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1 PREMESSA 

 

 

Il Decreto della Giunta Regionale del Veneto N.69 del 2 luglio 2019 ha adottato il 

provvedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale favorevole del Progetto di 

rimodulazione realizzativa e gestionale del progetto approvato con D.G.R.V. n.994 del 21 

aprile 2009 – di seguito Progetto di rimodulazione, presentato da Legnago Servizi S.p.A. (di 

seguito anche Le.Se.) - espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA N.74 dell’8 maggio 
2019, subordinatamente al puntuale rispetto delle condizioni ambientali di cui al testè citato 

parere. 

Detto parere articolava una serie di Prescrizioni da ottemperare per il completamento dell’Iter 
di approvazione del Progetto di rimodulazione, fra le quali, la N. 15 così recita: 

 

«Il proponente presenti, entro 6 mesi, un progetto/programma di allontanamento dei rifiuti 

presenti nel sito compreso tra la discarica Ceca e la strada di accesso alla discarica di 

Torretta, e, qualora la caratterizzazione li identifichi compatibili, lo smaltimento dei 

medesimi presso la discarica di Torretta. 

 

In ossequio a tale Prescrizione, Le.Se. provvedeva a presentare, entro i termini stabiliti, il 

richiesto Progetto/Programma, trasmesso con nota IC-SIN/615-19/mm del 16 dicembre 2019 

e acquisito al protocollo della Regione del Veneto in data 17 dicembre 2019 con nn. 544108 

– 544517 – 544536 (di seguito anche PP 12-19). 

 

Tale Progetto/Programma si poneva temporalmente a valle di una serie di indagini e Piani di 

caratterizzazione, iniziata con la Campagna del 2004, proseguita nel 2008 e conclusasi con le 

due Campagne del 2019; queste ultime, segnatamente, erano principalmente finalizzate alla 

definizione plano-altimetrica di dettaglio di un hot-spot di rifiuti pericolosi, contenenti elevate 

concentrazioni di idrocarburi C>12.  

La densità dei sondaggi e la frequenza dei prelievi sulle verticali fornivano un’esauriente 
delimitazione geometrica e una adeguata caratterizzazione analitica dell’hot-spot. 

 

Il PP 12-19, pur avendo completato l’accurata caratterizzazione del deposito di rifiuti nella 
zona della ex-pesa del Sistema Integrato e, in particolare, del succitato hot-spot, si concludeva 

con la constatazione che parte dei rifiuti, peraltro, con tutta probabilità, non pericolosi, poteva 

aver interessato la contigua area della Discarica CECA e che, per completare l’attività di 
progettazione, sarebbe stato necessario il coinvolgimento della società attualmente 

proprietaria della Discarica CECA nell’estensione delle attività di caratterizzazione. 

 

Nella Conferenza di Servizi del 16 gennaio 2020, dedicata alla valutazione del PP 12-19, si 

stabiliva, come si evince dal Verbale, datato 31 gennaio 2020 (trasmesso via PEC, 

Prot.49183), «di intervenire, in prima battuta, in maniera parziale sul deposito di rifiuti 

abbandonati, eliminando solo l’hot-spot di rifiuti pericolosi.» 
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Con ciò, la CdS disponeva di procedere per stralci, individuando nell’hot-spot di rifiuti 

pericolosi la componente da rimuovere nella prima fase, demandando alla successiva verifica 

post-operam gli esiti dell’operazione e l’eventuale completamento della caratterizzazione del 
deposito. 

  

Il testè definito primo stralcio della rimozione dei rifiuti, riguardante l’hot-spot di rifiuti 

pericolosi, oggetto del presente elaborato, è ubicato nell’area della ex pesa e, pertanto, non 

interessa la proprietà CECA. 

 

La CdS stabiliva altresì il dettaglio delle fasi relative alla procedura concordata, come si evince 

dal Verbale: 

 

« 

1. realizzare la nuova rete piezometrica, come concordata nella Conferenza di Servizi 

del 7.11.2019, con monitoraggio prima dell’intervento di rimozione; 
2. intervenire in maniera parziale sul deposito di rifiuti abbandonati eliminando l’hot-

spot di rifiuti pericolosi, posizionato fra la “Discarica CECA” e la strada di accesso 
alla discarica di Torretta. I rifiuti asportati potranno essere trattati ex-situ, in zona 

dedicata, e sottoposti a operazioni di pretrattamento (biocelle/biossidazione) per 

renderli conferibili nella discarica di Lese. Nella fase di rimozione bisognerà stare 

attenti ai cedimenti in prossimità del foro e, una volta rimossi i rifiuti, sarà necessario 

ricompattare il sito con deposito di terreno; 

3. fase di monitoraggio post-opera, al fine di valutare gli andamenti dei parametri 

monitorati.» 

 

In quella sede, è stato altresì richiesto a Le.Se. di trasmettere un progetto delle succitate tre 

fasi, con relativo cronoprogramma.  

 

Il presente elaborato si propone di fornire gli elementi richiesti dalla Conferenza di Servizi del 

16 gennaio 2020. 

 

 

 

 

Il 1° Stralcio in oggetto è composto dai seguenti elaborati: 

 

1. Relazione tecnica; 

2. Computo metrico estimativo; 

3. Cronoprogramma. 

 

Nella Relazione tecnica sono richiamati gli elaborati del più volte citato PP 12-19, che, per 

comodità, saranno reinviati in allegato: 

 

NB. Trattasi dei soli elaborati, privi dei documenti allegati, peraltro trasmessi da Le.Se. con 

nota IC-SIN/615-19/mm del 16 dicembre 2019.   
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Relazioni 

 

a. Relazione tecnico-illustrativa 

 

Tavole grafiche 

 

b. Planimetria e dettagli 

c. Sezioni 

 

 

Abbreviazioni 

 

Nel presente elaborato sono utilizzate abbreviazioni, talora indicate nel testo.  

Le principali sono le seguenti: 

 

• Legnago Servizi S.p.A. = Le.Se.; 
• Progetto/Programma, trasmesso con nota IC-SIN/615-19/mm del 16 dicembre 2019 

e acquisito al protocollo della Regione del Veneto in data 17 dicembre 2019 con nn. 

544108 – 544517 – 544536 = PP 12-19; 

• Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento di RSU di Torretta di Legnago (VR) 

= Sistema Integrato; 

• Discarica coltivata dalla Ditta CECA, adiacente al deposito di rifiuti = Discarica 
CECA; 

 

L’elaborato è articolato con la seguente gerarchia, denominazione e formattazione dei titoli: 

 

X CAPITOLO 

x.x Paragrafo 
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2 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RETE PIEZOMETRICA 

 

 

L’argomento è stato esaurientemente trattato, nelle varie articolazioni formali e tecniche, nel 

cap. 6 della Relazione tecnico-illustrativa del PP 12-19, cui si rimanda per i dettagli. 

 

Da questo si evince che, posizione, caratteristiche e frequenza di monitoraggio dei piezometri 

integrativi dell’attuale rete di pozzi spia erano stati concordati con gli Enti, compresa la 
collocazione dei due Piezometri PZC1 e PZC2, definita nel sopralluogo del 12 dicembre 2019 

da parte dei comuni e di ARPAV Verona.  

 

L’ubicazione indicativa di tali piezometri è richiamata nella seguente figura, tratta dalla 

medesima Relazione tecnico-illustrativa. 
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Si richiamano qui sotto per comodità le considerazioni riassuntive del succitato cap. 6: 

 

«[…]  la rete di monitoraggio post-operam relativa all’intervento di rimozione dei rifiuti in 
oggetto sarà sostanzialmente “in continuità” con la già cospicua rete di piezometri di 
monitoraggio dell’attigua discarica di Le.Se. 

Segnatamente, di questa rete, i piezometri più prossimi di tale rete, che saranno “assegnati” 
al monitoraggio post-operam in esame, sono i seguenti: 

 

P22 e P23. 

 

I piezometri integrativi prospettati nel precedente paragrafo sono i seguenti: 

 

PZC3, con le caratteristiche e nella posizione descritte nel Report Le.Se. riassunto nel par. 

6.2; 

PZC1 e PZC2, con le caratteristiche1 descritte nel Report Le.Se. riassunto nel par. 6.2 e nelle 

posizioni stabilite nel succitato sopralluogo del 12 dicembre 2019; 

PZI2, PZI3 e PZI6, utilizzati nella Campagna di caratterizzazione del 2008 e descritti nel 

par.6.2, previo eventuale ripristino della loro funzionalità. 

 

L’ubicazione di tutti i piezometri è riportata nella Tav.1 allegata al presente 

Progetto/Programma [il PP 12-19]. La georeferenziazione dei piezometri PZC1, PZC2 e 

PZC3 sarà effettuata in sede di realizzazione.» 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Andrà tenuta in conto l’effettiva posizione altimetrica delle zone ove sono stati ubicati i PZC1 e PZC2, per 
garantire il monitoraggio del primo acquifero. 



 

Sistema Integrato di Trattamento e 

Smaltimento RSU 
TORRETTA DI LEGNAGO (VR) 

PROGETTO/PROGRAMMA DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI NEL SITO 

COMPRESO TRA LA DISCARICA CECA E LA STRADA DI ACCESSO AL SISTEMA  

INTEGRATO DI TORRETTA 

1°STRALCIO: RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI – RELAZIONE  

 

 
 

EDIZIONE: 1 DATA: 06.2020 REVISIONE: - DATA: - PAGINA  7 di 12 
 

Questo documento è di proprietà di Legnago Servizi SpA che se ne riserva tutti i diritti 

 

3 RIMOZIONE DELL’HOT - SPOT DI RIFIUTI PERICOLOSI 

 

3.1 Lineamenti geometrici ed analitici dell’hot-spot 

 

Come accennato in Premessa, la notevole mole di informazioni reperite nelle quattro 

Campagne di caratterizzazione del 2004, 2008, luglio e ottobre 2019, hanno consentito di 

delineare con chiarezza l’estensione e la natura dei rifiuti che costituiscono il deposito 
interrato in esame. 

Segnatamente, le Campagne del 2019 sono state principalmente finalizzate alla definizione 

plano-altimetrica di dettaglio di un hot-spot di rifiuti pericolosi, contenenti elevate 

concentrazioni di idrocarburi C>12.  

 

La densità dei sondaggi e la frequenza dei prelievi sulle verticali hanno fornito un’esauriente 

delimitazione geometrica e un’adeguata caratterizzazione analitica dell’hot-spot, con una 

densità di campionamenti tale da costituire la base per la “caratterizzazione in situ” della 
futura fase di rimozione. Ciò, evidentemente, rende non necessario il campionamento in corso 

di scavo, se non quello di verifica di fondo e pareti (vedi oltre). 

 

Rimandando doverosamente al dettaglio illustrato nel cap. 3 della Relazione tecnico-

illustrativa del PP 12-19, si richiamano qui sotto le considerazioni riassuntive sulla 

caratterizzazione dell’hot-spot in oggetto: 

 

«Nei sondaggi circuitanti l’intorno dell’hot-spot si sono registrate concentrazioni ancora 

significative, ma sensibilmente inferiori ai limiti di pericolosità. 

La situazione è schematizzata nelle successive tabelle, che riportano le verticali intorno 

all’hot-spot, disposte secondo la loro ubicazione planimetrica. 

[…] 
NB: Nelle seguenti tabelle è stata ombreggiata in ocra la zona dello scavo di rifiuti pericolosi 

prospettato nel successivo paragrafo. 

 

m  SR8 SR11  SA3 - SR6  SR1 SR10 SR9 

  0,5                   

  1,0         17.636  
   2.300         

  1,5      1.700            2.100      

  2,0      1.100              1.000        1.900  

  2,5         880        10.900       4.000      

  3,0    19.000     3.000        4.200       1.400    10.100      5.900  

  3,5    12.000      69.978     7.250       1.300      9.500    

  4,0      6.200     2.500      14.200          970      

  4,5        5.600      32.000       3.100        3.400  

  5,0   <100       620           230         8.100    
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m      SR7     

  0,5             

  1,0   
  

        810   
  

 

  1,5    
 

    1.000    
 

 

  2,0       5300     

  2,5          2.100      

  3,0             850      

  3,5             980      

  4,0        <100      

  4,5             

  5,0             

 

NB. Il sondaggio SR7 è ubicato in prossimità dell’argine dell’ex Tartaro, per cui la quota del 
terreno argilloso è più alta rispetto a quella dei sondaggi posti più a ovest.  

 

3.6 Destinazione dei rifiuti 
 

Le integrazioni delle attività pregresse di caratterizzazione del deposito di rifiuti in oggetto, 

svolte da Le.Se. con le due Campagne di indagini del 2019, hanno evidenziato una sostanziale 

consonanza con le conclusioni del PdCEXPESAbis per quanto attiene la natura e l’origine 
del deposito in esame, ma hanno delineato con buona approssimazione una porzione di 

deposito interessata da rifiuti speciali pericolosi.  

 

[…] 
 

Il quadro esaustivo della situazione analitica dei rifiuti del deposito, tracciato nel precedente 

paragrafo, ha consentito di definire con buona approssimazione la zona interessata dai rifiuti 

pericolosi HP10 e HP14, sostanzialmente confinata allo stretto intorno del sondaggio 

SA3/SR6, a profondità compresa fra 3,5 e 4,5 m dal PC. 

La sostanziale immobilità del contaminante consente altresì di ritenere assai limitata la 

porzione, nell’intorno di tale fuoco, che presenta caratteristiche di pericolosità.  
 

[La delimitazione dell’hot-spot è la seguente:] 

 

➢ dal punto di vista planimetrico, una zona delimitata dal parallelogramma indicato nel 

seguente schema (e nel dettaglio della Tav.1 allegata al presente 

Progetto/Programma) [il PP 12-19], compreso fra i sondaggi SR11, SR10, SR8 e 

appena sotto SR1, tutti caratterizzati da concentrazioni di idrocarburi C > 12 inferiori 

alle CL di pericolosità); 

➢ dal punto di vista della profondità, uno spessore compreso fra 2 m e il “tappo di 
fondo” (posto a quota minima dell’ordine dei 5 m). Infatti, fra il PC e la profondità di 
2 m non si rilevano mai concentrazioni di idrocarburi C > 12 prossime ai limiti di 
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pericolosità. Tale fascia di scavo è indicata con l’ombreggiatura ocra nelle ultime 
tabelle schematiche del precedente paragrafo. 

 

 

 

 
 

 

 

In tale guisa, la porzione di rifiuti pericolosi ammonterebbe a circa 150 m3, che corrisponde 

a circa 300 t.  

Tali rifiuti dovranno essere conferiti in idoneo impianto di trattamento/smaltimento.» 

 

In questa sede la stima è stata rivista a 192 m3, che corrisponde a circa 384 t. 

 

 

3.2 Modalità di rimozione dei rifiuti pericolosi 

 

 

L’ultima riga delle considerazioni riportate nel precedente paragrafo delineava già la strategia 
che Le.Se. aveva individuato in fase di stesura del PP 12-19 per la rimozione dei rifiuti in 

oggetto: lo smaltimento in impianto autorizzato. 

 

Nel corso del dibattito sulle possibili modalità operative da attuare nella rimozione dei rifiuti, 

avvenuto in sede di CdS del 16 gennaio 2020, Le.Se. citava esperienze di trattamenti in situ 
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ed ex situ di terreni contenenti idrocarburi, sostanzialmente tutti riconducibili a un 

pretrattamento ossidativo.  

Ciò avrebbe consentito lo smaltimento dei rifiuti pretrattati nella propria discarica. 

 

Da una successiva analisi svolta da Le.Se. è emerso che, a fronte della (relativamente) modesta 

quantità di rifiuti stimati nell’hot-spot, non avrebbe avuto senso attivare una procedura che, 

seppur promettente, ha pur sempre una certa complessità e richiede tempi significativi. 

 

L’implementazione di una siffatta fase di pretrattamento, infatti, avrebbe richiesto: 

 

→ una specifica progettazione di tipologia e quantità di reagenti nel caso di enhanced 

bioremediation2; 

→ la progettazione del processo ossidativo in biocelle, nel caso di impiego di tale 

metodica; 

→ la gestione operativa, per tempi anche rilevanti, della fase ossidativa, in spazi dedicati, 

protetti e confinati dalle matrici ambientali contermini, comprese le emissioni dal 

locale di trattamento; 

→ il monitoraggio periodico degli esiti analitici; 

→ il conferimento in discarica dei rifiuti pretrattati.   

 

È di tutta evidenza che, procedure così complesse, che richiedono l’impiego di addetti 
specializzati per periodi anche rilevanti, comporterebbero costi di gestione che troverebbero 

adeguato ammortamento solo a fronte di rilevanti quantità di materiale da trattare.   

 

In ragione di ciò, Le.Se. è orientata a procedere con l’individuazione di un soggetto in grado 
di svolgere l’attività completa di rimozione e smaltimento all’esterno dei rifiuti dell’hot-spot 

in tempi rapidi e senza gravare sull’attività di gestione operativa del Sistema Integrato, già 
assai onerosa in una fase particolarmente delicata come quella attuale, che vede ingenti flussi 

di rifiuti conferiti dall’intera Provincia di Verona presso la propria discarica.  

 

Tale soggetto, una volta individuato, provvederà a fornire un idoneo Piano di rimozione dei 

rifiuti e di ripristino del sito, basato sulla predisposizione di: 

 

→ modalità di scavo in sicurezza per gli operatori e per il personale incaricato da Le.Se. 

ad effettuare i controlli analitici, con relativo Piano per la sicurezza; 

→ programma di trasporto e smaltimento dei rifiuti in idoneo impianto; 

→ riempimento dello scavo con terreno di pezzatura fine (limo-argilloso), rientrante nelle 

concentrazioni soglia di cui alla Colonna A, Allegato 5 - Titolo V - Parte quarta del 

D.Lgs. N. 152/06, proveniente da cave di prestito, opportunamente compattato; 

 
2 Accelerazione e stimolo della biodegradazione degli idrocarburi. Le quantità di composti a lento rilascio di 

ossigeno da impiegare in questa metodica dipendono dalla composizione e caratteristiche dei prodotti 

commercializzati. Nel caso in esame, è stato valutato l’utilizzo del prodotto ORC-Advanced della Regenesis Inc. 

(utilizzato dallo scrivente in un recente caso di trattamento in situ), secondo le specifiche fornite dal produttore. 

In particolare, l’ORC-Advanced rilascia ossigeno in quantità pari al 17% in peso del prodotto iniettato. 
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→ ripristino della superficie esterna tramite inerbimento.   

 

Le.Se. provvederà altresì ad incaricare un tecnico che, sulla scorta di valutazioni speditive in 

situ, fornisca all’esecutore indicazioni sull’eventuale estensione o riduzione della zona da 
scavare, in funzione della diffusione dello spandimento degli idrocarburi C > 12 rivelatasi nel 

corso dello scavo. 

 

Una volta completato lo scavo lo stesso tecnico effettuerà i controlli analitici di pareti e fondo, 

che dovranno confermare il raggiungimento di fronti non interessati da concentrazioni di 

idrocarburi C > 12 in misura superiore ai limiti di pericolosità indicati nel cap. 3 della 

Relazione tecnico-illustrativa del PP 12-19. 

Questi limiti di pericolosità corrispondono a 25.000 mg/kg per “ecotossicità” HP14 e 30.000 

mg/kg per “teratogenesi” HP10.  

 

Di fatto, quindi, il limite minimo di riferimento è di 25.000 mg/kg.  

 

Per quanto attiene il numero di campioni da prelevare si propone quanto segue: 

 

una coppia di campioni su ognuna delle pareti e sul fondo dello scavo3, in corrispondenza 

delle zone in cui è più evidente la presenza di idrocarburi.   

 

I rifiuti non pericolosi scavati nel primo livello dello scavo (orientativamente i primi 2 metri) 

potranno essere avviati presso la discarica di Le.Se., giacchè i rifiuti caratterizzati dal CER  

19 13 02 possono essere ivi conferiti in virtù dell’A.I.A. vigente.   
 

 

In merito alla tempistica dell’intervento molto dipenderà dalle modalità di scavo e dalla 
risposta del laboratorio di analisi; infatti, prima di procedere al riempimento dello scavo (o di 

parte di esso nel caso si proponesse di procedere per trincee successive), sarà necessario 

disporre delle conferme analitiche della completa asportazione dei rifiuti pericolosi. 

 

In tutti i casi, è stato proposto in questa sede un cronoprogramma indicativo dell’intervento. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
3 Proposta mutuata dalle indicazioni di APAT - Proposta di integrazione del “Protocollo Operativo” per il 
campionamento e l’analisi dei siti contaminati Fondo scavo e Pareti. Tale documento, pur per altra fattispecie, 

propone il prelievo di un campione puntuale ogni 25 m2 di superficie di fondo e pareti di scavo. 
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4 MONITORAGGIO POST-OPERAM 

 

 

L’argomento in oggetto, come riferito nel cap.2, è stato esaurientemente trattato nel cap. 6 

della Relazione tecnico-illustrativa del PP 12-19, cui si rimanda per i dettagli. 

 

Rispetto a quanto ivi indicato, si è ritenuto, in questa sede, di estendere e valutazioni analitiche 

connesse al monitoraggio post-operam in oggetto agli esistenti piezometri contigui P22 e P23. 

 

Sulla scorta di ciò, una volta realizzata l’integrazione della rete di piezometri (Cfr. cap. 2) ed 

effettuata una prima serie di analisi della prima falda, preventive all’avviamento delle 
operazioni di rimozione dei rifiuti pericolosi (analisi del “bianco”), si avvieranno le testè citate 
operazioni di rimozione dei rifiuti pericolosi. 

 

Solo una volta completate tali attività si potrà avviare il vero e proprio “monitoraggio post-
operam”, finalizzato a valutare gli effetti della rimozione dei rifiuti pericolosi sulla qualità 
delle acque della prima falda. 

 

Sulle modalità di indagine, nel cap. 6 della Relazione tecnico-illustrativa del PP 12-19 sono 

riportate le conclusioni, a tal proposito, del Verbale della CdS del 7 novembre, trasmesso in 

data 3 dicembre 2019 – Prot. 519861: 

 

«Per quanto riguarda gli aspetti dell’attività di indagine (parametri, frequenze e modalità di 
campionamento) si ritiene che debbano essere mutuati quelli già applicati per i controlli 

vigenti sui piezometri della rete di monitoraggio della discarica, previsti dal PMC, compresa 

la verifica della presenza di PFAS ad ogni campagna di indagine, per il periodo di almeno 2 

anni.» 

 

A questa Prescrizione, come peraltro già comunicato, Le.Se. si atterrà, previa integrazione del 

PMC vigente. 
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N°
 Descrizione degli Articoli

 di E.P.U. 
 u.m. Num.

 Lunghezza/

Dimensione 
Larghezza

 Alt./Peso/

p.s. 
Quantità

 Prezzo

Unitario

€ 

 Importo

€ 

Progetto rimozione rifiuti 2020

 Fase 1 

1

Realizzazione nuova rete piezometrica. Ripristino dei

piezometri PZI2 e PZI6. Realizzazione nuovi piezometri

PZC1, PZC2 e PZC3  

a corpo

1,00    1,00               15.000,00      15.000,00      

2
Monitoraggio prima dell'intervento ("bianco"): PZI2,

PZI3, PZI6, PZC1, PZC2, PZC3, P22, P23 
cad

8,00    8,00               500,00           4.000,00        

 Totale Fase 1 19.000,00      

 Fase 2 

3

Scavo e asporto a sezione aperta dei rifiuti non

pericolosi (primi 2 m), compreso il carico su mezzo di

trasporto 

m3

8,00               8,00               2,00               128,00           15,00             1.920,00        

4
Smaltimento dei rifiuti non pericolosi (primi 2 m) in

discarica Torretta, compreso il trasporto 
ton

128,00           2,00               256,00           170,00           43.520,00      

5

Scavo e asporto a sezione aperta dei rifiuti pericolosi

(fra quote -2 e -5 m), compreso il carico su mezzo di

trasporto 

m3

8,00               8,00               3,00               192,00           15,00             2.880,00        

6

Smaltimento dei rifiuti pericolosi (fra quote -2 e -5 m) in

discariche e/o impianti di trattamento, compreso il

trasporto 

ton

192,00           2,00               384,00           450,00           172.800,00    

7

Campionamenti e analisi dei rifiuti/terreni sul fondo e

sulle pareti dello scavo, compresa l'assistenza del tecnico

di laboratorio durante gli scavi 

cad

10,00  10,00             2.500,00        25.000,00      

8

Reinterro dello scavo con terreni rispondenti alle

concentrazioni soglia di cui la colonna A, Allegato 5 al

Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. N. 152/06,

provenienti da cave di prestito 

m3

8,00               8,00               5,00               320,00           18,00             5.760,00        

 Totale Fase 2 206.440,00    

 Fase 3 

9
Monitoraggio post-operam con analisi trimestrali per 2

anni  PZI2, PZI3, PZI6, PZC1, PZC2, PZC3 
cad

48,00  48,00             500,00           24.000,00      

 Totale Fase 3 24.000,00      

 TOTALE GENERALE  249.440,00    

 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 



 

 
 

REGIONE VENETO  PROVINCIA DI VERONA 
 
 
 
 
 

COMUNE DI 
LEGNAGO 

 

 
 
 
 
 
 

SISTEMA INTEGRATO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU 
 

DI TORRETTA DI LEGNAGO (VR) 
 

 
 
 

PROGETTO/PROGRAMMA DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI  

PRESENTI NEL SITO COMPRESO TRA LA DISCARICA CECA  

E LA STRADA DI ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO  

DI TORRETTA DI LEGNAGO 
  
 
 

DESCRIZIONE ELABORATO 
 

   1° STRALCIO: RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI 

CRONOPROGRAMMA 
 
 
 

 
 

CODICE FILE ORIGINE       

CODICE STAMPA                

 
DATA EMISSIONE            Giugno 2020 

 
 CONTROLLATO 

 
REDAZIONE 

LEGNAGO SERVIZI S.p.A. 
VIA PASUBIO 14/A-37045 LEGNAGO (VR)                    TEL 0442.605311 – FAX 0442.605318 

 PROGETTISTA 
 

                                          DOTT. ING. STEFANO BUSANA 

COLLABORATORI 

GEOM. MANUEL MARZARI - Le.Se.S.p.A. 

ARCH. MATTIA SBAMPATO - Le.Se.S.p.A. 

 



 

 
 
 

 

N°  FASI DI LAVORAZIONE 
 GIORNI

(lavorativi) 
INIZIO  FINE 1 2 3 4 5 6 7 8

Progetto rimozione rifiuti 2020

 FASE 1 

1
Realizzazione nuova rete piezometrica. Ripristino dei

piezometri PZI2 e PZI6. Realizzazione nuovi

piezzometri PZC1, PZC2 e PZC3  

4

2
Monitoraggio prima dell'intervento ("bianco"): PZI2,

PZI3, PZI6, PZC1, PZC2, PZC3, P22, P23 
1

 Totale Fase 1 5

 FASE 2 

3

Scavo e asporto a sezione aperta dei rifiuti non

pericolosi (primi 2 m), compreso il carico su mezzo di

trasporto 

1

4
Smaltimento dei rifiuti non pericolosi (primi 2 m) in

discarica Torretta, compreso il trasporto 
1

5

Scavo e asporto a sezione aperta dei rifiuti pericolosi

(compresi fra quote -2 e -5 m), compreso il carico su

mezzo di trasporto 

4

6

Smaltimento dei rifiuti pericolosi (compresi fra quote -2

e -5 m) in discariche e/o impianti di trattamento

autorizzati, compreso il trasporto 

4

7

Campionamenti e analisi dei rifiuti/terreni sul fondo e

sulle pareti dello scavo, compresa l'assistenza del tecnico

di laboratorio durante gli scavi 

3

8

Reinterro dello scavo con terreni rispondenti alle

concentrazioni soglia di cui la colonna A, Allegato 5 al

Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. N. 152/06,

provenienti da cave di prestito 

2

 Totale Fase 2 12

 TOTALE FASE 1 E FASE 2 17

 FASE 3 

9

Monitoraggio post-operam con analisi trimestrali per 2

anni PZI2, PZI3, PZI6, PZC1, PZC2, PZC3, P22, P23

(campionamenti trimestrali) 

730

 Totale Fase 3 730

TrimestreSettimana

1 4

 CRONOPROGRAMMA 

2 3
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1 PREMESSA 

 
 
Il Decreto della Giunta Regionale del Veneto N.69 del 2 luglio 2019 ha adottato il 
provvedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale favorevole del Progetto di rimodulazione 
realizzativa e gestionale del progetto approvato con D.G.R.V. n.994 del 21 aprile 2009 – di 
seguito Progetto di rimodulazione, presentato da Legnago Servizi S.p.A. (di seguito anche 
Le.Se.) - espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA N.74 dell’8 maggio 2019, 
subordinatamente al puntuale rispetto delle condizioni ambientali di cui al testè citato parere. 
Detto parere articolava una serie di Prescrizioni da ottemperare per il completamento dell’Iter 
di approvazione del Progetto di rimodulazione, fra la quali, la N. 15 così recita: 
 
«Prescrizione N.15: Il proponente presenti, entro 6 mesi, un progetto/programma di 
allontanamento dei rifiuti presenti nel sito compreso tra la discarica Ceca e la strada di accesso 
alla discarica di Torretta, e, qualora la caratterizzazione li identifichi compatibili, lo 
smaltimento dei medesimi presso la discarica di Torretta. 
 
Premesso che Le.Se. non ha alcuna responsabilità in ordine alla situazione testè delineata, ha 
nondimeno tempestivamente avviato le attività propedeutiche alla formulazione del richiesto 
progetto/programma nella mera qualità di soggetto esecutore dell’attività per conto del Comune 
di Legnago. Tali attività hanno riguardato l’affidamento dell’incarico di progettazione allo 
scrivente1 e l’esecuzione di prove geotecniche ed analitiche finalizzate alla caratterizzazione 
dei rifiuti interrati in oggetto. 
Altresì, è opportuno chiarire che l’oggetto dell’attività a carico di Le.Se. va intesa limitatamente 
all’allontanamento dei rifiuti e della modesta porzione di terreno adiacente, presumibilmente 
interessata alla contaminazione; non, quindi, della bonifica delle matrici ambientali interessate 
dall’eventuale diffusione della contaminazione cagionata dai rifiuti rimossi. 
 
La presenza e le caratteristiche dei rifiuti interrati in esame erano note sin dalla prima campagna 
di caratterizzazione, avvenuta nel 2004.  
Successivamente, nel 2008, è stata effettuata una seconda campagna di indagini di 
caratterizzazione, che ha sostanzialmente confermato quanto prospettato nella prima. Vieppiù, 
in quest’ultima occasione, è stato redatto un corposo Piano di caratterizzazione, in linea con 
quanto di norma previsto per le bonifiche ambientali. 

 
1Dott. Ing. Stefano Busana, Ingegnere Civile Idraulico, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Vicenza al n.1227.  
Libero Professionista nel settore dell’Ambiente e del Territorio; già Professore a Contratto di “Aspetti geotecnici 
relativi alla progettazione e costruzione di discariche controllate di rifiuti solidi” presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Padova e, attualmente, Cultore della Materia presso il medesimo Ateneo, relativamente agli 
insegnamenti di "Environmental Geotechnics" (2° anno Laurea Magistrale in Environmental Engineering) e 
"Geotecnica e Laboratorio" (4° anno Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile Architettura). 
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Alla luce di ciò, le informazioni, stante anche la limitata estensione areale del deposito, 
apparivano esaustive per la predisposizione di un progetto/programma di rimozione dei rifiuti 
(peraltro già delineato nel testè citato PdC).  
Ciò nondimeno, la riproposizione dell’intervento ad oggi, stante il decennale lasso di tempo 
trascorso dall’ultima campagna e la natura dei rifiuti (contaminati in un piccolo settore da 
idrocarburi C > 12), ha richiesto l’integrazione delle  informazioni disponibili tramite ulteriori 
indagini, configurando, parimenti, la possibilità di caratterizzare accuratamente i rifiuti “in situ” 
(vale a dire prima della loro rimozione), rendendo così più agevoli e rapide le operazioni di 
scavo e allontanamento dei rifiuti. 
 
Ad avanzato stato della presente attività di progettazione/programmazione, basata sugli esiti del 
succitato PdC (validato dalla Conferenza di Servizi dell’11/9/2009 che, come detto, concludeva 
indicando nella rimozione dei rifiuti interrati la soluzione più idonea), Le.Se. ha potuto 
visionare alcuni elaborati di progetto relativi alla Discarica CECA da cui è emerso che il piano 
di posa della discarica è direttamente addossato sull’argine destro dell’ex alveo del Tartaro, 
sede, secondo le indagini disponibili, del deposito di rifiuti interrati.  
Peraltro, le succitate indagini di caratterizzazione si fermavano in corrispondenza del piano 
verticale che materializza il confine con la proprietà CECA. 
In tal guisa, pertanto, eventuali rifiuti presenti ad ovest di tale confine non sono stati 
caratterizzati, né dal punto di vista geometrico, né da quello chimico. 
Va da sé che, in questo quadro, non vi è una compiuta conoscenza circa la presenza e 
caratterizzazione dei rifiuti e non appare tecnicamente possibile la rimozione sic et simpliciter 
del deposito di rifiuti interrati senza contestualmente intervenire sulla porzione sovrastante di 
rifiuti della Discarica CECA.  
Altresì, non sono attuabili azioni di consolidamento della Discarica CECA per consentire la 
rimozione del deposito interrato senza interventi sulla porzione di rifiuti CECA sovrastanti. 
Acquisito ciò, appariva di tutta evidenza la necessità di modificare l’attività di progettazione 
già avviata, basata sulle già menzionate conclusioni della CdS dell’11/9/2009, estendendo le 
indagini di caratterizzazione alla zona di proprietà CECA interagente con il deposito di rifiuti 
interrati oggetto della Prescrizione N.15 e, alla luce degli esiti, valutare le migliori modalità di 
intervento. 
 
In tale situazione, per completare l’attività di progettazione, è necessario, sin dalla fase di 
approvazione del presente Progetto/Programma di intervento, il coinvolgimento della società 
attualmente proprietaria della Discarica CECA nelle azioni testè prospettate, affinché venga 
garantita a Le.Se. l’accessibilità delle aree per l’esecuzione delle indagini e degli eventuali 
conseguenti interventi.  
 
Nel seguito della presente Relazione tecnico-illustrativa, dopo un’accurata trattazione delle 
attività di caratterizzazione finora effettuate, saranno delineati i passi del programma di azioni 
che si intendono seguire nelle successive attività di caratterizzazione, di progettazione e di 
realizzazione dell’intervento di rimozione dei rifiuti in esame. 
 
Il Progetto/Programma è composto dai seguenti elaborati: 
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ELENCO ELABORATI: 
 
Relazioni 
 

1. Relazione tecnico-illustrativa 
 
Tavole grafiche 
 

1. Planimetria e dettagli 
2. Sezioni 

 
Allegati 
 

1. PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE DEL SITO COMPRESO TRA LA DISCARICA 
CECA E LA STRADA DI ACCESSO ALLA DISCARICA DI TORRETTA POSTO SUL 
CONFINE TRA IL COMUNE DI LEGNAGO (VR) E DI BERGANTINO (RO) – ottobre 
2007, redatta dal RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese – Technital, Studio 
Altieri e Golder Ass.), nel seguito della presente Relazione PdCEXPESA 

2. PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE DEL SITO COMPRESO TRA LA DISCARICA 
CECA E LA STRADA DI ACCESSO ALLA DISCARICA DI TORRETTA POSTO SUL 
CONFINE TRA IL COMUNE DI LEGNAGO (VR) E DI BERGANTINO (RO) – Risultati 
della campagna di indagine - luglio 2008, redatta dal RTI, nel seguito della presente 
Relazione PdCEXPESAbis 

3. Report Geotechna S.r.l. dei sondaggi relativi alla Campagna del luglio 2019 
4. Rapporti di prova Ecochem S.r.l. relativi alla Campagna del luglio 2019 
5. Report: Classificazione di Rifiuti con Idrocarburi - Evoluzione della normativa tecnica, 

del 22 novembre 2019, redatto dal Dott. Chim. Mariano Farina di Ecochem S.r.l. 
6. Report Geotechna S.r.l. dei sondaggi relativi alla Campagna dell’ottobre 2019 
7. Rapporti di prova Ecochem S.r.l. relativi alla Campagna dell’ottobre 2019 
8. Tav. n.1 CECA – Planimetria e sezioni situazione in origine come da Progetto 

(Elaborato della CECA ITALIANA S.p.A.) 
9. Tav. n.3 CECA – Rilievo topografico e sezioni di Progetto (Elaborato della CECA 

ITALIANA S.p.A.) 
 
Abbreviazioni 
 
Nella presente Relazione sono utilizzate abbreviazioni, talora indicate nel testo.  
Le principali sono le seguenti: 
 

• Legnago Servizi S.p.A. = Le.Se.; 
• Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento di RSU di Torretta di Legnago (VR) = 

Sistema Integrato; 
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• Progetto di rimodulazione realizzativa e gestionale del progetto approvato con 
D.G.R.V. n. 994 del 21/4/2009, redatto a cura di Le.Se. nel 2016 e attualmente in via di 
approvazione = Progetto di rimodulazione; 

• Progetto definitivo e Valutazione d’impatto ambientale, così come approvati dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 994 del 21 aprile del 2009, che 
definisce la messa in sicurezza permanente, per asportazione dei rifiuti, del cosiddetto 
1° tratto in alveo della discarica, nonchè il sopralzo del lotto C e l’ampliamento in fregio 
costituito dai lotti D-E-F = Progetto del 2009; 

• Discarica coltivata dalla Ditta CECA, adiacente al deposito di rifiuti = Discarica CECA; 
• «VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE DELLE ACQUE 

SOTTERRANEE NELLA ZONA DEL 1° TRATTO IN ALVEO» - Dott. Ing. Stefano 
Busana, per conto di Le.Se. – ottobre 2017 = Studio. 

 
La Relazione è articolata con la seguente gerarchia, denominazione e formattazione dei titoli: 
 

X CAPITOLO 

x.x Paragrafo 

x.x.x Sottoparagrafo 
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2 CARATTERISTICHE DEL DEPOSITO DI RIFIUTI  

 

2.1 Situazione geologica e idrogeologica del sito di deposito di rifiuti 

 
Come accennato in Premessa, il sito del deposito di rifiuti in esame è posto immediatamente a 
ovest del cd. 1°tratto in alveo del Sistema Integrato di Torretta di Legnago, entro un’ex area 
golenale posta fra gli argini del vecchio alveo del Fiume Tartaro, ove è posta anche la Discarica 
CECA, a ridosso della quale, all’esterno dell’arginatura di contenimento orientale di questa, 
sono stati rilevati i rifiuti interrati in oggetto.  
Trattasi, in termini semplici, di una sorta di “banchina” addossata all’argine del vecchio alveo 
del Tartaro, un’”espansione” dell’argine stesso alla medesima quota sommitale. Tale 
“banchina” digrada verso la prossima Discarica CECA, la quale risale, guadagnando pressochè 
la stessa quota dell’argine, lasciando fra i due rilevati uno stretto vallo a “V”. 
La situazione geologica, idrogeologia e geotecnica del sito nel suo complesso (compresa l’area 
della discarica Le.Se.)  è stata oggetto di svariati studi, condotti in occasione delle campagne 
geognostiche, idrogeologiche e chimiche propedeutiche ai progetti di discarica e, pertanto, può 
considerarsi ben conosciuta, anche su scala di dettaglio. 
Il lascito più evidente di tali campagne, nell’ambito del Sistema Integrato di Torretta di Legnago 
in gestione Le.Se., è costituito da un cospicuo numero di piezometri, realizzati 
progressivamente dal 1991 al 2010, rappresentati nella seguente figura. 
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A questi vanno aggiunti i piezometri di monitoraggio della Discarica CECA e i sondaggi svolti 
espressamente per la definizione e caratterizzazione del deposito in oggetto, di cui si parlerà 
diffusamente nel cap.3. 
La stratigrafia della zona deriva dalle informazioni desunte dall’insieme di sondaggi dedicati e 
di carotaggi propedeutici all’allestimento dei succitati piezometri.  
La diffusa rete di questi ultimi consente di valutare nel tempo i livelli dell’acqua nel primo 
acquifero, dalla cui elaborazione derivano i gradienti motore del flusso idrico, oltre al chimismo 
dell’acqua. 
 

2.1.1 Stratigrafia del sito  

 
La stratigrafia del sito, nella sua accezione generale, è desumibile dalle succitate innumerevoli 
campagne geognostiche ed è sintetizzata nelle seguenti note e dalla sottostante figura, tratte 
dall’elaborato DBR007, al sottopar.5.1.2 del Progetto del 2009, relativo all’attiguo Sistema 
Integrato. 
 
«5.1.2 Modello geologico locale 
Sulla base delle conoscenze desunte dagli studi precedenti effettuati in sito è possibile 
ricostruire il seguente assetto litostratigrafico locale, limitatamente ai primi 65 m circa dal p.c. 
(dall'alto stratigrafico verso il basso): 
 

• Terreno agrario di copertura: limo argilloso debolmente sabbioso con frammenti di 
vegetali, generalmente rimaneggiato. Presente da p.c. sino a circa 0,5 m di profondità; 

• Unità limoso argillosa I: limo argilloso passante ad argilla con limo con locale 
presenza di frammenti conchigliari e locali livelli torbosi di spessore centimetrico. Sono 
inoltre presenti livelli di limo con sabbia. Presente sino a circa 3,6 m di profondità da 
p.c.; 

• Unità sabbiosa I: sabbia fine da debolmente limosa a limosa di colore grigio. L'unità è 
caratterizzata da una sostanziale omogeneità della granulometria dei depositi e ha 
spessore compreso tra 7,1 m e 10,5 m e raggiunge la profondità di circa 11 - 14 m da 
p.c.; 

• Unità limoso argillosa II: limo argilloso e argilla limosa di colore grigio con contenuto 
in sabbia generalmente modesto. A nord della discarica il livello limoso passa 
localmente ad argilla limosa debolmente sabbiosa con livelli torbosi di colore grigio-
nero. L'unità ha spessore variabile compreso tra circa 1 m e 2 m; 

• Unità sabbiosa II: sabbia fine limosa, passante localmente a sabbia fine con limo, di 
colore grigio scuro. L'unità ha spessore variabile da circa 6 m a 12 m; 

• Unità delle alternanze: limo sabbioso argilloso passante ad argilla prevalentemente 
limosa con intercalati livelli e/o lenti di sabbia fine localmente limosa, per uno spessore 
complessivo di circa 38 m.» 
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Nella successiva figura è schematizzata la stratigrafia generale del sito, tratta dal medesimo 
elaborato. 
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Per quanto riguarda specificamente la zona ex golenale entro cui sono stati depositati i rifiuti in 
oggetto (oltre alla Discarica CECA) le due campagne geognostiche del 2004 e del 2008 hanno 
evidenziato la sostanziale consonanza con la situazione generale del sito, testè illustrata.  
È opportuno specificare che, come si evince dalla precedente figura, la quota generale del sito 
è variabile intorno ai 7,5-8,0 m s.l.m. Segnatamente, nell’elaborato PdCEXPESA riportato in 
Allegato 1 al presente Progetto/Programma, si evince che nello specifico, la quota del P.C. 
sembrerebbe leggermente più elevata: 
 
«Nell’area di interesse il piano campagna esterno agli argini del vecchio alveo del fiume 
Tartaro è situato ad una quota compresa tra gli 8,2-8,0 m s.m.m. su una superficie piana quasi 
orizzontale con scarso deflusso delle acque meteoriche.» 
 
Si vedrà più avanti come, tuttavia, il piano sommitale dell’unità limo-argillosa I sembrerebbe 
comunque attestarsi su quota 7-7,50 m s.l.m. 
 
Quanto indicato nel PdCEXPESA sembra confermato dal progetto della Discarica CECA, che 
riporta il piano di posa dei rifiuti a una quota variabile fra 8,00÷8,60 m s.l.m. (Cfr. cap.4).  
È di tutta evidenza, pertanto, che i sondaggi impostati sull’argine destro dell’ex alveo del 
Tartaro o sulla sommità del deposito rifiuti (alla stessa quota dell’argine), a una quota 
dell’ordine dei 11,5÷12 m s.l.m. risentano dello spessore dell’ordine medio di 3,5 m dei rilevati. 
Ciò è altresì confermato sempre nel PdCEXPESA: 
 
«L’area in esame, insieme con la discarica CECA, è compresa entro gli argini dell’ex - fiume 
Tartaro in corrispondenza di una golena in sponda destra e ha un’ampiezza media di 25 m e 
quota variabile tra 12,00 e 12,30 m s.m.m.» 
 
In merito alla stratigrafica locale, dal PdCEXPESA si evince che: 
 
«tra una quota di circa 6 m m.s.m. e 8 m.m.s.m.: deposito subsuperficiale, spesso ~1÷1,5 m e 
caratterizzato da argilla organica localmente limosa-sabbiosa, di colore scuro, molto plastica; 
tra le quote assolute di circa 4 e 6 m s.m.m.: deposito intermedio spesso 1,00÷1,80 m costituita 
da argilla limosa di colore biancastro, compatta e discretamente consolidata; 
tra le quote assolute di circa -3 e 4 m s.m.m.: deposito profondo spesso 7,00÷7,50 m costituito 
da sabbia fina e finissima localmente limosa, sede di un acquifero in pressione.» 
 
confermando sostanzialmente la stratigrafia del sito sopra illustrata, ma con lo strato fine, a 
quota media di circa 7 m s.l.m., di spessore più cospicuo, variabile fra 2 e 3,30 m. 
Tale situazione locale, probabilmente dovuta ai più rilevanti depositi fini e finissimi nella zona 
golenale, garantisce la presenza di un più significativo “tappo di fondo” rispetto alla situazione 
generale del sito sede della discarica per RSU.  
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I sondaggi di dettaglio, trattati nel cap.3, segnatamente per quanto riguarda quelli attrezzati a 
piezometro2, rivelano una stratigrafia in linea con quella generale sopra illustrata.  
 

2.1.2 Caratterizzazione idrogeologica del primo acquifero 

 
La situazione idrogeologica nel sito di interesse, ai fini del presente progetto/programma, 
riguarda precipuamente il primo acquifero, il solo potenzialmente esposto alla migrazione di 
contaminanti, che non può che avvenire nell’ambito del flusso advettivo in tale acquifero. 
Trattasi, come sopra indicato, dello strato denominato Unità sabbiosa I, caratterizzato da basse 
o bassissime permeabilità orizzontali (dell’ordine di 10-6÷10-4 m/s, come si evince dagli esiti 
delle succitate campagne geognostiche). 
Nel modello idrogeologico adottato nel Progetto del 2009, relativamente alla situazione 
dell’adiacente 1° tratto in alveo, si assumeva un flusso conclamato e stabile da NO a SE, in 
linea con l’andamento del primo acquifero su scala più ampia. In un recente Studio3 (così 
denominato anche nel seguito), tuttavia, si dimostrava che, nell’ambito della porzione di ex-
alveo del Tartaro sede delle discariche, l’acquifero in oggetto rivela i lineamenti di “sede 
d’acqua pressochè stagnante”, animata al più dall’unico, ancorchè modesto, gradiente motore 
in grado di generare una (esigua) avvezione stabile e univoca: dal Canal Bianco al vecchio alveo 
del Tartaro, in direzione nord-sud. 
Per il resto, con la sola eccezione di un gradiente locale lungo il corso del vecchio alveo, si 
registra una situazione fortemente condizionata dall’andamento idrologico del periodo, con 
locali gradienti temporanei e irregolari, generati dalle rilevate contropendenze e “anomalie” 
piezometriche, che non consentono di individuare una direzione generale del gradiente motore. 
Tali contropendenze e “anomalie” del gradiente motore, assai significative nei piezometri di 
prossimità al 1° tratto in alveo sono compatibili con la presenza di “micro-zone e trincee 
drenanti”, stabili nel tempo e notevoli nel gradiente, poste nel centro dell’area relativa al 1° 
tratto. Queste zone sono probabilmente ascrivibili alla presenza di paleoalvei drenanti e 
presumibilmente incrementate dall’“effetto diga” cagionato dalla consolidazione del terreno 
fine al di sotto dei rilevati adibiti a discarica (Cfr. lo Studio per i dettagli). 
 
Le considerazioni testè svolte sono da tenere in debito conto allorchè si tratterà la disposizione 
dei piezometri di monitoraggio del sito in esame, che interesseranno proprio l’acquifero sopra 
descritto (Cfr. cap.6). 
 
 

2.2 Procedimenti pregressi relativi al deposito di rifiuti in esame 

 
 

2 Va tenuto conto che tali piezometri, spiccando dalla sommità dell’argine (alla medesima quota del sito del 
deposito in esame, dell’ordine di 11.5-12,0 m s.l.m.m.), le stratigrafie vanno depurate del contributo del terreno 
del rilevato. 
 
3 «VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE DELLE ACQUE SOTTERRANEE NELLA ZONA DEL 
1° TRATTO IN ALVEO» - Dott. Ing. Stefano Busana, per conto di Le.Se. – ottobre 2017. 
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La presenza di rifiuti di varia natura nella zona compresa fra il rilevato della Discarica CECA 
e l’argine destro dell’ex alveo del Tartaro, in passato sede delle operazioni di pesatura in 
ingresso alla discarica di RSU, è stata denunciata dalla società di gestione della Discarica 
CECA nel 2002, a seguito del rinvenimento di tali rifiuti nell’area immediatamente a ridosso 
della discarica a seguito di terebrazioni di nuovi piezometri di campionamento delle acque di 
falda, in vista del completamento della gestione post-operativa della discarica stessa.  
Da ciò è scaturita una serie di attività di caratterizzazione e un parallelo percorso 
amministrativo, che ha generato, come accennato in Premessa, un quadro ambientale esauriente 
della situazione in essere. 
Dai documenti tecnici conclusivi del citato iter, riportati in allegato al presente 
Progetto/Programma, è possibile ricostruire la vicenda in parola, rimandando a questi per i 
dettagli4. 
 
L’area golenale dell’ex alveo del Tartaro, presumibilmente dopo il suo prosciugamento (a 
partire dagli anni ’70 del 1900) è stata utilizzata impropriamente da Comuni e privati per 
sversare rifiuti di vario tipo, confidando evidentemente sulle succitate caratteristiche 
geotecniche dello strato più superficiale. 
 
A pag. 4 e seguenti del PdCEXPESA si legge quanto segue (con sottolineature dello scrivente): 
  
«In occasione della realizzazione di una rete di piezometri per il monitoraggio della falda, nella 
fase di gestione post mortem della discarica CECA, in due dei sei carotaggi realizzati “sono 
stati riscontrati rifiuti ad una profondità variabile da 1,5 m a 4,0 m da piano campagna”. 
Le analisi sulle acque condotte su campioni prelevati dal piezometro PZ4 della rete di 
monitoraggio realizzata della discarica CECA e ricadente nell’area dove si sono ritrovati i 
rifiuti […], “facevano emergere il sospetto di una possibile contaminazione da percolato di 
rifiuti urbani”. Stante la situazione, “per eliminare una possibile via preferenziale di diffusione 
di eventuali inquinanti”, “il piezometro fu sigillato”. 
Tale sospetto non era suffragato dalle analisi condotte da ARPAV trimestralmente sulle acque 
di falda; né nella rete di piezometri di CECA, né nei due piezometri (pozzi 22 e 23) della rete 
di monitoraggio della vicina discarica di rifiuti solidi urbani prossimi all’area in esame, poiché 
tali analisi “non hanno evidenziato segnali di contaminazione di tipo organico” […] 
Nel luglio del 2004 il Comune di Legnago fa eseguire un’indagine ambientale nella zona del 
deposito di rifiuti segnalato da CECA […]. Vengono eseguiti sette sondaggi in tre dei quali si 
procede al prelievo di campioni di materiale […]. 

 
4 PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE DEL SITO COMPRESO TRA LA DISCARICA CECA E LA STRADA 
DI ACCESSO ALLA DISCARICA DI TORRETTA POSTO SUL CONFINE TRA IL COMUNE DI LEGNAGO (VR) 
E DI BERGANTINO (RO) – ottobre 2007, redatta dal RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese – Technital, 
Studio Altieri e Golder Ass.), nel seguito PdCEXPESA. 
PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE DEL SITO COMPRESO TRA LA DISCARICA CECA E LA STRADA DI 
ACCESSO ALLA DISCARICA DI TORRETTA POSTO SUL CONFINE TRA IL COMUNE DI LEGNAGO (VR) E 
DI BERGANTINO (RO) – Risultati della campagna di indagine - luglio 2008, redatta dal RTI, nel seguito del 
presente Studio, PdCEXPESAbis. 
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I risultati dell’indagine, oltre a confermare la presenza di un deposito di rifiuti urbani 
sotterraneo, mettono in evidenza “la presenza in alcuni livelli di concentrazioni significative 
di idrocarburi”. 
Nella riunione tra gli Enti del 15.09.2004, oltre alla necessità di predisporre un piano di 
caratterizzazione, si è anche rilevato che "non esistono ad oggi evidenze tali da indurre la 
Messa in sicurezza di emergenza" (cfr. punto 3 del paragrafo 2.2 del presente capitolo), per le 
considerazioni di seguito riportate: 

• probabile confinamento dei rifiuti e dei contaminanti dell’area in esame; 
• presenza di uno strato a bassa permeabilità posto a circa 5,0 m dal piano di campagna, 

da non perforare con le operazioni di caratterizzazione; 
• periodo di conferimento dei rifiuti riconducibile agli anni ’70. 

In considerazione della particolare destinazione d’uso dell’area (strada di accesso della 
discarica vicina) si ritiene che il confronto per le CL vada fatto con la colonna B tabella 1 all.5 
al D. Lgs. 152/06.» 
 
Per quanto attiene le caratteristiche dei rifiuti, a pag.12 del PdCEXPESA si legge quanto segue 
(con sottolineature dello scrivente): 
  
«La stratigrafia evidenzia la presenza di rifiuti di varia natura, frammenti di cotto, resti di 
demolizione in calcestruzzo, vetro, rifiuti plastici, etc compresi tra lo strato superficiale di 
riporto (spesso circa 20 cm), e lo strato limo argilloso, con presenza di elementi torbosi, a 
profondità da 4,5 a 5,0 m da piano campagna. 
L’analisi dei sei campioni ha rilevato concentrazioni di idrocarburi con livelli di due ordini di 
grandezza maggiori rispetto ai limiti della colonna B tabella 1 all.5 al D.Lgs. 152/06. 
In particolare si nota che la concentrazione nei campioni più profondi è generalmente molto 
maggiore rispetto agli strati superficiali […];» 
 
Il quadro che risultava dalle indagini preliminari non consentiva una attendibile definizione dei 
confini e dell’estensione areale del deposito di rifiuti; altresì, non si comprendevano le 
correlazioni fra tale deposito incontrollato di rifiuti, finanche presupposti “pericolosi”, e 
l’”acquifero”, vista, fra l’altro, la particolarità della stratigrafia. 
Ciò nondimeno, sembrava assodato il contenimento della contaminazione in senso verticale, 
visto che, a pag. 18 “5.3 Cinetiche chimiche ipotizzate/modello di trasporto” è riportato quanto 
segue (con sottolineature dello scrivente): 
 
«Anche se per quello che si è detto è incerta la dimensione dell’area contaminata, la presenza 
dell’orizzonte argilloso al di sotto dello spessore di riporto e la considerazione che le 
impregnazioni di idrocarburi interessino un volume confinato portano a ritenere relativamente 
localizzato il problema, sia inferiormente, sia lateralmente; pertanto è da escludere che la 
situazione rappresenti un rischio per le aree limitrofe in relazione alla non sussistenza di 
percorsi di migrazione apprezzabili. 
L’affermazione sopra riportata è ulteriormente supportata dagli esiti delle analisi […] condotte 
su campioni prelevati ai pozzi 22 e 23 della rete di monitoraggio della discarica di RSU, che 
non hanno evidenziato la presenza di contaminanti nella falda in prossimità della potenziale 
sorgente.  
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Infatti, tutte le valutazioni fatte in seno alla caratterizzazione della discarica Le.Se. di Torretta 
ed in particolare il quadro geologico e idrogeologico di scala locale permettono di sostenere 
che sia minimo il gradiente idraulico (~0.4‰). 
Tenuto conto del fatto che i suoli naturali sedi degli acquiferi più superficiali sono costituiti 
principalmente da sabbie fini limose, la permeabilità orizzontale è modesta (dell’ordine di 
106÷10-5m/s).» 
 

Un’ulteriore definizione della tipologia e una prima stima delle quantità di rifiuti interrati sono 
fornite a pag.20: 
 

«L’entità dei superamenti è tale da indicare che la situazione si sia più verosimilmente creata 
per effetto di sversamenti nel terreno, piuttosto che per propagazione di contaminazione da 
altro luogo: non è certo se tali sversamenti siano stati continui e prolungati, intensi e singolari 
o siano stati invece introdotti come terreno o rifiuto contaminati nella fase di riempimento; non 
si può neanche escludere che possa trattarsi di spandimenti dati dalla rottura di fusti, taniche 
o serbatoi interrati nel rilevato riscontrato sotto l’area in questione. 
Una prima stima delle quantità di suolo contaminato da idrocarburi è di circa 10'000 m³.» 
 
Nella stessa pagina, si propone l’unica modalità di risoluzione del problema: 
 
«Si considera che, se tale dato potrà essere sostanzialmente confermato dalle indagini, 
l’approccio al problema ambientale posto dalle evidenze analitiche note sarà l’asportazione 
del materiale intriso di idrocarburi. Al momento attuale si escludono altri scenari operativi.» 
 

I propositori di tale soluzione non fanno cenno alle possibili interazioni fra il deposito di rifiuti 
e la Discarica CECA, peraltro determinanti nella valutazione della fattibilità dell’intervento 
prospettato (Cfr. cap.4). 
 
Dal Verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi presso la Regione Veneto il 21 dicembre 
2007, si evince la necessità di procedere con indagini e analisi di approfondimento della 
situazione, con particolare riferimento alla valutazione della pericolosità dei rifiuti da 
idrocarburi e della situazione della “falda”.  
La DGR dell’8 aprile 2008 approvava in via definitiva il succitato PdC. 
Le osservazioni emerse in ambito della Conferenza dei Servizi del 21.12.2007 hanno indicato 
la necessità di un’indagine integrativa estesa, oltre che alla matrice terreno, anche alla matrice 
acque, con riferimento a una più specifica valutazione della possibile presenza di idrocarburi in 
falda. 
Il documento che recepisce gli esiti delle indagini integrative eseguite nel 2008, il 
PdCEXPESAbis, datato 7 luglio 2008, fornisce interessanti indicazioni. 
Per quanto attiene gli esiti delle indagini integrative, a pag.11 del documento si legge quanto 
segue:  
 

«Le stratigrafie […], evidenziano la presenza di rifiuti costituiti da inerti, frammenti di cotto e 
calcestruzzo, da materie plastiche, vetro, etc. nei tratti compresi tra 0,2 m da p.c. ed il terreno 
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a bassa permeabilità in posto5; prevalentemente dove il terreno è a grana fina si riscontra 
anche la presenza visiva, tattile e olfattiva di idrocarburi» 
 
Nei campioni di terreno prelevati si evidenziavano (pag.13) frequenti superamenti, per i 
seguenti parametri (anche fra loro combinati): rame, idrocarburi C > 12, arsenico, vanadio. Il 
parametro idrocarburi C > 12 presentava in molti casi concentrazioni maggiori dei limiti di 
pericolosità allora vigenti6, pari allo 0,1% ovvero a 1.000 mg/kg. 
 
Per quanto attiene le caratteristiche delle acque, i campioni hanno rilevato il superamento dei 
limiti della tabella 2, Allegato 5, parte IV, titolo V del D. Lgs 152/06 per i parametri arsenico, 
ferro e manganese in tutti i piezometri indagati, compreso il P22 appartenente alla rete di 
monitoraggio del 1° tratto in alveo della discarica per RSU. 
 
Sulla provenienza degli altri rifiuti del deposito, a pag.18 si legge che: 
 
«L’area da caratterizzare è sede di deposito di rifiuti solidi, quasi certamente urbani, 
all’interno dei quali è stata individuata la presenza di idrocarburi in fase separata nel 
sottosuolo che costituiscono la principale sorgente di contaminazione». 
 
Trattasi, pertanto, di RSU in parte compresi entro idrocarburi C > 12, questi ultimi in 
concentrazioni elevate. 
La caratterizzazione dei rifiuti, per quanto attiene le loro caratteristiche, è stata completa, 
eseguita anche tramite sezioni tomografiche, che hanno evidenziato la presenza di rifiuti solidi 
urbani «costituiti da inerti, frammenti di cotto e calcestruzzo, da materie plastiche, vetro, etc. 
La sezione tomografica T1 evidenzia la presenza materiale a elevata resistività, descritto come 
Complesso A, terreni di riporto ghiaioso - sabbioso – limosi e argillosi, con residui di rifiuti 
solidi; sono depositi asciutti, abbastanza compatti, caratterizzati da una notevole variazione 
granulometria e con spessori variabili tra 2,5 e 3,0÷4,0m.» 
 
Pertanto, la caratterizzazione evidenziava come le analisi riscontrassero «contaminazioni dei 
suoli ma non delle acque sotterranee. 
Tale affermazione, con tutta probabilità, si riferisce alla contaminazione da idrocarburi pesanti, 
essendo le acque caratterizzate da superamenti dei parametri As, Fe e Mn, ma non da 
idrocarburi, laddove questi ultimi costituiscono una “sorgente primaria”, come si evince dalla 
seguente affermazione (con sottolineature dello scrivente): 
 
«La presenza di idrocarburi è classificabile come sorgente primaria. Il parametro idrocarburi 
C > 12 si conferma essere il contaminante principale riscontrato nell’area, con superamenti 
consistenti dei limiti di colonna B del D.Lgs 152/06 e concentrazioni quasi ovunque tali da far 
classificare come pericoloso il terreno esaminato. 

 
5 È opportuno segnalare che in questa conclusione si considera terreno in posto, anche quello che, a una valutazione 
più appropriata, sembrerebbe terreno fine costituente l’argine (Cfr. par.4.2). 
 
6 Cfr. il par.3.4 per la trattazione dell’argomento all’attualità. 
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Gli altri superamenti di colonna B si sono riscontrati nei sondaggi I1 e I4 per alcuni metalli 
(Arsenico, Rame e Vanadio), senza mai superare i limiti di pericolosità.» 
 
Il par. 4.3 del documento si sofferma sulle quantità e sulla presunta estensione del deposito di 
rifiuti:  
 
«Si stimano cautelativamente 7'500 m3

 di materiale pericoloso, considerando una superficie di 
circa 1'500 m2

 con una profondità media di 5 m da p.c.. La quantità di rifiuti vari non pericolosi 
presenti nell’area è invece stimabile in circa 3’500 m3, su una superficie di orientativi 800 m2.» 
 
Il par. 4.4, a pag.20, per quanto riguarda gli idrocarburi, afferma che trattasi di “sorgente 
primaria confinata”, grazie alla bassa permeabilità dello strato basale e la già citata situazione 
idrogeologica (bassi gradienti motore e bassa permeabilità dell’”acquifero”). 
Tale ipotesi è «ulteriormente supportata dai risultati delle analisi chimiche eseguite sulle acque 
della falda superficiale […], che non riscontrano la presenza di contaminazione da 
idrocarburi». 
 
E conclude (con sottolineature dello scrivente): 
 
«Le considerazioni di cui sopra portano a ritenere relativamente localizzato il problema, sia 
inferiormente, sia lateralmente; pertanto è da escludere che la situazione rappresenti un rischio 
per le aree limitrofe in relazione alla non sussistenza di percorsi di migrazione apprezzabili.» 
 

Il documento, nelle Conclusioni, indica le possibili procedure di bonifica da adottare: 
  
«Le ipotesi per un intervento di bonifica dei rifiuti e del materiale contaminato sono avanzate 
tenendo presente il contesto nel quale la contaminazione è stata riscontrata. 
L’area ricade a ridosso della discarica per rifiuti industriali di proprietà della CECA ed è 
prossima alla discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta. 
Le ipotesi di intervento di bonifica che si muovono nella direzione di contenere il più possibile 
i costi sono volte a contenere gli spostamenti e i trattamenti del materiale, e sono riassumibili 
come di seguito proposto. 
La prima ipotesi prevede la rimozione dei rifiuti e del materiale contaminato e la ricollocazione 
nello stesso sito, adeguatamente attrezzato alla ricezione di rifiuti pericolosi, da dove il 
materiale è stato rimosso. 
La seconda ipotesi prevede la possibilità della realizzazione, nell’ambito della vicina discarica 
per rifiuti non pericolosi di Torretta, di una cella per rifiuti pericolosi. In tal caso il materiale 
pericoloso sarebbe rimosso dalla attuale posizione e ricollocato all’interno della cella 
predisposta ai sensi del D.Lgs.36/2003.» 
 
È confermata quindi, in entrambi i casi, la rimozione dei rifiuti già adombrata nella conclusione 
del PdCEXPESA, senza che i propositori di tale soluzione facciano cenno alcuno alle possibili 
interazioni fra il deposito di rifiuti e la Discarica CECA, peraltro determinanti nella valutazione 
della fattibilità dell’intervento prospettato (Cfr. cap.4). 
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Sugli esiti del PdCEXPESAbis alla luce delle indagini integrative, sono state indette due 
Conferenze di servizi istruttorie presso la Regione Veneto, il 22 luglio e l’11 settembre 2009, 
aventi lo stesso oggetto: Esiti del Piano della Caratterizzazione del sito compreso tra la 
discarica Ceca e la strada di accesso alla discarica di Torretta posto sul confine tra il Comune 
di Legnago (VR) e di Bergantino (RO).  
 
Vale la pena riportare ampi stralci salienti, con i commenti dello scrivente, del Verbale 
dell’ultima CdS, poiché riassumeva i termini della vicenda e forniva le determinazioni assunte 
sul tema dalla CdS stessa. 
 
Il Verbale, richiamando gli esiti della precedente CdS istruttoria del 22 luglio 2009, ne 
riassumeva le conclusioni, evidenziando, in particolare, quanto segue: 
 
«sulla base degli esiti delle indagini di caratterizzazione, l'evento di cui trattasi è ascrivibile 
ad un "abbandono di rifiuti", non essendo stata riscontrata contaminazione né della matrice 
suolo né della matrice acque sotterranee;  
l'intervento risolutivo più razionale — fatta ovviamente salva la compatibilità tra rifiuti e 
discarica - è quello che prevede l'asporto ed il conferimento dei materiali contaminati 
nell'adiacente discarica di Torretta, da attuarsi nell'ambito dell'intervento generale di 
riqualificazione dell'area di discarica, quale completamento delle opere di risanamento del 
tratto in alveo.» 
 
Il Dirigente Regionale rendeva nota un’integrazione fornita dal Comune di Legnago (che, 
tramite Le.Se., si era fatto carico, anche economicamente, dalla fase conoscitiva, sondaggi e 
analisi comprese), in merito alla “pericolosità” dei rifiuti costituiti da idrocarburi C > 12: 
 
«la legge n. 13 del 27 febbraio 2009, art. 6— quater, ha stabilito che la classificazione dei 
rifiuti contenenti idrocarburi, ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolo di 
cancerogenicità, debba essere effettuata conformemente a quanto indicato per gli idrocarburi 
totali nel DM 7.11.2008, che fa a sua volta riferimento al parere ISS del 5 luglio 2006 n. 
0036565;  
nella campagna di analisi condotta nel 2008 sono stati ricercati i markers di cancerogenicità 
indicati dall'ISS e detti parametri sono risultati sempre almeno entro colonna B del D. Lgs. n. 
152/2006 e quindi largamente entro i limiti di pericolosità per dette sostanze: pertanto, a tutti 
gli effetti, i rifiuti in questione oggi sono classificabili come non pericolosi.»  
 
Tale importante precisazione, riferita alla normativa allora vigente, sarà ripresa nel par.3.4. 
 
L’altra questione rilevante, sollevata nella stessa sede, riguardava le possibili interazioni 
“fisiche” con la Discarica CECA, nel caso di rimozione dei rifiuti in oggetto: 
 
«[…]  sulla base di un primo esame di alcuni elaborati tecnici messi a disposizione dalla stessa 
ditta CECA, eventuali operazioni di scavo della strada in oggetto potrebbero effettivamente 
comportare alcuni problemi di stabilità ai versanti della discarica, ma solo nella porzione posta 
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ad Est — Nord Est, in corrispondenza della quale andrebbero pertanto previsti idonei interventi 
di consolidamento.» 
 
Come si dimostrerà nel cap.4, l’affermazione testè riportata è priva di fondamento tecnico e 
fuorviante per le stesse conclusioni della CdS. 
 
Vale la pena riportare per esteso le conclusioni riassuntive del Verbale: 
 
«In conclusione, il dott. Giuliano VENDRAME riassume gli esiti della discussione odierna 
evidenziando quanto segue:  
sulla base degli esiti delle indagini di caratterizzazione, l'evento di cui trattasi appare 
inquadrabile come un "abbandono di rifiuti" a seguito del quale non appaiono evidenze di 
contaminazione né della matrice suolo né della matrice acque; 
ai sensi di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/06 competono ai Comuni di Legnago e 
Bergantino le conseguenti procedure, compreso l'intervento sostitutivo di asportazione e 
smaltimento, nonché l'onere economico ad esso connesso; 
resta salva la necessità — una volta conclusa la fase di asportazione dei rifiuti — di attuare 
ulteriori indagini delle matrici ambientali suolo e acque sotterranee al fine di confermare 
l'assenza di contaminazione ad opera dell'abbandono di rifiuti;  
la destinazione finale dei rifiuti asportati può essere in linea generale sia la discarica di 
Torretta che un altro impianto esterno: nel primo caso, il "progetto di asportazione e 
smaltimento", potrà essere approvato dalla Regione nell'ambito della procedura di AIA della 
medesima discarica previo passaggio in CTRA; nel secondo caso, il medesimo progetto potrà 
essere approvato d'intesa tra le Amministrazioni comunali di Legnago e Bergantino, sentite 
eventualmente nel merito le relative Province di appartenenza;  
qualora si optasse per lo smaltimento nella discarica di Torretta, il "progetto di asportazione 
e smaltimento" dovrà essere corredato da idonea valutazione di rischio connessa al rilascio di 
un'eventuale deroga ai limiti di accettabilità previsti dal D.M. 3 agosto 2005 relativamente ai 
rifiuti provenienti dal medesimo intervento.» 
 
Si noti come le conclusioni della CdS riprendessero la soluzione proposta dai due PdC, la 
rimozione sic et simpliciter dei rifiuti, senza che i propositori di tale soluzione facessero cenno 
alcuno alle possibili interazioni fra il deposito di rifiuti e la Discarica CECA, determinanti nella 
valutazione della fattibilità dell’intervento prospettato. Ciò, malgrado il riferimento in CdS 
specificamente all’interazione con la discarica stessa, peraltro affetto da errate valutazioni 
tecniche su presunti (e fuorvianti) «idonei interventi di consolidamento» (Cfr. cap.4).   
 
Al percorso, condiviso all’unanimità, dagli Enti partecipanti alla CdS, ed alle relative ipotesi 
operative (peraltro non attuabili), non è evidentemente corrisposta l’attivazione pratica. 
È presumibile che la mancata rimozione dei rifiuti in oggetto sia motivata dalla considerazione 
che il deposito, come sopra accennato, sarebbe “ben confinato”, tanto da non generare segni di 
contaminazione nei piezometri contermini. 
 
Di diverso avviso sono le conclusioni dello Studio, secondo cui la persistente contaminazione 
del P22 è ascrivibile a cause non dipendenti dalla discarica per RSU, donde la proposta di 
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arricchire il monitoraggio dell’area a valle del deposito in esame. Di tale aspetto, con il relativo 
iter, si tratterà nel cap.6. 
 
In conclusione, da quanto finora emerso è possibile affermare quanto segue: 
 

• il deposito di rifiuti in esame, alla luce della notevole mole di informazioni scaturite 
dalle due campagne di caratterizzazione del 2004 e del 2008 in rapporto alle dimensioni 
del sito, appare sufficientemente caratterizzato, sia nell’estensione, sia nelle 
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; 

• la rimozione dei rifiuti e la loro collocazione dell’attigua discarica per rifiuti non 
pericolosi, ritenuta la soluzione più idonea, anche secondo quanto stabilito dagli Enti 
interessati (che hanno manifestato tale indicazione nella CdS conclusiva), non è in realtà 
fattibile senza un intervento di arretramento del fronte della Discarica CECA, come si 
illustrerà nel cap.4; 

• parimenti, l’eventuale conferimento dei rifiuti nella discarica di Le.Se. è subordinata 
alla verifica della non pericolosità dei rifiuti. 

 
Quest’ultimo aspetto, insieme con l’integrazione della caratterizzazione del deposito, sarà 
sviluppato nel seguente capitolo, mentre nel successivo sarà trattata l’interazione del deposito 
con la confinante Discarica CECA. 
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3 CARATTERIZZAZIONE IN SITU DEL DEPOSITO  

 

3.1 Generalità 

 
Le conclusioni del precedente capitolo davano contezza della disponibilità di un quadro 
sufficientemente preciso della geometria e delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti del 
deposito in oggetto. Infatti, i campionamenti svolti nelle due campagne del 2004 e del 2008 
apparivano sufficienti alla sua caratterizzazione. 
Tale affermazione, a solo titolo comparativo, è suffragata dalle informazioni dell’Allegato 2 al 
D.P.R. 13 giugno 2017, N.1207, allorchè è fornito il numero minimo di punti di indagine nel 
campionamento delle terre e rocce in sito:  
 
«Il numero di punti d’indagine non può essere inferiore a tre e, in base alle dimensioni 
dell’area d’intervento, è aumentato secondo i criteri minimi riportati nella tabella seguente. 
 

   Dimensione dell’area Punti di prelievo 

Inferiore a 2.500 m2 3 

Tra 2.500 e 10.000 m2 3+1 ogni 2.500 m2 

Oltre i 10.000 m2 7+1 ogni 5.000 m2 

Tabella 2.1» 

Nel caso in esame, a fronte di un sito di estensione inferiore a un ettaro (Cfr. par.2.1 del 
PdCEXPESA8), per il quale sarebbero sufficienti 7 punti di indagine, sono disponibili, dalle due 
campagne del 2004 e del 2008, 13 carotaggi. 
 
Per quanto attiene la profondità dell’indagine, sono disponibili svariati campioni sulle verticali 
di sondaggio, che hanno consentito l’esaustiva caratterizzazione più volte citata. 
 
Nel successivo paragrafo saranno descritti gli esiti delle campagne pregresse, mentre nel 
successivo sarà illustrata la prima campagna integrativa condotta in occasione del presente 
Progetto/Programma. 
 
 
 

 
7 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 
(17G00135) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017). 
 
8 «Nello specifico [il deposito di rifiuti] insiste su un’area di superficie inferiore all’ettaro che confina, a nord, 
con la discarica CECA e a sud con una delle strade di accesso alla discarica di RSU di Torretta di Legnago.» 
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3.2  Descrizione delle campagne di caratterizzazione pregresse 

 
 
Come accennato nel precedente paragrafo, l’insieme delle due campagne del 2004 e del 2008 
ha fornito una sufficiente caratterizzazione del deposito di rifiuti in esame.  
Per completezza di informazione, prima di tali campagne, tuttavia, la CECA aveva investigato 
il sito, nell’ambito della progettazione e della gestione della propria discarica. 
 
La ricostruzione delle campagne pregresse è riportata nei PdC già più volte citati, disponibili in 
allegato. 
 

3.2.1 Campagna della CECA 

 
Come testè accennato, nell’ambito della progettazione e della gestione della Discarica CECA, 
sono state effettuate tre campagne geognostiche9.  
In questa sede non saranno dettagliati gli esiti di tali campagne, peraltro disponibili in 
PdCEXPESA al sottopar. 4.1.1. 
 
Vale invece la pena riferire che dal 1989 al 2002 CECA disponeva di una rete di monitoraggio 
costituita dai piezometri Pz1, Pz2, Pz3. Successivamente, dismessi i Pz2 e Pz3, nel 2002 
vennero installati altri cinque piezometri (Pz4, Pz5, Pz6, Pz7 e Pz8), le cui acque furono 
campionate, assieme a quelle di Pz1, fino al 2006, ad eccezione del piezometro Pz4 che venne 
campionato solo nel 2002. Fu proprio nell’ambito della sostituzione-integrazione dei piezometri 
che, come riferito, nel 2002 furono individuati i rifiuti interrati in esame.  
 

3.2.2 Campagna del 2004 

 
La Campagna di caratterizzazione del 2004, effettuata su commissione del Comune di Legnago 
successivamente al rinvenimento da parte della CECA di rifiuti interrati a sud della discarica, è 
descritta nel dettaglio nell’elaborato PdCEXPESA. 
 
Nel sottopar. 4.1.2 si legge quanto segue: 
 
«Nel luglio 2004 Legnago Servizi S.p.A, per conto del Comune di Legnago, fa eseguire, 
nell’area in esame, una serie di sondaggi geognostici quali: 
 

 
9 Non è noto se tali campagne abbiano interessato anche il piano di posa dei rifiuti in adiacenza all’argine dell’ex 
Tartaro, sede del deposito in esame. Con tutta probabilità, queste hanno interessato il solo fondo della discarica, 
tanto che ne hanno indicato la quota s.l.m. (Cfr. cap.4). 
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• n° 3 sondaggi meccanici ambientali, denominati SA1, SA2, SA3, la cui posizione è 
indicata nella tavola 2 allegata [tutti i sondaggi sono riportato nella Tav.1 del presente 
Progetto/Programma]; 

• n°4 sondaggi meccanici eseguiti a carotaggio continuo a secco denominati S4, S5, S6, 
S7. 

 
I sondaggi ambientali hanno anche compreso un’analisi chimica degli inquinanti presenti nella 
matrice del terreno, per quanto riguarda i parametri Arsenico, Cadmio, Cromo tot., Cromo VI, 
Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi pesanti, Fenoli, Tricloroetilene, Percloroetilene. 
Nei sondaggi effettuati che lo strato di rifiuti si colloca fino ad una profondità del piano 
campagna di circa 4,5÷5 m. Inferiormente si nota la presenza di uno strato di argilla che in 
qualche sondaggio mostra tracce torbose.» 
 
Passando agli esiti di interesse, a proposito del terreno, dalla lettura del sottopar.4.2.3 si evince 
quanto segue: 
 
«I terreni dell’area di esame sono stati indagati nell’ambito della campagna “Sondaggi 
ambientali SA1, SA2, SA3, S4, S5, S6, S7”, eseguiti, ai sensi del D.Lgs. 471/99, in data 
14.07.2004 su commissione del Comune di Legnago. Sono stati eseguiti tre sondaggi meccanici 
ambientali (SA1, SA2, SA3) e quattro sondaggi meccanici (S4, S5, S6, S7) (v. Tavola 2). 
Le profondità di perforazione dei sondaggi sono comprese tra i 5,0 m e i 6,0 m da piano 
campagna. Di tutti i sondaggi sono riportate le colonne stratigrafiche e per ognuno dei tre 
ambientali sono stati prelevati due campioni per analisi chimica.  
[NB. Le colonne stratigrafiche sono riportate nell’elaborato PdCEXPESA Allegato 1 al presente 
Progetto/Programma]. 
La stratigrafia evidenzia la presenza di rifiuti di varia natura, frammenti di cotto, resti di 
demolizione in calcestruzzo, vetro, rifiuti plastici, etc compresi tra lo strato superficiale di 
riporto (spesso circa 20 cm), e lo strato limo argilloso, con presenza di elementi torbosi, a 
profondità da 4,5 a 5,0 m da piano campagna. 
I campioni per l’analisi chimica sono stati prelevati alle seguenti quote: 
 
- SA1/1: 1,50÷1,70 m da p.c.; 
- SA1/2: 4,00÷4,20 m da p.c.; 
- SA2/1: 2,30÷2,50 m da p.c.; 
- SA2/2: 4,00÷4,20 m da p.c.; 
- SA3/1: 1,00÷1,20 m da p.c.; 
- SA3/2: 3,40÷3,60 m da p.c.. 
 
L’analisi dei sei campioni ha rilevato concentrazioni di idrocarburi con livelli di due ordini di 
grandezza maggiori rispetto ai limiti della colonna B tabella 1 all.5 al D.Lgs. 152/06. 
In particolare, si nota che la concentrazione nei campioni più profondi è generalmente molto 
maggiore rispetto agli strati superficiali; fa eccezione il dato fornito dai campioni SA1/1 e 
SA1/2 per i quali si sono riscontrati valori di concentrazione tra loro prossimi [NB. I referti 
analitici sono riportati nell’elaborato PdCEXPESA all’Allegato 2]». 
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Per quanto attiene, invece, la situazione delle acque di falda, vale a dire il primo acquifero, il 
PdCEXPESA non può che basarsi sui riscontri del monitoraggio offerto dai due piezometri della 
discarica per RSU, segnatamente il P23 (considerato “monte” idrogeologico) e il P22 
(considerato “valle” idrogeologico10). 
L’argomento è trattato nel sottopar. 4.3.1: 
 
«A ridosso dell’area oggetto del PdC ricadono anche i piezometri 22 e 23, rispettivamente a 
sud est e a nord ovest dell’area in esame. Essi costituiscono due elementi della rete di pozzi 
spia, veicolati nel I° acquifero, di monitoraggio della vicina discarica di RSU dalla quale, con 
cadenza trimestrale, ARPAV preleva campioni d’acqua da analizzare (Figura 4.3). 
La vicinanza di tali piezometri all’area di interesse permette di utilizzare i dati dei campioni 
da essi prelevati per ottenere indicazioni sulle condizioni dell’acquifero e su eventuali 
migrazioni di contaminanti riscontrabili nell’area oggetto di PdC.» 
 
E, più in generale, in merito alla situazione allora disponibile attingendo anche ad altre fonti, 
così prosegue: 
 
«Facendo riferimento in particolare ai pozzi indicati con la numerazione n°22 e n°23, in quanto 
ricadenti nell’area in esame, le campagne effettuate da ARPAV nel 2004 mostrano le seguenti 
evidenze: [NB. I referti analitici sono riportati nell’elaborato PdCEXPESA all’Allegato 2]  
 

- con riferimento all’Allegato 5, tabella 2 alla Parte Quarta, titolo V del D.Lgs. 152/2006, 
vengono superate le concentrazioni soglia limite per il manganese e il ferro (pozzi n°22 
e n°23) nonché per l’alluminio (pozzo n°22); 

- con riferimento al D.Lgs. 31/01 si riscontra il superamento del parametro ammoniaca 
per il pozzo n°22. 

 
Le comunicazioni ARPAV risalenti alle attività del giugno 2007 indicano le seguenti evidenze: 
 

- con riferimento al D.Lgs. 31/01 ed all’Allegato 5, tabella 2 alla Parte Quarta, titolo V 
del D.Lgs. 152/2006, si riscontra un superamento dei limiti previsti per i parametri 
Ferro (tutti i piezometri) e Arsenico (pozzo n°22); 

- con riferimento al D.Lgs. 31/01, si riscontra un superamento dei limiti previsti per il 
parametro Ammoniaca (pozzo n°22). 

 
Con riferimento al documento “Analisi di rischio dell’area adibita a discarica del Comune di 
Legnago (VR)” eseguita da Environ Italy S.p.A. nel marzo del 2007, le indagini eseguite nei 
piezometri Pz1÷Pz8 (v. Tavola 2) della rete di monitoraggio della discarica CECA, anch’essa 
prossima all’area di studio e quindi di interesse, riportano le seguenti evidenze: 
 

 
10 Nello Studio, come riportato nel cap.2, tale “semplificazione” del modello locale, basata sul flusso “regionale” 
è stata eccepita, proponendo altri, più probabili gradienti di flusso, ancorchè in un contesto pressochè stagnante. 
Nel caso specifico, tuttavia, l’accezione “monte” e “valle” idrogeologico assegnata rispettivamente al P23 e al 
P22, può ritenersi valida, poiché sia il gradiente di paleoalveo, sia quello dal Canal Bianco collocano il P23 a 
monte del P22. 
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per il periodo che va dal 1989 al 2002: 
 

- non sono state rilevate nel periodo di interesse delle concentrazioni in eccedenza 
rispetto alle CSC del D.Lgs. 152/06 ad eccezione di alcuni metalli (Fe, Mg) solo per 
periodi limitati di tempo; 

- lo Zinco mostra dei superamenti della soglia limite solo nel Pz3 per alcune date; 
- l’Ammoniaca è quasi sempre al di sotto della concentrazione definita dal D.P.R. 236/88 

per le acque potabili, tranne alcune eccezioni che si rilevano contemporaneamente in 
tutti i piezometri, eventi accidentali e isolati; 

- i Solfati hanno concentrazioni in crescita dal Pz1 (comunque al di sotto della soglia 
limite del D.Lgs. 152/06), al Pz2 (superata in due campagne) al Pz3(sempre sopra la 
soglia limite di riferimento); 

- esclusivamente nel Pz2 si notano delle concentrazioni in eccedenza alla CSC per quanto 
riguarda i cloruri. 

 
per il periodo dal 2002 al 2006, si riscontrano le seguenti rilevanze: 
 

- l’Alluminio presenta concentrazioni altalenanti, si riscontrano delle eccedenze in 
alcuni casi alla CSC del D.Lgs. 152/06 senza comunque mostrare regolarità; 

- l’Arsenico è stato ricercato esclusivamente in una campagna del 2005 da ARPAV. Sono 
state rilevate concentrazioni in tre piezometri che eccedono anche di tre ordini di 
grandezza la CSC del D.Lgs.152/06; 

- i Cloruri presentano concentrazioni quasi sempre inferiori al limite di riferimento 
previsto dal D.P.R. 236/88; 

- Ferro e Manganese hanno concentrazioni dello stesso ordine di grandezza della 
campagna precedente, in eccedenza rispetti ai limiti del D.Lgs.152/06; 

- per l’Ammoniaca si rilevano delle concentrazioni più elevate rispetto al periodo 
precedente, eccedenti il limite stabilito dal D.P.R. 236/88; il dato è relativo al solo anno 
2002, in cui il piezometro Pz4, a sud della discarica, termina la sua attività; 

- l’andamento dei solfati è il medesimo (leggermente inferiori tranne per il Pz1) 
riscontrato nel periodo precedente, con punte nei piezometri ubicati a ovest; 

- lo Zinco ha concentrazioni sempre al di sotto del CSC.» 
 
 
Le considerazioni che il PdCEXPESA pone a conclusione della Campagna del 2004 e della 
situazione delle acque disponibile all’epoca della redazione del PdC (par.5.5) sono le seguenti 
(con sottolineature dello scrivente): 
 
«Il quadro analitico è effettivamente molto marcato, ancorché limitatamente ai soli idrocarburi 
C>12. Le informazioni note oggi ed in particolare la ricostruzione dello storico dei corsi 
d’acqua e dell’uso dell’area, unitamente alle considerazioni di carattere geologico e 
idrogeologico attenuano l’entità del rischio potenziale connesso allo stato del sito, anche se 
pongono la necessità di dettagliare il quadro conoscitivo. L’entità dei superamenti è tale da 
indicare che la situazione si sia più verosimilmente creata per effetto di sversamenti nel terreno, 
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piuttosto che per propagazione di contaminazione da altro luogo: non è certo se tali 
sversamenti siano stati continui e prolungati, intensi e singolari o siano stati invece introdotti 
come terreno o rifiuto contaminati nella fase di riempimento; non si può neanche escludere che 
possa trattarsi di spandimenti dati dalla rottura di fusti, taniche o serbatoi interrati nel rilevato 
riscontrato sotto l’area in questione. Una prima stima delle quantità di suolo contaminato da 
idrocarburi è di circa 10'000 m³. Si considera che, se tale dato potrà essere sostanzialmente 
confermato dalle indagini, l’approccio al problema ambientale posto dalle evidenze analitiche 
note sarà l’asportazione del materiale intriso di idrocarburi. Al momento attuale si escludono 
altri scenari operativi.» 
 
Sulla base di tali conclusioni e sviluppato il modello concettuale, il PdC, al cap.6, propone gli 
elementi della campagna integrativa, svoltasi nel 2008, oggetto del seguente sottoparagrafo. 
 
«Le investigazioni di campo previste sono: 
 
· indagini geognostiche (sondaggi a carotaggio continuo); 
· misure di permeabilità; 
· prelievo di campioni di terreno per il laboratorio chimico e geotecnico; 
· indagini indirette di tipo geofisico; 
 
In ogni caso si esclude di estendere le indagini oltre lo strato di argilla presente intorno alla 
quota di 4.5÷5 m dal p.c., così da evitare di danneggiare il livello che attualmente si ritiene 
garantisca la tenuta verso il basso. 
Si prevede di realizzare nell’area verosimilmente interessata dall’inquinamento 6 sondaggi 
[…]» 
 
Entrando nel dettaglio del Piano di investigazione, dal par.6.1 si evincono le caratteristiche dei 
sondaggi geognostici, peraltro meglio descritti nel successivo sottoparagrafo: 
 
«Si prevede di realizzare nell’area verosimilmente interessata dall’inquinamento 6 sondaggi 
denominati I1, I2, I3, I4, I5 e I6 integrativi dei carotaggi eseguiti nelle precedenti campagne di 
indagini. Lo sviluppo in verticale dei sondaggi è di circa 5 m. [NB. La collocazione di tali 
sondaggi, insieme con tutti gli altri che compongono il quadro conoscitivo del sito, è riportata 
nella Tav.1 del presente Progetto/Programma]. 
 
Nel par.6.4 del PdCEXPESA è altresì descritta l’indagine geofisica, realizzata tramite 
tomografia elettrica atta a definire sezioni bidimensionali del parametro resistività elettrica del 
sottosuolo alla scala dell’intera area oggetto di studio. 
 
Gli esiti di tali indagini integrative e le conseguenze nel quadro predittivo fornito dal PdC testè 
illustrato sono riportati nel successivo sottoparagrafo. 
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3.2.3 Campagna del 2008 

 
La Campagna di caratterizzazione del 2008, effettuata su commissione di Le.Se., si proponeva, 
come affermato in chiusura del precedente sottoparagrafo, di integrare il quadro conoscitivo 
allora disponibile, con lo scopo di fornire un Piano di caratterizzazione del sito più completo e 
affidabile. 
Gli esiti di tale campagna e le conseguenze di questi sul Piano sono illustrati nell’elaborato 
PdCEXPESAbis, Allegato 2 al presente Progetto/Programma. 
 
Dei 6 sondaggi geognostici previsti, l’elaborato precisa che 3 sono attrezzati a piezometri, con 
profondità ben maggiori di quelle dei sondaggi nella zona inquinata (sottopar.2.1.2):  
 
«Nell’area verosimilmente interessata dall’inquinamento e si eseguono 6 sondaggi denominati 
I1, PzI2, PzI3, I4, I5 e PzI6. 
I carotaggi all’interno dell’area di possibile contaminazione, I1, I4, I5, non sono approfonditi 
oltre i 5,0m dal p.c. così da evitare di danneggiare il livello che attualmente si ritiene garantisca 
la tenuta verso il basso. 
I sondaggi da attrezzare a piezometri, PzI2, PzI3, PzI6, sono spinti a profondità da p.c. 
compresa tra i 13,5 m e i 14,0 m fino a raggiungere il primo acquifero. 
Il sondaggio I1 interessa la zona posizionata a circa 2 m dal confine con la discarica CECA, è 
posizionato 4,0÷5,0 m a nord rispetto alla verticale SA3 […]  in cui sono stati rilevati i valori 
massimi di concentrazione: lo scopo è di risolvere le incertezze circa la distribuzione delle 
concentrazioni sulla verticale. 
Un’altra verticale (I4) è posizionata nel punto baricentrico tra i sondaggi ambientali SA1 ed 
SA3 […], per mettere in evidenza l’andamento del plume inquinante verso ovest. 
Il punto I5, posto in prossimità del cancello d’ingresso della discarica CECA ha la funzione di 
verificare, in posizione più distante dall’area investigata, l’effettivo rientro delle 
concentrazioni entro i limiti di norma. 
Al limite sud del rilevato ove ricade l’area di indagine sono collocati i tre sondaggi da adattare 
a piezometro, PzI2, PzI3, PzI6, che hanno la funzione di verificare, a sud, l’effettivo rientro 
delle concentrazioni entro i limiti di norma. La realizzazione dei piezometri permette, come 
meglio esplicitato nel prosieguo, il controllo delle acque di prima falda in prossimità dell’area 
contaminata. [NB. La collocazione di tali sondaggi, insieme con tutti gli altri che compongono 
il quadro conoscitivo del sito, è riportata nella Tav.1 del presente Progetto/Programma]. 
Nel corso dei sondaggi verranno eseguiti prelievi di campioni per la conduzione delle prove di 
laboratorio chimiche e geotecniche.» 
 
Ai fini del presente Progetto/Programma non è sembrato necessario entrare nel dettaglio delle 
altre prove geotecniche, peraltro disponibili nel medesimo elaborato. Se ne citeranno gli esiti ai 
fini della valutazione delle caratteristiche dei terreni entro cui sono collocati i rifiuti e a questi 
adiacenti. 
 
Per quanto attiene il numero dei campioni prelevati su ogni verticale, il sottopar.2.1.4 così 
specifica: 
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«Il prelievo dei campioni per la caratterizzazione geotecnica e chimica è eseguito, per la 
verticale I1, in numero di uno ogni 50 cm di terreno attraversato; nelle altre cinque verticali 
(I4, I5, PzI2, PzI3, PzI6). di uno ogni metro e limitatamente ai primi 5,0m dal p.c.. Il numero 
di prelievi è intensificato sulla verticale I1 per determinare con maggiore dettaglio la 
distribuzione lungo la verticale della contaminazione da idrocarburi.» 
 
Vale la pena riportare, dal medesimo sottoparagrafo, le modalità di conduzione dei 
campionamenti e delle analisi chimiche: 
 
«Le sostanze e i parametri chimico-fisici determinati con le analisi chimiche sono individuati 
in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e DGRV 2922/2003, in riferimento alla 
matrice suolo. 
I campioni sono composti scartando in campo la frazione maggiore di 2 cm le determinazioni 
analitiche in laboratorio sono condotte sull’aliquota di granulometria inferiore ai 2 mm. La 
concentrazione del campione è determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, 
comprensiva anche dello scheletro. 
Le analisi chimiche sono condotte con metodologie ufficialmente riconosciute, e in grado di 
garantire l’ottenimento di 10 volte inferiori rispetto ai valori di CSC previsti dalla normativa 
vigente. 
Per quanto concerne in particolare le verifiche analitiche sugli idrocarburi sono stati distinti 
C<12 e C>12; si è considerato anche necessario assicurare la disponibilità della speciazione 
dei markers, per consentire le verifiche indicate dall’Istituto Superiore della Sanità rispetto 
alla definizione della pericolosità del rifiuto. 
Attraverso un adeguato esame dello spettrogramma, il laboratorio determina anche benzene e 
MTBE, parametri particolarmente rilevanti ai fini della definizione del tipo di sversamento che 
è occorso e potenzialmente utili rispetto all’esigenza di stabilire se è stato più o meno recente.» 
 
Per quanto attiene il campionamento e l’analisi delle acque del primo acquifero, il sottopar. 
2.2.1 così recita: 
 
«Viene eseguito il campionamento delle acque dai piezometri presenti nell’area di possibile 
contaminazione ed in quelle ad essa prossime. 
La campionatura [il campionamento] è effettuata sui piezometri di nuova realizzazione, PzI2, 
PzI3, PzI6, sui piezometri a servizio della discarica CECA, PZ1, PZ5, PZ7, PZ8, [allora 
disponibili] e sul piezometro 22 facente parte della rete di monitoraggio della discarica per 
RSU ed assimilabili di Torretta. 
La rete di piezometri indicata nella Tavola 1 permette di monitorare il flusso della prima falda, 
di direzione nord ovest- sud est, in tutte le direzioni a valle dell’area di indagine; un parametro 
di bianco è fornito dal campione d’acqua del piezometro PZ7, posto a nord dell’area di 
indagine. 
Le metodiche di campionamento e di analisi delle acque seguiranno il protocollo, ove 
applicabile, approvato con DGRV n.2922 del 3 ottobre 2003. 
In considerazione del fatto che gli acquiferi oggetto di indagine hanno una bassissima mobilità, 
per evitare che azioni eccessivamente energiche possano comportare il trascinamento del 
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particolato all’interno della colonna d’acqua del pozzo, si è considerato opportuno procedere 
con la tecnica del low flow purging. 
In tal caso, lo spurgo per ogni singolo pozzo avviene adottando la sequenza di fasi operative 
elencate: 
 

− fase 1: misura tramite freatimetro del livello iniziale all’interno del pozzo; 
− fase 2: posizionamento del tubo di emungimento (opportunamente deterso con 

acqua dolce se già precedentemente utilizzato) con l’estremità a metà del tratto 
fessurato del piezometro, e comunque a non meno di 1 m dal pelo libero e non 
meno di 50 cm dal fondo; 

− fase 3: inizio della fase di emungimento dell’acqua dall’interno del pozzo, 
tramite la pompa peristaltica; la portata di emungimento si pone pari a circa 
0.3 ÷0.5 l/min.; 

− fase 4: si controlla la variabilità nel tempo dei parametri: pH, Redox, 
conducibilità, temperatura; 

− fase 5: una volta raggiunta una situazione stazionaria dei parametri considerati, 
e comunque non prima di 30 minuti, si considera spurgato il pozzo; 

− fase 6: una volta spurgato il pozzo si ricontrolla con il freatimetro il livello 
all’interno del pozzo e quindi può avere inizio il campionamento dell’acqua da 
sottoporre ad analisi chimiche. 

 
La raccolta e lo smaltimento delle acque di spurgo sarà effettuato secondo quanto previsto per 
il codice 16 10 02 – Soluzioni acquose.» 
 
Il cap. 3 dell’elaborato PdCEXPESAbis, Allegato al presente Progetto/Programma, è dedicato 
alla presentazione degli esiti della campagna testè delineata [NB. I referti analitici di tali esiti 
sono riportati nell’elaborato PdCEXPESAbis all’allegato 2]. 
 
La sintesi dei risultati dell’indagine geoelettrica, riportata nel sottopar. 3.2.1, culmina nelle 
sezioni che evidenziano le zone di isoresistività delle sezioni di terreno indagate. 
Effettivamente, si notano singolarità entro i primi 5 m di profondità, che confermano la diffusa 
presenza di rifiuti, tali da modificare sensibilmente le caratteristiche geoelettriche locali. 
Nondimeno, tale indicazione non può che costituire la conferma di quanto, per altra via, è stato 
già determinato. Trattasi, in altri termini, di una valutazione qualitativa, utile, ma non 
determinante nella determinazione dell’effettiva geometria11 e delle caratteristiche chimico-
fisiche del deposito. 
Il commento degli esiti dell’indagine geoelettrica è riportato nel par.4.1: 
 
«La sezione tomografica T1 evidenzia la presenza materiale a elevata resistività, descritto 
come Complesso A, terreni di riporto ghiaioso - sabbioso – limosi e argillosi, con residui di 
rifiuti solidi; sono depositi asciutti, abbastanza compatti, caratterizzati da una notevole 
variazione granulometria e con spessori variabili tra 2,5 e 3,0÷4,0m.» 

 
11 La tomografia, fra l’altro, non sembra evidenziare con chiarezza i rifiuti posti sotto il sedime della Discarica 
CECA addossato all’argine. 
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Il riassunto della posizione e della tecnica realizzativa di sondaggi e piezometri è desumibile 
dal sottopar.3.2.2: 
 
«L’ubicazione dei sei sondaggi eseguiti, denominati I1, I4, I5, PzI2, PzI3, PzI6 è riportata nella 
tav.P01 della monografia dei punti di sondaggio in Allegato 2. In Tabella 2 e Tabella 3 sono 
riepilogate le principali caratteristiche dimensionali dei sondaggi e dei piezometri realizzati. 
 

 
 

 
 
I sondaggi sono stati realizzati mediante l’utilizzo di macchine perforatrici con metodo di 
perforazione a carotaggio continuo, senza circolazione di fluidi di perforazione durante le fasi 
di carotaggio.» 
 
Proseguendo nella lettura del medesimo sottoparagrafo si giunge alla descrizione dei carotaggi: 
 
«Le stratigrafie dei sondaggi I1, I4, evidenziano la presenza di rifiuti costituiti da inerti, 
frammenti di cotto e calcestruzzo, da materie plastiche, vetro, etc. nei tratti compresi tra 0,2 m 
da p.c. ed il terreno a bassa permeabilità in posto; prevalentemente dove il terreno è a grana 
fina si riscontra anche la presenza visiva, tattile e olfattiva di idrocarburi. 
Dalla stratigrafia del sondaggio I5 non si evidenzia la presenza di idrocarburi; tra le quote di 
0,3 m da p.c. ed il terreno in posto (3.3 m da p.c.), si riscontra terreno ghiaioso sabbioso, 
localmente limoso argilloso frammisto a materie plastiche, frammenti di cotto, vetro. 
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I sondaggi PzI2, PzI3, PzI6, realizzati in corrispondenza dell’argine dell’ex Tartaro, 
evidenziano la natura argillosa dei terreni che lo costituiscono, e individuano, per il terreno in 
posto, un primo livello costituito da alternanze di terreni limoso argillosi localmente sabbiosi 
con spessore variabile tra 3,6 m e 4,0 m al di sotto del quale si ritrova un terreno sabbioso 
limoso costituente l’acquifero superficiale.» 
 
In merito alle modalità e al numero di campioni prelevati nei carotaggi, così si esprime il 
sottopar. 3.2.3: 
  
«Nel corso dell’esecuzione dei sondaggi sono stati eseguiti prelievi di campioni per la 
conduzione delle prove di laboratorio chimiche e geotecniche. 
Il campione è stato formato immediatamente a seguito dall’estrusione del materiale dal 
carotiere in quantità significative e rappresentative. 
Il campionamento da sondaggi e piezometri è avvenuto tramite prelievo di un campione medio 
indicativamente rappresentativo di ogni metro di profondità indagato e fino a 5,0 m dal p.c.. Il 
prelievo di campioni è stato intensificato a uno ogni 0,50 m, come da piano di indagine del 
Piano della Caratterizzazione, per il sondaggio I1. 
Il numero di campioni di terreno prelevati è pari a 35.» 
 
Di seguito, tralasciando la descrizione delle prove geotecniche, si giunge agli esiti delle analisi 
chimiche sui terreni: 
 
«Le analisi chimiche sui campioni di suolo sono state condotte conformemente al DLgs 152/06 
e secondo quanto indicato nel capitolo 2.1.4.2. 
Nella tabella in allegato 2 si riportano i risultati ottenuti, che sono inoltre rappresentati nella 
tavola 2. 
I campioni prelevati dai sondaggi PZI2, PZI3, PZI6 ed I5 risultano conformi ai limiti di colonna 
B del DLgs 152/06; superamenti si riscontrano invece nei sondaggi: 
 
- I1 nei campioni relativi agli strati: 

✓ 1,0 – 1,5 m per il parametro Rame; 
✓ 2,5 – 3,0 m per gli idrocarburi C > 12; 
✓ 3,0 – 3,5 m per gli idrocarburi C > 12; 
✓ 3,5 – 4,0 m per gli idrocarburi C > 12; 
✓ 4,0 – 4,5 m per gli idrocarburi C > 12; 
✓ 4,8 – 5,0 m per gli idrocarburi C > 12; 

- I4 nei campioni relativi agli strati: 
✓ 0,2 – 0,6 m per gli idrocarburi C > 12; 
✓ 1,3 – 1,7 m per Arsenico ed idrocarburi C > 12; 
✓ 2,5 – 2,8 m per Vanadio ed idrocarburi C > 12; 
✓ 3,2 – 3,7 m per gli idrocarburi C > 12. 

 
Il parametro idrocarburi C>12 presenta in molti casi concentrazioni maggiori dei limiti di 
pericolosità, pari allo 0,1% ovvero a 1'000 mg/kg. 
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Sono stati ricercati i markers di cancerogenicità indicati dall’Istituto Superiore di Sanità, cioè 
gli Idrocarburi Policiclici Aromatici classificati come cancerogeni di categoria 1 e 2. Detti 
parametri sono risultati sempre almeno entro colonna B del DLgs 152/06 e quindi largamente 
entro i limiti di pericolosità per dette sostanze. 
Molti parametri presentano concentrazioni inferiori ai limiti di rilevabilità, tra i quali benzene 
e MTBE.» 
 
[La monografia e le posizioni planoaltimetriche di sondaggi e piezometri sono disponibili 
all’allegato 2 del PdCEXPESAbis]. 
 
Gli esiti delle analisi chimiche delle acque del primo acquifero sono illustrati nel sottopar. 3.3.2: 
 
«Si sono eseguite le analisi chimiche sulle acque di prima falda prelevate dai piezometri 
presenti nell’area di possibile contaminazione ed in quelle ad essa prossime: PZ1, PZ5, PZ7, 
PZ8 (a servizio della discarica CECA), pozzo 22 (facente parte della rete di monitoraggio della 
discarica per RSU) e PZI2, PZI3, PZI6 (di nuova realizzazione). 
I risultati indicano il superamento dei limiti della tabella 2, Allegato 5, parte IV, titolo V del 
DLgs 152/06 per i parametri Arsenico, Ferro e Manganese in tutti i piezometri indagati. 
Le concentrazioni del Ferro risultano inferiori nei piezometri di nuova realizzazione, posti a 
sud dell’area in esame, rispetto ai piezometri già esistenti, ubicati lungo tutti i lati della 
discarica CECA. L’Arsenico ha concentrazioni maggiori lungo il lato sud ed est (piezometri 
PZ5 e 22); il manganese presenta invece concentrazioni maggiori lungo il lato sud – ovest (cfr. 
Tabella 7). 
 

 
 
I seguenti parametri sono risultati sempre sotto l’indice di rilevabilità: 
 

- Solventi organici aromatici; 
- Idrocarburi policiclici aromatici; 
- Alifatici clorurati cancerogeni; 
- Alifatici clorurati non cancerogeni; 
- Alifatici alogenati cancerogeni; 
- Nitrobenzeni; 
- Clorobenzeni; 
- Fenoli clorurati.» 

 
Un primo commento della situazione generale della contaminazione è riportato all’inizio del 
cap.4, dedicato all’eventuale modifica del modello concettuale del PdC primigenio: 
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«L’area da caratterizzare è sede di deposito di rifiuti solidi, quasi certamente urbani, 
all’interno dei quali è stata individuata la presenza di idrocarburi in fase separata nel 
sottosuolo che costituiscono la principale sorgente di contaminazione. 
In corrispondenza di tutte le verticali di sondaggio investigate il materiale interessato dai 
superamenti nelle concentrazioni di idrocarburi è alloctono, verosimilmente utilizzato per 
riempire un preesistente alveo secondario del Tartaro. 
È stato anche valutato ed escluso che la responsabilità delle evidenze riscontrate possa essere 
ricondotta alla attigua discarica, intesa come volume di rifiuti: infatti la tipologia di rifiuti 
smaltiti, i bassi gradienti piezometrici e la modesta permeabilità dei suoli, le elevate 
concentrazioni riscontrate portano a ritenere non percorribile l’ipotesi che gli idrocarburi 
riscontrati siano una sorgente secondaria, essendo improbabile che vi sia stato un così 
imponente flusso suborizzontale. 
Le analisi eseguite permettono di escludere una correlazione tra la contaminazione dei suoli e 
quella delle acque sotterranee, interessati da tipologie di contaminanti differenti.» 
 
Quest’ultima osservazione è stata eccepita nello Studio, allorchè in quest’ultimo è stata proposta 
la seguente tesi (sottolineature nel testo originale): 
 
« Essendo gli idrocarburi [C>12] costituiti da frazioni molto pesanti, essi sono poco mobili e 
hanno quindi una limitata capacità di propagazione verticale o laterale verso i potenziali 
bersagli. 
La loro presenza è quindi rilevabile solo in prossimità della sorgente primaria (rifiuto). 
Da qui la constatazione che essi non compaiono sia nei terreni, sia nell’acqua. 
Ciò nondimeno, le elevate concentrazioni dei composti endemici [arsenico, ferro, manganese] 
sono ragionevolmente da attribuire alla mobilizzazione degli stessi conseguente alla riduzione 
chimica nell’ambito dei processi di biodegradazione degli idrocarburi. 
In altri termini, le elevate (e crescenti) concentrazioni dei metalli e dell’azoto ammoniacale 
sono un effetto secondario indotto dai processi di ossido-riduzione delle sostanze organiche. 
Una situazione simile si è verificata in un recentissimo intervento di bonifica di idrocarburi 
C>12, seguito dallo scrivente, in una situazione geologica e idrogeologica del tutto analoga a 
quella del sito in esame. 
Immediatamente fuori dalla sorgente primaria (rifiuto) costituita da idrocarburi C>12, non si 
registravano parimenti particolari concentrazioni di tali idrocarburi in terreni e acque, mentre 
le concentrazioni dei metalli As, Fe e Mn apparivano ben più alte dei valori di fondo della 
zona.  
Una volta completato l’intervento di bonifica, consistito nella biodegradazione accelerata degli 
idrocarburi C>12 per mezzo di opportuni reagenti iniettati, oltre all’eliminazione dei primi 
nella zona della sorgente primaria, si è assistito a una progressiva e rapida diminuzione della 
concentrazione dei metalli succitati, fino a giungere ai valori di fondo della zona nell’arco di 
meno di 3 anni.» 
 
I successivi paragrafi 4.1 e 4.2 completano, riprendendo informazioni già evidenziate dalla 
Campagna del 2004, il quadro dei rifiuti e della contaminazione delle matrici ambientali: 
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«4.1 Presenza di rifiuti solidi urbani 
I sondaggi I1, I4, I5, hanno confermato la presenza di rifiuti […] costituiti da inerti, frammenti 
di cotto e calcestruzzo, da materie plastiche, vetro, etc. 
La sezione tomografica T1 evidenzia la presenza materiale a elevata resistività, descritto come 
Complesso A, terreni di riporto ghiaioso – sabbioso limosi e argillosi, con residui di rifiuti 
solidi; sono depositi asciutti, abbastanza compatti, caratterizzati da una notevole variazione 
granulometria e con spessori variabili tra 2,5 e 3,0÷4,0m. 
 
4.2 Tipo di contaminazione 
Le analisi eseguite rilevano la contaminazione dei suoli ma non delle acque sotterranee. 
I dati della campagna 2008 evidenziano superamenti dei limiti di colonna B DLgs 152/06 nei 
campioni di suolo relativi ai sondaggi I1 e I4. I dati pregressi relativi alla campagna 2004 
evidenziano superamenti nei sondaggi SA1, SA2, SA3. 
La presenza di idrocarburi è classificabile come sorgente primaria. 
Il parametro idrocarburi C > 12 si conferma essere il contaminante principale riscontrato 
nell’area, con superamenti consistenti dei limiti di colonna B del DLgs 152/06 e concentrazioni 
quasi ovunque tali da far classificare come pericoloso il terreno esaminato. 
Gli altri superamenti di colonna B si sono riscontrati nei sondaggi I1 e I4 per alcuni metalli 
(Arsenico, Rame e Vanadio), senza mai superare i limiti di pericolosità. 
Molti parametri sono risultati sempre addirittura sotto l’indice di rilevabilità, in particolare 
benzene e MTBE. L’assenza di tali contaminanti permette di fare delle considerazioni circa il 
tipo di materiale che originariamente ha portato alle evidenze note: si può infatti affermare 
che non si tratta di carburanti o lubrificanti legati a cisterne o a mezzi d’opera.» 
 
Di particolare rilevanza sono le ipotesi sull’estensione della contaminazione, sulla base delle 
informazioni recepite dalle due campagne, svolte nel par.4.3 del PDCEXPESAbis: 
 
«Sulla base delle indagini del 2004 e di quelle del 2008, si possono fare le seguenti 
considerazioni dal punto di vista della distribuzione planimetrica della contaminazione: 
 

- In corrispondenza dei sondaggi SA3 e S4/I1 si riscontrano le concentrazioni più elevate 
del parametro idrocarburi C > 12, con valori superiori ai limiti di colonna B anche di 
due ordini di grandezza; 

- I campioni relativi ai sondaggi I2, I3 e I6, collocati lungo l’argine perimetrale a sud 
dell’area, ed i campioni del sondaggio I5, sul limite ovest dell’area, risultano conformi 
alla colonna B del DLgs 152/99 e permettono di delimitare la contaminazione in 
corrispondenza dell’argine costituito da materiale a ridotta permeabilità; 

- Le stratigrafie dei sondaggi S6 e S7 non riportano indicazioni riguardanti il tipico 
odore di idrocarburi, rilevato invece nei sondaggi contaminati. 

 
Risulta pertanto definibile la potenziale estensione dell’area contaminata da materiale 
pericoloso, rappresentata con retino rosso nella Tavola 3. Nella stessa tavola 3, nelle porzioni 
laterali in giallo, sono stati individuati rifiuti di varia natura. 
[NB. L’insieme dei sondaggi è riportato nella Tav.1 del presente Progetto/Programma]. 
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Si conferma, rispetto alla caratterizzazione del 2004, la distribuzione variabile lungo la 
verticale, con concentrazioni più alte negli strati intermedi e più basse in quelli superiori ed 
inferiori (cfr. Tavola 2). Il dato sembra correlabile con le caratteristiche della granulometria 
dei terreni presenti lungo la verticale: concentrazioni maggiori si riscontrano in 
corrispondenza di strati a granulometria fine. 
Si stimano cautelativamente 7'500 m3 di materiale pericoloso, considerando una superficie di 
circa 1'500 m2 con una profondità media di 5 m da p.c. La quantità di rifiuti vari non pericolosi 
presenti nell’area è invece stimabile in circa 3’500 m3, su una superficie di orientativi 800 m2.» 
 
Il report fornisce altresì una stima dei potenziali percorsi di propagazione della contaminazione 
(par.4.4): 
 
«La presenza dell’orizzonte argilloso naturale al di sotto dello spessore di riporto è confermata 
dai sondaggi geognostici eseguiti (cfr Allegato 2), che hanno ulteriormente riscontrato tra le 
quote di 4,6 e 5 m da p.c. livelli argillosi torbosi e di argille chiare. 
La ridotta permeabilità di detto orizzonte e dell’argine a sud confermano le ipotesi del modello 
concettuale preliminare. 
Inoltre l’ipotesi di sorgente primaria confinata è ulteriormente supportata dai risultati delle 
analisi chimiche eseguite sulle acque della falda superficiale (cfr. capitolo 3.3.1), che non 
riscontrano la presenza di contaminazione da idrocarburi. 
Dal momento che il quadro geologico e idrogeologico di scala locale dell’area permette di 
sostenere che: 

- è minimo il gradiente idraulico (~0.4‰), 
- la permeabilità orizzontale è modesta (dell’ordine di 10-6÷10-4m/s), così come 

confermato dagli esiti delle prove di permeabilità eseguite in corrispondenza del primo 
acquifero sui piezometri di nuova realizzazione (cfr. paragrafo 3.2.4), 

una eventuale contaminazione delle acque dovrebbe essere riscontrabile nell’immediato 
intorno dell’area contaminata. 
Le considerazioni di cui sopra portano a ritenere relativamente localizzato il problema, sia 
inferiormente, sia lateralmente; pertanto è da escludere che la situazione rappresenti un rischio 
per le aree limitrofe in relazione alla non sussistenza di percorsi di migrazione apprezzabili.» 
 
Nelle conclusioni (par.4.7), il PdC propone la soluzione di intervento basata sulla più volte 
citata rimozione dei rifiuti. 
 

3.2.4 Sulla “pericolosità” dei rifiuti 
 
In merito alla succitata valutazione sulla “pericolosità” dei rifiuti contenenti idrocarburi C>12, 
nell’agosto del 2009 gli estensori del PdC hanno fornito una nota tecnica esplicativa a Le.Se. e 
al Comune di Legnago, che stabiliva che i rifiuti in oggetto non sono da considerarsi pericolosi. 
La CdS del settembre 2009, ampiamente trattata nel cap.2, così riassume tale nota: 
 
«Il Dirigente Regionale rende nota un’integrazione fornita dal Comune di Legnago […], in 
merito alla “pericolosità” dei rifiuti costituiti da idrocarburi C>12: 
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“la legge n. 13 del 27 febbraio 2009, art. 6— quater, ha stabilito che la classificazione dei 
rifiuti contenenti idrocarburi, ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolo di 
cancerogenicità, debba essere effettuata conformemente a quanto indicato per gli idrocarburi 
totali nel DM 7.11.2008, che fa a sua volta riferimento al parere ISS del 5 luglio 2006 n. 
0036565; nella campagna di analisi condotta nel 2008 sono stati ricercati i markers di 
cancerogenicità indicati dall'ISS e detti parametri sono risultati sempre almeno entro colonna 
B del D. Lgs. n. 152/2006 e quindi largamente entro i limiti di pericolosità per dette sostanze: 
pertanto, a tutti gli effetti, i rifiuti in questione oggi sono classificabili come non pericolosi.”»  
 
Si vedrà come tale conclusione non sia del tutto condivisibile, alla luce delle notevoli 
concentrazioni rilevate nel sondaggio SA3 della Campagna del 2004, come trattato nel par.3.4. 
  
 

3.3 Integrazione delle indagini: Campagna del luglio 2019  

 
 
Le considerazioni svolte nel precedente paragrafo configurano, come accennato in Premessa, 
un quadro conoscitivo sufficiente del sito e del deposito di rifiuti in esame.  
 
Ciò premesso, pertanto, ci si è chiesti se avesse senso predisporre un’ulteriore integrazione delle 
indagini, a fronte anche della limitata estensione areale del deposito. 
La caratterizzazione del deposito, finalizzata alla sua rimozione come “rifiuto”, sulla scorta 
delle informazioni illustrate nel precedente paragrafo, richiede l’approfondimento di alcuni 
aspetti, fra i quali, il principale è legato al più che decennale lasso di tempo trascorso dall’ultima 
campagna e la natura dei rifiuti più impattanti, gli idrocarburi C>12, suscettibili di 
biodegradazione in determinate condizioni; ciò rende opportuna, da questo punto di vista, la 
verifica della situazione attuale del deposito. 
Ma ancor di più, l’approfondimento delle indagini è necessaria per quanto concluso alla fine 
del precedente paragrafo: la possibile pericolosità dei rifiuti nell’intorno del SA3. 
 
Una volta rimosso il deposito si pone poi il tema dei presìdi di monitoraggio delle acque. È, 
infatti, noto che gli unici piezometri ancora attivi in zona sono i già citati appartenenti alla rete 
dell’attigua discarica per RSU di Le.Se.: il P22 e il P23, poiché i piezometri a servizio della 
Discarica CECA sono stati dismessi come pure quelli utilizzati nella Campagna del 200812. 
 
Nel seguito del paragrafo sarà delineata una campagna integrativa di indagini - limitata ai soli 
rifiuti13 - e ne saranno illustrati gli esiti, con lo scopo di effettuare le succitate verifiche. 
 

 
12 Questi ultimi, peraltro, sembrano ripristinabili, come trattato nel cap.6. 
  
13 Delle acque di falda si tratterà nel cap.6. 
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3.3.1 Campagna del luglio 2019 – descrizione 

 
Fissati gli obiettivi della prima Campagna di indagini del 2019, di seguito sono illustrate le 
caratteristiche dei sondaggi e delle prove effettuate. 
 
Sono stati realizzati 5 nuovi sondaggi, denominati SR1, SR2, SR3, SR4 e SR5, aventi lo scopo 
di verificare e integrare le informazioni già disponibili, derivanti dai dati elaborati in occasione 
di due campagne, svolte nel 2004 e nel 2008.  
Quest’ultima ha fornito gli elementi di definizione della presente campagna. In altri termini, 
per evidenti motivazioni di comparazione, i sondaggi I1, I4 e I5 hanno fornito il modello per i 
nuovi sondaggi proposti. 
La profondità massima da non superare nei nuovi sondaggi è sempre fissata nell’ordine dei 5 
m, inizio del “tappo” di fondo. 
 
È di tutta evidenza che lo scopo precipuo di tali sondaggi integrativi è la valutazione della 
presenza e della concentrazione di idrocarburi C > 12; su questo parametro, pertanto, sono state 
impostate le analisi chimiche in più campioni prelevati dalle verticali. Ciò nondimeno, per una 
caratterizzazione ai fini dello smaltimento del deposito come “rifiuto”, su tutte le verticali sono 
state altresì condotte analisi per l’intero set di parametri (compresi i PFAS e il test di cessione 
secondo DM 27/09/2010), oltre che, su taluni sondaggi prossimi alla zona più contaminata da 
idrocarburi C > 12, i markers di cancerogenicità indicati dall’Istituto Superiore di Sanità. 
 
Nel dettaglio (Cfr. Tav.1 del presente Progetto/Programma per l’ubicazione dei sondaggi): 
 
il sondaggio SR1, posto nei pressi della zona presumibilmente più contaminata da idrocarburi 
C>12, fornisce informazioni ed eventuali conferme sulla situazione di tale contaminazione, in 
particolare per quanto attiene l’eventuale degradazione degli idrocarburi. È effettuato il prelievo 
di campioni per la caratterizzazione chimica, in numero di uno ogni 50 cm di terreno 
attraversato, così da determinare la distribuzione lungo la verticale della contaminazione da 
idrocarburi. La caratterizzazione sul set completo di parametri è limitata ai sottostrati di 
profondità 0,5÷1,0 m e 4,0÷4,5 m, mentre per tutti gli altri è rilevato il solo parametro 
idrocarburi C>12. Per la caratterizzazione ai fini dello smaltimento, sono state altresì condotte 
analisi per l’intero set di parametri e per i markers, considerando due strati: 0,0÷2,5 m e 2,5÷4,5 
m, in cui le aliquote per la formazione del campione “medio” dello strato sono prelevate dai 
singoli sottostrati; 
 
il sondaggio SR2, posto nell’ambito della zona ancora presumibilmente contaminata da 
idrocarburi C>12, ma non sufficientemente investigata nelle campagne precedenti, fornisce 
informazioni ed eventuali conferme sulla situazione di tale contaminazione, in particolare per 
quanto attiene l’eventuale degradazione degli idrocarburi. Inoltre, fornisce 
informazioni/conferme sull’estensione della zona contaminata. È effettuato il prelievo di 
campioni per la caratterizzazione chimica, in numero di uno ogni 100 cm di terreno attraversato, 
così da determinare la distribuzione lungo la verticale della contaminazione da idrocarburi. La 
caratterizzazione è pertanto effettuata sul solo parametro idrocarburi C>12. Per la 
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caratterizzazione ai fini dello smaltimento, sono state altresì condotte analisi per l’intero set di 
parametri, considerando due strati: 0,0÷2,0 m e 2,0÷5,0 m; 
 
il sondaggio SR3, posto nell’ambito della zona ancora presumibilmente contaminata da 
idrocarburi C>12, ma non sufficientemente investigata nelle campagne precedenti, fornisce 
informazioni ed eventuali conferme sulla situazione di tale contaminazione, in particolare per 
quanto attiene l’eventuale degradazione degli idrocarburi. Inoltre, fornisce 
informazioni/conferme sulla situazione al confine con la Discarica CECA. È effettuato il 
prelievo di campioni per la caratterizzazione chimica, in numero di uno ogni 100 cm di terreno 
attraversato, così da determinare la distribuzione lungo la verticale della contaminazione da 
idrocarburi. La caratterizzazione è pertanto effettuata sul solo parametro idrocarburi C>12. Per 
la caratterizzazione ai fini dello smaltimento, sono state altresì condotte analisi per l’intero set 
di parametri, considerando due strati: 0,0÷2,0 m e 2,0÷5,0 m; 
 
il sondaggio SR4, posto nella zona presumibilmente priva di idrocarburi C>12, contaminata da 
RSU/RSNP, ma non sufficientemente investigata nelle campagne precedenti, fornisce 
informazioni ed eventuali conferme sulla situazione di tale contaminazione. Inoltre, fornisce 
informazioni/conferme sull’estensione del deposito di rifiuti. Per la caratterizzazione ai fini 
dello smaltimento, sono state altresì condotte analisi per l’intero set di parametri, sul campione 
medio rappresentativo dell’intero strato; 
 
il sondaggio SR5, posto nella zona presumibilmente priva di idrocarburi C>12, contaminata da 
RSU/RSNP, ma non sufficientemente investigata nelle campagne precedenti, fornirà 
informazioni ed eventuali conferme sulla situazione di tale contaminazione. Inoltre, fornirà 
informazioni/conferme sull’estensione del deposito di rifiuti. Per la caratterizzazione ai fini 
dello smaltimento, sono state altresì condotte analisi per l’intero set di parametri, sul campione 
medio rappresentativo dell’intero strato.  
 
I sondaggi sono stati realizzati mediante l’utilizzo di macchine perforatrici con metodo di 
perforazione a carotaggio continuo, senza circolazione di fluidi di perforazione durante le fasi 
di carotaggio. 
Al termine della esecuzione dei sondaggi è stato effettuato il rilievo topografico della posizione.  
 
Stante la finalità del presente progetto, l’asportazione dei rifiuti, nei nuovi sondaggi non è 
prevista la caratterizzazione geotecnica completa del terreno, già peraltro ampiamente 
disponibile, limitandosi alle proprietà indici, attraverso prove sui campioni prelevati in 
corrispondenza del “tappo” di fondo, svolte per la determinazione di: 
 

- Contenuto naturale d’acqua (w); 
- Limite di liquidità (Wl); 
- Indice di plasticità (Ip); 
- Classificazione USCS; 
- Analisi granulometrica (GR/GRs); 
- Peso specifico (Gs).  
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Le modalità di campionamento sono state informate al D.M. n. 161 10 agosto 2012. 
Segnatamente, i campioni sono stati composti scartando in campo la frazione maggiore di 2 cm; 
le determinazioni analitiche in laboratorio sono condotte sull’aliquota di granulometria 
inferiore ai 2 mm.  
La concentrazione del campione è determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, 
comprensiva anche dello scheletro. 
 

3.3.2 Prima Campagna del luglio 2019: esiti 

 
 
Gli esiti dei sondaggi effettuati il 30 e il 31 luglio 2019, sono contenuti nel Report della 
Geotechna S.r.l.14 in Allegato 3 al presente Progetto/Programma. 
 
In sintesi, i carotaggi hanno confermato le previsioni delle precedenti campagne: la posizione 
dei rifiuti è sostanzialmente la stessa prevista e i sondaggi SR4 e SR5 confermano l’estensione 
del deposito nelle zone non precedentemente investigate. 
L’interruzione del carotaggio del SR1 a quota 4,50 m dal P.C. è dovuto alla difficoltà di prelievo 
del campione, causa la presenza di un trovante (non si è insistito oltre per non perturbare il 
“tappo” di fondo). 
La costante di tutti i sondaggi è l’assenza di particolari evidenze di idrocarburi, sia visive, sia 
olfattive, anche nei sondaggi compresi nella zona ritenuta molto contaminata da idrocarburi 
C>12 desunta dalle precedenti Campagne del 2004 e del 2008. 
 
Per quanto attiene le caratteristiche del terreno di fondo, si confermano le buone caratteristiche 
di tenuta idraulica già evidenziate nelle precedenti campagna, con prevalente tessitura limo-
argillosa e Indici di plasticità sempre elevati (compresi in una forbice da 28 a 79%). 
 
Anche gli esiti delle analisi chimiche, i cui rapporti di prova sono riportati in Allegato 4 al 
presente Progetto/Programma hanno fornito sostanziali conferme; come preconizzato dalla 
succitata primissima valutazione delle carote, appare assai meno marcata la presenza di 
idrocarburi C>12 che, peraltro, in molti campioni di terreno supera la CSC Col. B di 750 
mg/kgss.  
 
Nella seguente tabella sono riassunte le concentrazioni degli idrocarburi C>12 relative alle tre 
campagne finora svolte, con i dati completi della Campagna del luglio 2019 e con i soli 
superamenti della CSC Col. B per le altre (i dati in grassetto rappresentano i superamenti, le 
celle in giallo segnalano l’analisi con set completo di parametri, in arancio quelle con set 
completo e markers). 
 
 
 

 
14 Nello schema grafico dell’ubicazione dei punti di sondaggio, il SR1 è collocato in posizione errata. La posizione 
corretta è riportata nella Tav.1 allegata al presente Progetto/Programma. 
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CONCENTRAZIONE IDROCABURI C>12 (mg/kg)       
Campagna 2019       

SR1 0,0÷0,5 0,5÷1,0 1,0÷1,5 1,5÷2,0 2,0÷2,5 2,5÷3,0 3,0÷3,5 3,5÷4,0 4,0÷4,5 0,0÷2,5 2,5÷4,5 

         72         520      2.100      1.000      4.000      1.400      1.300         970      3.100    1.100    1.300  

SR2 0,0÷1,0 1,0÷2,0 2,0÷3,0 3,0÷4,0 4,0÷5,0 0,0÷2,0 2,0÷5,0     

       140         410         300         160           65         320         140      
SR3 0,0÷1,0 1,0÷2,0 2,0÷3,0 3,0÷4,0 4,0÷5,0 0,0÷2,0 2,0÷5,0     

         75      1.800         300         500      2.000         710         690      
SR4 0,0÷5,0           

       210            
SR4 0,0÷5,0           

       150            
Campagna 2008 

I1 2,5÷3,0 3,0÷3,5 3,5÷4,0 4,0÷4,5 4,5÷5,0       

    1.510    11.600      3.030      1.700      1.600        
I4 0,2÷0,6 1,3÷1,6 2,5÷2,8 3,2÷3,7        

    1.520      7.100      1.950         810         
Campagna 2004 

SA1 1,5÷1,7 4,0÷4,2          

    2.564      2.331           
SA2 2,3÷2,5 4,0÷4,2          

       970      3.111           
SA3 1,0÷1,2 3,4÷3,6          

  17.636    69.978           
  
 
 
Nel successivo schema non in scala sono riassunti, per comodità di confronto, gli esiti dei 
carotaggi delle tre campagne con riferimento alla posizione sulla verticale del deposito di rifiuti.  
È altresì riportato il giudizio del sondatore in merito all’evidenza della presenza di idrocarburi 
C>12. 
 
La zona indicata con tratteggio rosso rappresenta la porzione del deposito di rifiuti considerata 
contaminata in modo significativo da idrocarburi C > 12 dopo la Campagna del 2008.  
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3.4 Considerazioni sulle campagne di caratterizzazione del sito - Smaltibilità dei rifiuti 

nella discarica di Torretta 

 

3.4.1 Generalità 

 
Gli esiti della Campagna del luglio 2019 hanno evidenziato quanto segue: 
 

1. la zona contaminata da idrocarburi C>12 è confermata e l’hot-spot, collocato 
nell’intorno di SA3 sembra mostrare una riduzione delle concentrazioni nei sondaggi 
più prossimi, presumibilmente per l’effetto della pur lenta biodegradazione del 
contaminante; 

2. è confermata la presenza di rifiuti, anche se non contenenti idrocarburi, nelle due fasce 
laterali indagate da SR4 e SR5; 

3. è altresì confermato che l’unico parametro di interesse nella valutazione della 
contaminazione del deposito in esame è rappresentato dagli idrocarburi C > 12. 

 
In merito alla smaltibilità dei rifiuti nell’attigua discarica di Torretta, va riferito che, se da un 
lato i referti analitici relativi a tutti i materiali campionati nella Campagna del luglio 2019 
certificano la non pericolosità dei rifiuti e l’attribuibilità del codice C.E.R. 19 13 02 - rifiuti 
solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 
01, dall’altro è necessario valutare nel loro insieme degli esiti delle campagne di 
caratterizzazione, che rivelano, come si evince dalla tabella riassuntiva delle concentrazioni di 
idrocarburi C > 12 al sottopar. 3.3.2, tenori di tale contaminante assai più elevati nelle campagne 
pregresse rispetto all’ultima del luglio 2019. 
 
È pertanto necessario stabilire, nel complesso dei succitati esiti, la “pericolosità” dei rifiuti in 
relazione alle concentrazioni di idrocarburi C > 12, alla luce degli indirizzi normativi vigenti. 
 
 

3.4.2 Analisi della pericolosità dei rifiuti 

 
 
Nel par.2.2 si citava una nota integrativa fornita dal Comune di Legnago a proposito di un 
approfondimento sulla pericolosità dei rifiuti successiva alla caratterizzazione del 2008.  
Il passo è riproposto qui di seguito: 
 
«la legge n. 13 del 27 febbraio 2009, art. 6— quater, ha stabilito che la classificazione dei 
rifiuti contenenti idrocarburi, ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolo di 
cancerogenicità, debba essere effettuata conformemente a quanto indicato per gli idrocarburi 
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totali nel DM 7.11.2008, che fa a sua volta riferimento al parere ISS del 5 luglio 2006 n. 
0036565;  
nella campagna di analisi condotta nel 2008 sono stati ricercati i markers di cancerogenicità 
indicati dall'ISS e detti parametri sono risultati sempre almeno entro colonna B del D. Lgs. n. 
152/2006 e quindi largamente entro i limiti di pericolosità per dette sostanze: pertanto, a tutti 
gli effetti, i rifiuti in questione oggi sono classificabili come non pericolosi.»  
 
I successivi adeguamenti normativi sulla questione della “pericolosità” dei rifiuti hanno 
richiesto un opportuno approfondimento della questione, svolto per conto di Le.Se. dal Dott. 
Chim. Mariano Farina di Ecochem S.r.l. 
Dal Report Classificazione di Rifiuti con Idrocarburi - Evoluzione della normativa tecnica, del 
22 novembre 2019, riportato in Allegato 5 al presente Progetto/Programma, si traggono i 
seguenti punti di sintesi: 
 
 

➢ Sulla pericolosità in generale 
 
In applicazione del principio di cautela, alle miscele di idrocarburi di composizione non nota 
(come avviene spesso nei rifiuti), sono attribuite le seguenti indicazioni di pericolosità (ricavate 
dal CLP, Regolamento CE n. 1272/2008), cui corrispondono nei rifiuti le caratteristiche di 
pericolo, riportate nella seguente tabella. 
 

 
 
In sostanza, quindi, la valutazione delle concentrazioni di idrocarburi consente un primo 
screening, con approccio assai cautelativo, del rifiuto. 
 
La valutazione “rigida” (ovvero senza ulteriori approfondimenti) sulle concentrazioni limite di 
pericolosità testè introdotte si applica, nel caso dei rifiuti in esame, a: 
 
HP 7 “Cancerogeno”, rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l’incidenza (CL > 1.000 mg/kg); 
HP10 “Teratogeno”: rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli 
uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie (CL > 30.000 mg/kg); 
HP11 “Mutageno”: rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente 
della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula (CL > 1.000 mg/kg);  
HP14 “Ecotossico”: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o 
più comparti ambientali (CL > 25.000 mg/kg).  
  



 

Sistema Integrato di Trattamento e 

Smaltimento RSU 
TORRETTA DI LEGNAGO (VR) 

PROGETTO/PROGRAMMA DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI NEL SITO 
COMPRESO TRA LA DISCARICA CECA E LA STRADA DI ACCESSO AL SISTEMA  
INTEGRATO DI TORRETTA 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
 

 
 

EDIZIONE: 1 DATA: 12.2019 REVISIONE: - DATA: - PAGINA  43 di 74 
 

Questo documento è di proprietà di Legnago Servizi SpA che se ne riserva tutti i diritti 

 

Nel caso però di superamento della CL per HP7 e HP11 (CL > 1.000 mg/kgss), vale quanto 
specificamente trattato nel successivo punto.  
 

➢ Sull’HP7 “Cancerogeno” e HP11 “mutageno” 
 
La soluzione alla problematica di classificazione dei rifiuti contenenti Idrocarburi è arrivata con 
la legge n. 13/2009 (conversione del D.L. n. 208/2008, il quale richiama l’Allegato A al D.M. 
7.11.2008, relativo ai dragaggi nei siti di interesse nazionale), che ha indicato come preferibili 
le linee guida di ISS.  
Con tale norma, si è confermata la concentrazione limite di 1.000 mg/kg (riferita al peso secco 
dell’intero rifiuto), al di sopra della quale il rifiuto contenente “Idrocarburi Totali” (THC) è 
considerato pericoloso (limite derivato dalla Decisione 2000/532/CE per le sostanze 
cancerogene di categoria 1 e 2), a meno che, nel caso di oli o idrocarburi di origine sconosciuta 
nel rifiuto, per l’attribuzione della classe di pericolo cancerogeno H7, la determinazione dei 
“markers” non comporti una diversa classificazione di pericolo.  
Ad oggi, in Italia la condizione non è variata e la determinazione dei “markers di 
cancerogenicità” permette, se la concentrazione dei singoli parametri risulta inferiore ai 
rispettivi limiti di riferimento, di non attribuire al rifiuto analizzato la caratteristica di pericolo 
HP7 “cancerogeno” e, neppure, per analogia di classificazione, la caratteristica HP11 
“mutageno”. 
 
Nel punto successivo sono meglio dettagliati, per l’importanza della successiva trattazione, i 
tratti della caratteristica di pericolo HP14: 
 

➢ Sull’ HP14 “Ecotossico” 
 
A giugno 2017 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 2017/997 con il quale, dopo il 
completamento dello studio complementare precedentemente richiesto dalla UE, è stato 
modificato l’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE per quanto riguarda la caratteristica di 
pericolo HP14 “Ecotossico”, allineando la valutazione della caratteristica di pericolo dei rifiuti 
HP14 “Ecotossico” ai criteri di cui al Reg. CE n. 1272/2008 e superando le indicazioni della 
Legge n. 125/2015 (valida solamente in Italia).  
Il nuovo Regolamento, che è entrato definitivamente in vigore il 5.07.2018, fissa la seguente 
modalità di calcolo per l’attribuzione di HP14:  
 

100 × ΣC(H410) + 10 × ΣC(H411) + Σc (H412) ≥ 25 % 
 
Nell’ipotesi in cui nel rifiuto ci siano solamente idrocarburi di origine non nota15, ricordato che 
a questi è cautelativamente attribuita l’indicazione di pericolo H411 (Cfr. Tabella precedente), 
si ricava che 2,5 % (25.000 mg/kgss) è la concentrazione limite per l’attribuzione della 
pericolosità HP14. 
 
 

 
15 Nel caso in esame si veda la natura probabile degli idrocarburi, citata oltre. 
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➢ Norma ADR sul trasporto  
 

Considerato che il trasporto è limitato nel tempo e senza contatto con gli operatori, ADR fissa 
limiti di concentrazione più elevati, pari a 25 %, nel caso di rifiuti con idrocarburi di origine 
ignota, cautelativamente classificati con H411.  
Pertanto, al momento attuale, l’attribuzione della caratteristica di pericoloso HP14 “Ecotossico” 
non comporta automaticamente l’applicazione della norma ADR sul trasporto dei rifiuti. 
 
Alla luce di quanto testè trattato, sulla scorta della Concentrazione Limite per l’attribuzione 
della pericolosità HP14 “Ecotossico” di 25.000 mg/kgss, il deposito di rifiuti in esame risulta 
prevalentemente costituito da Rifiuti non pericolosi, smaltibili presso la discarica di Torretta. 
 
Ciò nondimeno, in corrispondenza del già citato hot-spot ubicato nell’intorno del sondaggio 
SA3 è stato rilevato un campione con valore di concentrazione superiore al succitato limite, 
pari a 69.978 mg/kgss, posto a profondità 3,4÷3,6 m. Va osservato che, sulla stessa verticale, a 
profondità 1,0÷1,2 si registra il secondo valore più elevato di concentrazione, pari a 17.636 
mg/kgss, peraltro inferiore alla CL di 25.000 mg/kgss. 
Nei sondaggi più prossimi a SA3 si registra una concentrazione massima di 11.600 mg/kg 
sull’I1, mentre SR1 ha un massimo di 4.000 mg/kg e SR2 e S5 sono finanche sotto CSC (la 
situazione del S5 si desume da carotaggio senza odore di idrocarburi, poichè non vi sono dati 
analitici).  
Pertanto, ancorchè il dato nella sua unicità andrà verificato, è probabile che quello intorno a 
SA3 sia un hot-spot molto localizzato (presumibilmente uno sversamento concentrato in quella 
zona), da trattare separatamente come rifiuto pericoloso.  
 
Onde comprendere meglio la reale estensione di tale hot-spot è stato necessario proporre un 
supplemento di indagini, finalizzato a circoscrivere il più possibile la quantità di rifiuto 
pericoloso, più oneroso da smaltire, sia economicamente, sia per gli adempimenti richiesti. 
 
Di tale supplemento di indagini si tratterà nel successivo paragrafo. 
 
 

3.5 Supplemento d’indagini: Campagna dell’ottobre 2019 

 

3.5.1 Prospettazione delle indagini 

 
La necessità di circoscrivere il più possibile il rifiuto con alte concentrazioni di idrocarburi C > 
12, considerato pericoloso per “ecotossicità” HP14 per concentrazioni maggiori di 25.000 
mg/kg, oltre che pericoloso per “teratogenesi” HP10 per concentrazioni maggiori di 30.000 
mg/kg, oltre all’applicazione dei markers di cancerogenicità, come detto, richiede un 
supplemento d’indagini. 
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La campagna integrativa, iniziata a fine ottobre 2019, è basata essenzialmente sulla 
realizzazione di 6 nuovi sondaggi, nella posizione indicativa riportata nel seguente schema 
(l’insieme di tutti i sondaggi è comunque riportato nella Tav.1 allegata al presente 
Progetto/Programma). 
 

 
 
I nuovi sondaggi, aventi lo scopo di circoscrivere il più possibile l’hot-spot in oggetto, sono 
stati realizzati con le stesse modalità della Campagna del luglio 2019, di profondità massima 5 
m, limitando però la rilevazione ai soli idrocarburi C>12, con determinazione dei markers nel 
caso di concentrazioni elevate, assumendo le determinazioni da essi scaturenti valide, per 
analogia, anche per le zone con minore concentrazione. 
La speciazione degli idrocarburi è stata eseguita sui campioni con concentrazione 
particolarmente elevata, con lo scopo di stabilire le caratteristiche della sorgente primaria. 
 
L’ubicazione e le frequenze di campionamento sono le seguenti: 
 
SR6 >>>>>>>nella stessa posizione del SA3 (compatibilmente con la ricostruzione topografica 

del sondaggio del 2004) – campionamenti ogni 0,5 m; 
SR7 >>>>>>> a qualche metro m dal SR6/SA3 in direzione di S5– campionamenti ogni 0,5 m; 
SR8 >>>>>>> a qualche metro m dal SR6/SA3 in direzione di I4 – campionamenti ogni 0,5 m; 
SR9 >>>>>>> a 1/3 della distanza intercorrente fra SR6/SA3 e SR2, in direzione di 

quest’ultimo – campionamenti ogni 0,5 m, ma analisi sui campioni più 
contaminati ogni metro; 

SR10>>>>>>> a qualche metro m dal SR6/SA3 in direzione di SA2 – campionamenti ogni 0,5 
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  m, ma analisi sui campioni più contaminati ogni metro; 
SR11>>>>>>> a qualche metro m dal SR6/SA3 in direzione sud – campionamenti ogni 0,5 m, 

 ma analisi sui campioni più contaminati ogni metro. 
 

3.5.2 Esiti della Campagna dell’ottobre 2019  

 
Va innanzitutto riferito che il sondaggio SR6 è stato ubicato proprio nella stessa posizione del 
SA3, ricostruita da Geotechna che eseguì la Campagna del 2004. 
 
I carotaggi relativi ai nuovi sondaggi, disponibili in Allegato 6 al presente Progetto/Programma, 
hanno confermato la presenza dell’importante hot-spot prospettato nell’intorno del SA3, con 
evidenti segnali di presenza di idrocarburi C > 12, indicando altresì la direzione prevalente della 
contaminazione irradiatasi da detto fuoco. 
 
L’ubicazione e le quote s.l.m. dei nuovi sondaggi, sono riportate nella Tav.1 allegata al presente 
Progetto/Programma. 
 
Le successive analisi hanno suffragato tali previsioni, delineando il quadro qui di seguito 
descritto. 
 
Dai rapporti di prova delle analisi, tutti completi di commento e di classificazione del rifiuto, 
disponibili in Allegato 7 al presente Progetto/Programma, si evincono i dati salienti riportati 
nella seguente tabella, in cui sono indicate le concentrazioni di idrocarburi C > 12 relative ai 
campioni prelevati alle varie profondità (in m, nella prima riga).  
In grassetto sono evidenziati i valori che superano la consueta CSC Col. B di 750 mg/kgss, con 
ombreggiatura più chiara i campioni in cui sono stati determinati anche i markers, con 
ombreggiatura più scura i campioni in cui sono stati determinati i markers ed eseguita la 
speciazione. Con carattere rosso i campioni che superano la concentrazione limite di 
pericolosità HP 14, di 25.000 mg/kgss. 
 

(m) 0,0÷0,5 0,5÷1,0 1,0÷1,5 1,5÷2,0 2,0÷2,5 2,5÷3,0 3,0÷3,5 3,5÷4,0 4,0÷4,5 4,5÷5,0 

SR6  <100         220      2.300         650    10.900      4.200      7.250    14.200    32.000       230  
SR7       570         810      1.000      5.300      2.100         850         980   <100    

SR8  <100         290      1.700      1.100         880    19.000    12.000      6.200         400   <100  
SR9         380       1.900       5.900        3.400   
SR10  <100     <100     10.100      9.500      8.100  

SR11         370          350       3.000       2.500      5.600       620  
 
L’analisi della documentazione fornita da Ecochem, segnatamente il commento ai report di 
prova, consente di stabilire che vi è un solo campione che presenta concentrazioni di idrocarburi 
C>12 maggiori di 25.000 mg/kgss, pari a 32.000 mg/kgss, proprio nello stesso punto (SA3/SR6) 
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e pressochè alla stessa profondità (circa 4 m) in cui nella Campagna del 2004 si registrò una 
concentrazione di circa 70.000 mg/kgss. 
 
Tale campione nel commento è stato classificato come segue:  
 
«Speciale pericoloso - In riferimento alle disposizioni dei Regolamenti (UE) n. 1357/2014 e n. 
997/2017, viste le concentrazioni dei parametri analizzati (compresi i “markers di 
cancerogenicità”), al rifiuto sono attribuite le seguenti caratteristiche di pericolo: HP10; 
HP14» 
 
Infatti, il campione presenta superamenti delle CL di pericolosità per HP10 (32.000 mg/kgss 
con una CL di 30.000 mg/kgss) e per HP14 (con una CL di 25.000 mg/kgss).  
I markers di cancerogenicità/mutagenicità mostrano invece valori molto bassi, anche a fronte 
delle rilevanti concentrazioni.  
  
Al di là del possibile effetto del campionamento, che potrebbe spostare anche 
significativamente il dato di concentrazione (che nel 2004 mostrava valori maggiori di più del 
doppio di quelli attuali), sembra confermato il trend di degradazione nel tempo degli idrocarburi 
già riferito. Ciò si evince anche dagli esiti della speciazione, che evidenziano la sostanziale 
scomparsa delle frazioni più leggere, mentre il 50% delle frazioni pesanti è sostanzialmente 
costituta da idrocarburi alifatici C19-C36. Il rimanente è costituto da frazioni C37-C40. 
In merito all’origine degli idrocarburi presenti nel deposito in esame, con nota del 2 dicembre 
2019 allo scrivente, il Dott. Farina di Ecochem precisava che: 
 
«Dall’analisi dei gascromatogrammi di tutti gli idrocarburi analizzati si ottengono due 
informazioni: 
 

✓ gli idrocarburi sono sostanzialmente costituiti da olio motore (non ci sono oli 
lubrificanti) in tutti i campioni; 

✓ all’interno di questa famiglia, si presentano due miscele diverse di idrocarburi; non è 
possibile stabilire se fossero diversificate anche in origine, oppure si siano diversificate 
nel tempo per fenomeni chimico-fisici.» 

 
Nei sondaggi circuitanti l’intorno dell’hot-spot si sono registrate concentrazioni ancora 
significative, ma sensibilmente inferiori ai limiti di pericolosità. 
La situazione è schematizzata nelle successive tabelle, che riportano le verticali intorno all’hot-
spot, disposte secondo la loro ubicazione planimetrica. 
 
Si noti come sia confermata la succitata previsione desunta dalle prime valutazioni sulle carote: 
la contaminazione da idrocarburi C > 12 si è propagata prevalentemente in direzione del 
sondaggio SR8, laddove si rilevano concentrazioni ancora ragguardevoli (ancorchè nell’ambito 
della “non pericolosità”), mentre appare più contenuta in direzione della scarpata verso la 
Discarica CECA. 
In tutti i casi, la sensibile riduzione delle concentrazioni a pochi metri dell’hot-spot fa 
propendere per una conferma delle conclusioni del PdCEXPESAbis: trattasi, con buone 
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probabilità, di un unico sversamento da un contenitore nella zona del SR6/SA3, che, stante la 
scarsa mobilità del rifiuto e della presenza di intercalazioni di terreni fini fra i RSU e RSA, è 
rimasto sostanzialmente localizzato. 
NB: Nelle seguenti tabelle è stata ombreggiata in ocra la zona dello scavo di rifiuti pericolosi 
prospettato nel successivo paragrafo. 
 

m  SR8 SR11  SA3 - SR6  SR1 SR10 SR9 

  0,5                   
  1,0         17.636  

   2.300         

  1,5      1.700            2.100      

  2,0      1.100              1.000        1.900  

  2,5         880        10.900       4.000      
  3,0    19.000     3.000        4.200       1.400    10.100      5.900  

  3,5    12.000      69.978     7.250       1.300      9.500    

  4,0      6.200     2.500      14.200          970      

  4,5        5.600      32.000       3.100        3.400  

  5,0   <100       620           230         8.100    

           

m      SR7     
  0,5             
  1,0   

  
        810   

  
 

  1,5    
 

    1.000    
 

 
  2,0       5300     
  2,5          2.100      
  3,0             850      
  3,5             980      
  4,0        <100      
  4,5             

  5,0             
 
NB. Il sondaggio SR7 è ubicato in prossimità dell’argine dell’ex Tartaro, per cui la quota del 
terreno argilloso è più alta rispetto a quella dei sondaggi posti più a ovest.  
 

3.6 Destinazione dei rifiuti 

 
Le integrazioni delle attività pregresse di caratterizzazione del deposito di rifiuti in oggetto, 
svolte da Le.Se. con le due Campagne di indagini del 2019, hanno evidenziato una sostanziale 
consonanza con le conclusioni del PdCEXPESAbis per quanto attiene la natura e l’origine del 
deposito in esame, ma hanno delineato con buona approssimazione una porzione di deposito 
interessata da rifiuti speciali pericolosi.  
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Tale circostanza è emersa dalla seconda Campagna dell’ottobre 2019 a seguito di due 
importanti elementi “nuovi” rispetto alle conclusioni del testè citato PdC: 
 

1. il mancato approfondimento geognostico ed analitico nella Campagna del 2008 
dell’hot-spot della zona del SA3, pur noto dalla Campagna del 2004. Infatti, la 
Campagna del 2008 evidenziava valori di concentrazione degli idrocarburi C>12 
relativamente bassi rispetto al valore rilevato a circa 4 m di profondità nel SA3. Le 
successive determinazioni sulla destinazione dei rifiuti svolte nel PdCEXPESAbis 
tenevano conto solo delle analisi effettuate nel 2008, complete di markers, concludendo, 
peraltro, che una buona parte del deposito era costituito da rifiuti speciali pericolosi. 
Immediatamente dopo, però, come richiamato anche in questo capitolo, una nota degli 
stessi estensori del Piano al Comune di Legnago, “declassava” i rifiuti a “non 
pericolosi”, sempre basandosi, evidentemente, sulle analisi più recenti. Con tale atto si 
sarebbe quindi prospettato lo smaltimento dell’intero deposito nella vicina discarica per 
RSU di Torretta; 

2. l’evoluzione normativa in tema di pericolosità dei rifiuti, come ampiamente trattato nel 
par.3.4. 

 
Il quadro esaustivo della situazione analitica dei rifiuti del deposito, tracciato nel precedente 
paragrafo, ha consentito di definire con buona approssimazione la zona interessata dai rifiuti 
pericolosi HP10 e HP14, sostanzialmente confinata allo stretto intorno del sondaggio SA3/SR6, 
a profondità compresa fra 3,5 e 4,5 m dal PC. 
La sostanziale immobilità del contaminante consente altresì di ritenere assai limitata la 
porzione, nell’intorno di tale fuoco, che presenta caratteristiche di pericolosità.  
Ciò nondimeno, si è ritenuto di procedere con l’asportazione di una congrua porzione di rifiuti, 
cui assegnare le succitate caratteristiche di pericolosità dell’hot-spot, così delimitata: 
 

➢ dal punto di vista planimetrico, una zona delimitata dal parallelogramma indicato nel 
seguente schema (e nel dettaglio della Tav.1 allegata al presente Progetto/Programma), 
compreso fra i sondaggi SR11, SR10, SR8 e appena sotto SR1, tutti caratterizzati da 
concentrazioni di idrocarburi C > 12 inferiori alle CL di pericolosità); 

➢ dal punto di vista della profondità, uno spessore compreso fra 2 m e il “tappo di fondo” 
(posto a quota minima dell’ordine dei 5 m). Infatti, fra il PC e la profondità di 2 m non 
si rilevano mai concentrazioni di idrocarburi C > 12 prossime ai limiti di pericolosità. 
Tale fascia di scavo è indicata con l’ombreggiatura ocra nelle ultime tabelle schematiche 
del precedente paragrafo. 
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In tale guisa, la porzione di rifiuti pericolosi ammonterebbe a circa 150 m3, che corrisponde a 
circa 300 t.  
Tali rifiuti dovranno essere conferiti in idoneo impianto di trattamento/smaltimento. 
 
La parte prevalente del deposito, costituita da rifiuti non pericolosi, potranno invece essere 
avviati a smaltimento nella vicina discarica di Le.Se., giacchè i rifiuti caratterizzati dal CER  19 
13 02 possono essere ivi conferiti in virtù dell’A.I.A. vigente.   
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4 INTERAZIONE DEL DEPOSITO CON LA DISCARICA CECA 

 

4.1 Generalità 

 
 
La trattazione finora svolta ha consentito di aggiornare ed approfondire quanto sviluppato nei 
PdC approvati dalle CdS del 2009, illustrati nei capp.2 e 3.  
L’intero corpo tecnico-amministrativo, riportato nel dettaglio nei precedenti capitoli, 
conduceva alla soluzione ritenuta «più idonea» prospettata nel PdCEXPESAbis e approvata 
nell’ultima CdS, che consiste nella «[…] rimozione dei rifiuti e la loro collocazione dell’attigua 
discarica per rifiuti non pericolosi». 
Sulla scorta di tale indicazione, definitiva e più che cogente, stanti la notevole mole di 
informazioni prodotte e la condivisione con gli Enti, la succitata trattazione si peritava di 
“aggiornare e integrare” il quadro conoscitivo, alla luce, in buona sostanza, di due possibili 
circostanze, entrambe legate alla caratterizzazione dei rifiuti: 
 

1. l’eventuale biodegradazione degli idrocarburi C > 12; 
2. la verifica della “pericolosità” dei rifiuti, o di parti del deposito, alla luce dei succitati 

approfondimenti e/o di aggiornamenti normativi intervenuti nel decennio. 
 
Non sembrava, invece, meritevole di particolari approfondimenti l’aspetto relativo 
all’interazione “fisica” con la Discarica CECA, paventato nell’ultima CdS.  
Nel par. 2.2, infatti, si citava il seguente passo del Verbale della CdS: 
 
«[…]  sulla base di un primo esame di alcuni elaborati tecnici messi a disposizione dalla stessa 
ditta CECA, eventuali operazioni di scavo della strada in oggetto potrebbero effettivamente 
comportare alcuni problemi di stabilità ai versanti della discarica, ma solo nella porzione posta 
ad Est — Nord Est, in corrispondenza della quale andrebbero pertanto previsti idonei interventi 
di consolidamento.» 
 
Di tale potenziale interazione non si fa cenno nei citati Piani di caratterizzazione, ove pur si 
prospettava la succitata soluzione. 
Pareva potersi pacificamente concludersi che, dalla valutazione degli «elaborati tecnici messi 
a disposizione dalla stessa ditta CECA», i tecnici avessero potuto mantenere un fondato 
giudizio di fattibilità della soluzione in esame, tanto da indurre gli Enti a prescriverla. 
 
Si dimostrerà nel seguito della trattazione che, al contrario, tale fattibilità è da escludersi, a 
meno di non intervenire sullo stesso corpo della Discarica CECA, valutazione suffragata dagli 
elaborati forniti dalla CECA solo a fine ottobre 2019 a Le.Se., epoca in cui il presente 
Progetto/Programma era già in stato avanzato. 
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4.2 Ricostruzione della posizione della Discarica CECA rispetto al deposito 

 
La Discarica CECA è situata all’interno degli argini del vecchio alveo del fiume Tartaro. La 
quota terreno del terreno e del piano di posa dei rifiuti varia tra 8,00÷8,60 m s.l.m16. 

 
16 Per la descrizione sommaria della Discarica CECA si prende a prestito la pregevole ricostruzione del Dott. Geol. 
Luigi Vergnano nella: RELAZIONE TECNICA DELL’INDAGINE AMBIENTALE RELATIVA ALLE 
DISCARICHE SITE IN LOCALITA’ TORRETTA DI LEGNAGO (VR) – Consulenza prestata nell’ambito del 
Procedimento Penale n. 07/00538 R.G.N.R, per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona 
– maggio 2008. 
«La discarica CECA, di 2º categoria di tipo B, è ubicata su di un’area golenale posta in destra idrografica dell’ex 
fiume Tartaro, il cui corso e stato deviato, ad ovest della discarica, verso il Canal Bianco. La discarica è adiacente 
al lato ovest della discarica di R.S.U. L’area ha un’ampiezza media di circa 64 m e si sviluppa in direzione sud 
ovest - nord est per circa 150 m; la sua superficie ha un’estensione di circa 9.600 m2. La discarica é delimitata a 
sud ed a est dall’argine destro del Tartaro che si colloca ad una quota di 12 m s.l.m.; alla stessa quota si trova la 
strada provinciale SP 10 che corre a margine del lato ovest. A nord la discarica e delimitata dall’alveo 
abbandonato dell’ex Tartaro in cui ê stato scavato un canale di scolo, alla quota di circa 6,00 m s.l.m., che 
mediante una tombinatura attraversa l‘argine nord per portare le acque residue del Tartaro ad un canale scolante 
verso nord-est. 
Il progetto della discarica Ceca (ex Soc. Anticromos) fu approvato con Decreto della Regione Veneto in data 
09/07/1985, n. 29905/EC, e rinnovato con i decreti della Provincia di Verona n.123 del 09/07/1987 e n. 216 in 
data 11/10/1988. 
L’attività ha inizio nel 1985 e termina nel 1992 con un conferimento complessivo di circa 15.700 tonnellate di 
rifiuti. 
Il progetto di post-chiusura, redatto dalla Soc. Geo Servizi s.r.l., fu approvato dalla Regione Veneto in data 
11/03/1999 ed autorizzato dalla Provincia di Verona con decreto n. 3391 del 02/01/1999. 
Le opere per la sistemazione finale ed il recupero dell’area iniziarono I’1/11/1999 e terminarono il 22/05/2000. 
Le opere furono collaudate dall’Ing. A. Benedetti con verbali in data 25/06/2000 e 31/07/2000. 
La provincia di Verona con decreto n. 601 del 05/10/2000 approvò il piano dei controlli di post-chiusura, 
fissandone una durata minima di 5 anni dalla fine dei lavori di sigillatura (22/05/2000). 
In data 08/02/2006, il Tecnico Responsabile della Ceca Italiana s.r.l. rilasciava dichiarazione dell’ultimazione della  
fase di post-chiusura. 
In data 08/05/2006 l’ing. A. Benedetti rilasciava il Certificato di collaudo funzionale, «i sensi della L.R. n. 3/2000, 
dell’ultimazione della fase di post- chiusura della discarica. 
[…] 
I rifiuti, costituiti in prevalenza da fanghi compattati, sono stati stoccati direttamente sul terreno naturale (terreno 
limoso argilloso in posto), dato che non risulta, dai documenti consultati, siano stati eseguiti interventi di 
impermeabilizzazione del fondo. 
Al contrario, nell’analisi di rischio della Soc. Environ si afferma che il fondo della discarica, è stato 
impermeabilizzato mediante miscelazione del terreno in posto, costituito da sedimenti prevalentemente limoso-
argillosi, con bentonite al 3-4%. Non viene però fornito alcun dato riguardo al coefficiente di permeabilità del 
fondo discarica così trattato, né viene fornita documentazione dell‘intervento di impermeabilizzazione eseguito. 
Il piano di posa dei rifiuti è posto alla quota compresa tra 8.00 m s.l.m. e 8.60 m s.l.m., mentre il piano di colmata 
finale dei rifiuti si porte alla quota di 12.00 m s.l.m., corrispondente alla sommità dell’argine destro. 
Della superficie della discarica di circa 9.600 m2, solo l'area compresa tra il centro e il bordo di nord est della 
discarica è stata completata […]. Complessivamente l’area coltivata ha un’estensione di 6.300 m2 ed interessa i 
primi 11 dei 20 settori previsti dal piano di riempimento autorizzato. 
Nel periodo di attività della discarica, 1985 - 1992, sono stati depositati complessivamente 15.717,45 tonnellate 
di rifiuti. 
Dai documenti della Ceca risulta che a fine attività risulta che i rifiuti sono stati ricoperti con un sistema composto 
da “uno strato di materiale impermeabile e da uno strato di materiale inerte” … il materiale impermeabile di 
copertura è costituito da terreni limo-argillosi e ricopre tutta la superficie di rifiuti per uno strato di 30 cm circa” 
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La sommità dell’argine destro, che delimita a sud ed a est l’area della discarica, è posta intorno 
a 12,00 m circa s.l.m.; alla stessa quota è situata la Strada Provinciale di Cerea-Bergantino che 
delimita ad ovest la discarica. Il piano di colmata finale dei fanghi della discarica è situato a 
quota 12,00 m s.l.m., la stessa quota alla sommità degli argini e della strada. 

Nel sottopar. 2.1.1 si informava che la quota generale del sito è variabile intorno agli 8,0 m 
s.l.m. Nella zona golenale non vi sono particolari variazioni rispetto a tale quota, come testè 
riportato allorchè si specifica che il piano di posa dei rifiuti è posto a una quota variabile fra 
8,00÷8,60 m s.l.m. Da ciò si deduce che i rilevati (l’argine con l’”espansione” del deposito 
rifiuti e la Discarica CECA, entrambi con una quota sommitale dell’ordine dei 11,5÷12 m 
s.l.m.) presentano uno spessore variabile fra 3,5÷4,0 m. Segnatamente, la sommità del deposito 
di rifiuti mostra prevalentemente quote dell’ordine dei 12 m s.l.m. talchè, a fronte della 
profondità massima del deposito stesso dell’ordine dei 4,5 m, la quota prevalente del fondo del 
deposito si attesta sull’ordine di 7,5 m s.l.m. 
Pertanto, tenendo conto della quota del piano basale della Discarica CECA, posta fra 8,00÷8,60 
m s.l.m., la base del deposito potrebbe risultare più depressa di tale piano nell’ordine di 0,5÷1 
m. 
 
Entrando nel dettaglio della ricostruzione geometrica del deposito, così come desunta dagli 
innumerevoli sondaggi sopra illustrati, va ricordato che le verticali più prossime alla Discarica 
CECA sono state posizionate sul bordo dell’argine “allargato”, stante anche la vicinanza della 
recinzione delimitante la Proprietà CECA (nelle tavole dei PdC è indicato un contorno azzurro 
con l’indicazione “limite Discarica CECA”). Ciò, con tutta evidenza, per rimanere nell’ambito 
esterno alla Proprietà della CECA. 
In tale situazione, pertanto, allontanandosi dal suddetto bordo in direzione est, verso l’argine, 
le verticali incontrano il paramento occidentale dell’argine, realizzato con terreni fini.  
Ciò spiegherebbe la quota di tali orizzonti fini nei carotaggi, attribuiti nei PdC al terreno in 
posto. 
 
Nella seguente tabella sono riportati, per tutti i sondaggi effettuati, i dati relativi alla quota sul 
livello del mare del piano di imposta dei sondaggi (quota top), la profondità da tale piano 
dell’orizzonte di terreno fine (prof. arg.), da cui, per differenza, è determinata la quota di tale 
orizzonte.  
Analoga ricostruzione per il piano di posa dei rifiuti (prof. rif. e quota rif.). 
 
Per i tre piezometri PZI2, PZI3 e PZI6, le cui verticali non sono interessate da rifiuti, sono state 
indicate le profondità e le quote del presunto piano di posa dell’argine (in grassetto), peraltro 
non sempre chiaramente desumibile dai carotaggi. 
 

 
[Seguono i riferimenti a prove di permeabilità su tale strato, che evidenziano buoni valori, il peggiore dei quali si 
attesta sull’ordine di 1x10-9 m/s]. 
[…] 
Allo stato attuale la superficie della discarica si presenta completamente ricoperta mediante uno strato di terreno 
agrario inerbato. La morfologia della discarica evidenzia l’area riempita dai rifiuti posta a quota superiore, che 
si raccorda mediante una piccola scarpata con l’adiacente settore più depresso non coltivato.» 
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 quota 
top  

 prof. 
arg.  

 quota 
arg.  

 prof.  
rif.  

 quota  
rif.  

SR1       12,11          4,20            7,91          4,20            7,91  
SR2       11,97          4,30            7,67          4,30            7,67  
SR3       11,94          4,30            7,64          4,30            7,64  
SR4       12,05          3,40            8,65          3,40            8,65  
SR5       11,68          3,50            8,18          3,50            8,18  
SR6       12,11          4,30            7,81          4,30            7,81  
SR7       12,27          3,70            8,57          3,70            8,57  
SR8       12,10          4,00            8,10          4,00            8,10  
SR9       12,05          4,20            7,85          4,20            7,85  
SR10       12,03          5,20            6,83          5,20            6,83  
SR11       12,08          4,60            7,48          4,60            7,48  

I1       12,05          4,80            7,25          4,80            7,25  
I4       12,07          3,90            8,17          3,90            8,17  
I5       11,95          3,30            8,65          3,30            8,65  

PzI2       11,37          4,90            6,47   -   -  
PzI3       11,51          4,80            6,71   -   -  
PzI6       11,54          4,80            6,74   -   -  
SA1       11,99          4,60            7,39          4,60            7,39  
SA2       12,06          4,70            7,36          4,70            7,36  
SA3       12,11          4,50            7,61          4,50            7,61  
S4       12,08          5,00            7,08          5,00            7,08  
S5       12,27          4,60            7,67          4,60            7,67  
S6       11,85          4,50            7,35          4,50            7,35  
S7       12,01          3,60            8,41          3,60            8,41  

NB. I sondaggi che presumibilmente hanno incontrato il paramento dell’argine (laddove la 
quota del terreno fine è maggiore del valore indicativo di 7,5 m. s.l.m.) sono stati ombreggiati. 
 
Si noti come la quota dell’orizzonte fine aumenti spostandosi verso l’argine. Questa tendenza è 
più evidente nelle zone dove la “banchina” si restringe (a nord e a sud). 
Tale constatazione dimostra l’asserto sopra esposto, vale a dire che l’orizzonte fine nei sondaggi 
più “interni” intercetta il paramento dell’argine, non il terreno in posto; questo, con tutta 
evidenza, è intercettato nei sondaggi più prossimi al confine con la Discarica CECA, laddove 
la quota tende ad attestarsi sui 7-7,5 m s.l.m. Quest’ultima quota sembra finanche inferiore alla 
base dell’argine, come rilevato dai tre sondaggi attrezzati a piezometro. È probabile che 
nell’impostare l’argine sia stato rimosso lo strato corticale del terreno. 
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Alla luce di ciò, pertanto, è verosimile ipotizzare che il deposito di rifiuti sia effettivamente 
contenuto in una “banchina” di espansione dell’argine, di sezione verticale a parallelogramma, 
con piano di posa posizionato sul “tappo” di fondo in posto ad una quota dell’ordine di 7-7,50 
m s.l.m. 
Pertanto, la probabile genesi del deposito di rifiuti in oggetto, come precedentemente riferito, è 
riferibile all’abbandono, negli anni ’70 del 1900, di RSU-RSA a ridosso dell’argine confidando 
nella tenuta di quest’ultimo e del sottostante “tappo” di fondo. Una sorta di “discarica di 
pendio”, successivamente dotata di regolarizzazione e copertura nell’ambito della più volte 
menzionata “banchina”, divenuta nel tempo parte integrante dell’argine. 
 
Una volta delineata la probabile geometria del deposito, si tratterà di seguito l’interazione dello 
stesso con la Discarica CECA. 
 
In data 31 ottobre 2019, come accennato, è stato possibile visionare la documentazione di 
progetto, dalle cui sezioni si evince che, su tutto il lato orientale, il piano di posa dei rifiuti 
conferiti in discarica è addossato all’argine destro dell’ex alveo del Tartaro, comprendente la 
“banchina” che ingloba il deposito in esame (Cfr. le sezioni riportate nelle tavole fornite dalla 
CECA 1 e 3, riportate in Allegato 8 e in Allegato 9 al presente Progetto/Programma17). 
D’altronde, la discarica è stata progettata e realizzata nella prima metà degli anni ’80 del 1900, 
allorchè, con tutta probabilità, la succitata “banchina” era già completata, occultando in essa il 
deposito di rifiuti. 
Ciò confermerebbe quanto affermato dal Dott. Vergnano nella nota descrittiva della discarica 
precedentemente riportata, allorchè riferisce che «i rifiuti, costituiti in prevalenza da fanghi 
compattati, sono stati stoccati direttamente sul terreno naturale (terreno limoso argilloso in 
posto), dato che non risulta, dai documenti consultati, siano stati eseguiti interventi di 
impermeabilizzazione del fondo.» 
Ma quand’anche fosse stata realizzata l’impermeabilizzazione con bentonite citata sempre nella 
stessa nota, non è chiaro se il piano di posa, addossato alla “banchina”, sia stato 
precedentemente indagato da CECA con carotaggi e/o assaggi, tali da verificare la presenza di 
sottostanti rifiuti interrati18. 
Le succitate sezioni evidenziano il completo “addossamento” alla “banchina” su tutto lo 
sviluppo del fronte est della discarica. 
 
Per meglio descrivere la situazione “tipica”, potenzialmente presente su tutto tale fronte, si 
rimanda allo schema dello Stato di fatto in scala, tratto dalle sezioni 2-2 della Tav.1 e 4-4 della 
Tav.3 relative al succitato Progetto CECA, riportato nella seguente figura e nel dettaglio della 
Tav.1 allegata al presente Progetto/Programma. 

 
17 Trattasi delle tavole tratte dallo Studio di sistemazione finale e recupero dell’area interessata dalla discarica 
di fanghi industriali di proprietà della Ditta CECA ITALIANA S.p.A., datato 4 gennaio 1999, redatto dal Dott. 
Geol. Aldo Marzola e dal Dott. Ing. Nicola Oliboni. 

 
18 Si è accennato nel sottopar. 3.2.1 a una campagna di indagini geognostiche eseguite da nell’ambito del sito della 
Discarica CECA nel 1984, 1990 e 2002, citate nel PdCEXPESA al sottopar. 4.1.1. 
Non è però noto se, in quella sede, siano stati effettuati carotaggi sulla sponda dell’argine dell’ex Tartaro, sede del 
deposito di rifiuti. Sembra però improbabile che ciò sia avvenuto. 



 

Sistema Integrato di Trattamento e 

Smaltimento RSU 
TORRETTA DI LEGNAGO (VR) 

PROGETTO/PROGRAMMA DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI NEL SITO 
COMPRESO TRA LA DISCARICA CECA E LA STRADA DI ACCESSO AL SISTEMA  
INTEGRATO DI TORRETTA 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
 

 
 

EDIZIONE: 1 DATA: 12.2019 REVISIONE: - DATA: - PAGINA  56 di 74 
 

Questo documento è di proprietà di Legnago Servizi SpA che se ne riserva tutti i diritti 

 

 



 

Sistema Integrato di Trattamento e 

Smaltimento RSU 
TORRETTA DI LEGNAGO (VR) 

PROGETTO/PROGRAMMA DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI NEL SITO 
COMPRESO TRA LA DISCARICA CECA E LA STRADA DI ACCESSO AL SISTEMA  
INTEGRATO DI TORRETTA 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
 

 
 

EDIZIONE: 1 DATA: 12.2019 REVISIONE: - DATA: - PAGINA  57 di 74 
 

Questo documento è di proprietà di Legnago Servizi SpA che se ne riserva tutti i diritti 

 

 
Le considerazioni che si possono trarre dall’analisi della figura sono le seguenti: 
 

• lo schema è coerente con l’individuazione nei carotaggi di quote diverse del terreno 
fine, corrispondenti all’intersezione con l’argine primigenio del Tartaro, come trattato 
in precedenza; 

• il posizionamento dei sondaggi al di fuori del limite di proprietà della CECA non ha 
consentito di valutare la presenza e, nel caso, di caratterizzare sufficientemente gli 
eventuali rifiuti interrati presenti a ovest del confine (questo è rappresentato con una 
linea rossa nello schema e coincide con la recinzione); 

• nell’eventualità che il deposito si estendesse al di sotto della discarica si configurerebbe 
l’impossibilità di rimuoverlo in tale zona (rappresentata con retino rosso nello schema) 
a meno della contestuale rimozione dei rifiuti CECA sovrastanti. 
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5 PROPOSTA DI PIANO D’INTERVENTO 

 

5.1 Generalità 

 
 
Le considerazioni finali del precedente capitolo evidenziano l’impossibilità tecnica di dar corso 
alla mera asportazione, sic et simpliciter, del deposito di rifiuti senza alcun intervento che 
interessi, seppur parzialmente, l’area occupata dalla Discarica CECA. 
 
Altresì, il più volte citato riferimento del Verbale dell’ultima CdS del 2009, relativamente a 
«[…] eventuali operazioni di scavo [che] potrebbero effettivamente comportare alcuni 
problemi di stabilità ai versanti della discarica, ma solo nella porzione posta ad Est — Nord 
Est, in corrispondenza della quale andrebbero pertanto previsti idonei interventi di 
consolidamento.» appare, con tutta evidenza, ispirato da un improbabile scenario basato sulle 
seguenti ipotesi: 
 

1. che il deposito di rifiuti sia interamente posizionato ad est del confine di proprietà della 
CECA (linea in rosso nello schema del precedente paragrafo). In altri termini, che non 
vi siano rifiuti interrati sotto il piano di posa della Discarica CECA (indicati con retino 
rosso nello schema alla fine del precedente capitolo); 

2. che sia possibile realizzare “interventi di consolidamento” dello scavo di rimozione dei 
rifiuti interrati posto in corrispondenza del confine di proprietà della CECA.  

 
Alla luce di quanto esposto nel precedente paragrafo sembra assai improbabile che non vi siano 
rifiuti interrati sotto il piano di posa della discarica, stante la genesi del deposito sopra delineata, 
probabilmente formatosi a ridosso dell’argine dell’ex alveo del Tartaro. 
 
In merito agli “interventi di consolidamento”, un’eventuale palancolata infissa in 
corrispondenza del succitato confine di proprietà (linea rossa), ancorchè inutile per quanto 
indicato nel precedente punto 1., sarebbe altresì dannosa, poiché dovrebbe intestarsi 
significativamente entro il “tappo” argilloso di fondo, unico presidio a protezione del 
sottostante primo acquifero. 
 
Pertanto, il citato riferimento, che pur avrebbe dovuto indurre i tecnici ad un opportuno 
approfondimento dell’effettiva estensione del deposito, appare del tutto destituito di 
fondamento tecnico. Inoltre, dall’analisi delle succitate tavole progettuali della CECA, la 
situazione delineata nella sezione “tipo”, sembra estesa a tutto il fronte est della discarica e non 
«solo nella porzione posta ad Est — Nord Est». 
  
In questo contesto, la Prescrizione N.15 del Decreto della Giunta Regionale del Veneto N.69 
del 2 luglio 2019, citato in Premessa: «Il proponente presenti, entro 6 mesi, un 
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progetto/programma di allontanamento dei rifiuti presenti nel sito compreso tra la discarica 
Ceca e la strada di accesso alla discarica di Torretta, e, qualora la caratterizzazione li 
identifichi compatibili, lo smaltimento dei medesimi presso la discarica di Torretta.» non può 
essere ottemperata senza un contestuale intervento sulla porzione di rifiuti collocati nella 
Discarica CECA sovrastante i rifiuti interrati eventualmente presenti a ovest del confine di 
proprietà, previo approfondimento delle indagini in relazione a tale aspetto. 
 
Alla luce di tali conclusioni, Le.Se. deve prevedere nel Progetto/Programma di intervento, 

richiesto ai sensi della Prescrizione n. 15, tali aspetti,  al fine di ottenere la conoscenza 

della reale estensione del deposito dei rifiuti e delle caratteristiche degli eventuali rifiuti 

presenti nella zona non caratterizzata. Tutto ciò non può che passare dall’ottenimento 
della disponibilità di accesso all’area di intervento per l’esecuzione delle attività. 

 
Nel seguito, pertanto, non si potranno che delineare i passi di un Programma d’intervento, volto 
all’individuazione e alla prospettazione di un percorso operativo, che salvo diverse indicazioni, 
verrà recepito nel progetto degli interventi richiesti dalla Prescrizione 15 e che richiede il 
coinvolgimento della società attualmente proprietaria della Discarica CECA. 
 
Nel prossimo paragrafo saranno dettagliate le fasi di detto Programma. 
 

5.2 Fasi del Programma d’intervento 

5.2.1 Fase 1: Integrazione della caratterizzazione 

 
Come accennato, la necessità di individuare l’estensione del deposito di rifiuti interrati a ovest 
del confine di proprietà della CECA richiede di effettuare sondaggi “passanti”, che 
interesseranno sia i rifiuti stoccati nella Discarica CECA, sia la sottostante zona, potenzialmente 
interessata dai rifiuti interrati oggetto di indagine. 
Il Piano di indagine qui proposto prevede la realizzazione di 10 sondaggi, del tutto simili a 
quelli finora eseguiti, disposti su due serie di verticali, così da delineare compiutamente la 
geometria del deposito a ovest del citato confine. 
Detti sondaggi non dovranno essere spinti al di sotto della quota 7,00 m s.l.m., a cui è collocata 
la sommità del “tappo” di fondo. 
Stante l’oramai consolidata conoscenza della natura e della composizione del deposito in esame 
grazie alla notevole messe di informazioni descritte nel cap.3, non si ritiene di effettuare 
particolari analisi chimiche, optando per un notevole numero di carotaggi, finalizzati alla 
definizione geometrica del deposito.  
 
Si propone pertanto di analizzare i campioni “medi” dei rifiuti su 5 sondaggi (parte nei rifiuti 
CECA parte nei rifiuti del deposito) e di infittire le analisi degli strati di rifiuti del deposito 
laddove le carote evidenziassero eventualmente il caratteristico odore/colore di idrocarburi, sui 
rifiuti con presenza di questi contaminanti in alte concentrazioni. 
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Il set di parametri da ricercare nei rifiuti CECA è il medesimo impiegato nella caratterizzazione 
dei rifiuti del deposito nelle campagne del 2019. 
 
Nei seguenti schemi è riportata la posizione indicativa dei sondaggi, in cui i nuovi sono 
rappresentati da pallini azzurri. I sondaggi appartenenti alla fila più a ovest sono denominati 
SO, i più a est SE. 
La planimetria schematica dell’ubicazione dei sondaggi è tratta dalla Tav.1, mentre la sezione 
schematica è tratta dalla Tav.2, entrambe allegate al presente Progetto/Programma. 
 
Entrando nel dettaglio dei campionamenti/analisi, si propone il seguente schema, in cui sono 
evidenziat3 le succitate 5 verticali per ognuno dei due depositi di rifiuti (denominati CECA e 
DEPOSITO) in cui effettuare le analisi sul set completo di parametri. 
La ratio della proposta è la seguente: 
 

• per quanto riguarda il DEPOSITO sono state privilegiate le verticali nei pressi delle 
zone maggiormente contaminate da idrocarburi C > 12 già indagate, più prossime 
all’hot-spot SA3/SR6; 

• per quanto attiene i rifiuti della Discarica CECA è stata privilegiata la distribuzione più 
ampia possibile, stante anche la dichiarata “omogeneità” del rifiuto ivi conferito; 

• sono previste tre verticali “complete”, con lo scopo di valutare eventuali interazioni 
chimico-fisiche fra i due depositi. 
 

 
N. Analisi camp. medio 

SE1 CECA/DEPOSITO 
SO1 CECA/DEPOSITO 
SE2 DEPOSITO 
SO2 DEPOSITO 
SE3 CECA/DEPOSITO 
SO3  
SE4  
SO4 CECA 
SE5  
SO5 CECA 
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5.2.2 Fase 2: Rimozione dei rifiuti 

 
 
Una volta determinata la geometria completa del deposito e valutate le caratteristiche dei 
rifiuti, si passerà alla fase di rimozione degli stessi. 
 
Nell’ipotesi, ritenuta più probabile, di presenza di rifiuti interrati sotto la discarica, illustrata 
nella Sezione tipo – Stato di fatto del par.4.2, si dovrà passare alla rimozione del deposito, 
previa contestuale asportazione di una congrua porzione di rifiuti della CECA tale da 
consentire la completa asportazione del deposito (presumibilmente fino alla profondità del 
“tappo” di fondo, posta a circa quota 7,00 m s.l.m.). 
 
Stante la più volte citata densità dei campionamenti, estesa anche alla fase di caratterizzazione 
esposta nel precedente sottoparagrafo, non si reputa necessaria un’ulteriore fase di analisi dei 
rifiuti in fase di scavo, configurando così una più che esaustiva “caratterizzazione in situ” 
(Cfr. Premessa e cap.3).  
La destinazione dei rifiuti non pericolosi, laddove non emergano elementi di incompatibilità, 
potrà essere la vicina discarica di Le.Se., mentre gli eventuali rifiuti pericolosi, una volta 
completata la fase di integrazione della caratterizzazione omologa a quella illustrata nel 
par.3.4, dovranno essere smaltiti in idoneo impianto autorizzato.  
 
 
Lo schema indicativo di tale fase è riportato nella successiva figura, tratta dalla Tav.2, allegata 
al presente Progetto/Programma. 
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5.2.3 Fase 3: Ripristino della copertura e sistemazione del vallo 

 
Rimossi i rifiuti interrati e previa verifica di fondo e pareti dello scavo e delle condizioni per 
la parziale chiusura dello stesso, come verrà dettagliato in progetto, si passerà al ripristino 
della copertura della discarica, con le medesime caratteristiche di quella attuale. (Cfr. la nota 
descrittiva del par.4.2). 
 
Il vallo compreso fra i due rilevati dovrà altresì essere sistemato tramite un riporto a pareggio 
(intendendo con ciò l’adeguamento alla quota del piano di posa dei rifiuti della discarica) con 
le opportune pendenze di scolo verso il ricevitore delle acque meteoriche, ripristinando 
l’attuale rete di drenaggio delle acque superficiali. 
Stante l’aumento della superficie del vallo ne risulterà migliorata la capacità d’invaso e quindi, 
nel caso di eventi meteorici brevi e intensi, sarà meno sensibile la portata di deflusso. 
 
Lo schema indicativo di tale fase è riportato nella successiva figura, tratta dalla Tav.2, allegata 
al presente Progetto/Programma. 
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6 CONTROLLO POST-OPERAM DELLA FALDA 

 

6.1 Generalità 

 
A prescindere dalle dimensioni del deposito in oggetto, dalle caratteristiche dei rifiuti e dalle 
modalità di rimozione degli stessi, una volta completato l’intervento e verificata la 
contaminazione del terreno di fondo scavo e pareti, sarà necessario valutare nel tempo gli 
effetti della rimozione dei rifiuti sul primo acquifero.  
Di ciò si è fatto cenno nel par.3.3, allorchè si accennava che la prima campagna di indagini 
del 2019 concentrava gli sforzi sulla caratterizzazione dei soli rifiuti, rimandando a una fase 
successiva la valutazione della falda relativa al primo acquifero. 
 
Come documentato nello Studio, la tesi dei PdC e, successivamente, degli Enti, in merito alla 
propagazione degli effetti della contaminazione cagionata dal deposito di rifiuti in oggetto è 
che questa fosse confinata nello stretto ambito del sito, stanti le buone caratteristiche 
geotecniche del “tappo” di fondo, il confinamento laterale, la scarsa mobilità degli idrocarburi 
pesanti e, soprattutto, l’assenza di questi ultimi nelle rilevazioni analitiche delle acque di falda.  
Ciò nondimeno, lo Studio eccepiva che i superamenti registrati nel P22 (appartenente alla rete 
di monitoraggio della falda del primo acquifero della discarica per RSU attigua) dei parametri 
arsenico, ferro e manganese, pur certamente endemici, erano tuttavia correlabili, in quella 
particolare zona (peraltro liberata da oltre 6 anni dai RSU del 1° tratto in alveo della discarica 
per RSU), a un effetto secondario indotto dai processi di ossido-riduzione di sostanze 
organiche quali gli idrocarburi in oggetto19.   
 
In ogni caso, gli effetti della rimozione del deposito di rifiuti dovranno essere valutati nel 
tempo e per questo motivo è necessario disporre di una congrua rete di monitoraggio post-
operam del primo acquifero.  
 
La succitata dinamica di correlazione fra il fenomeno di degradazione degli idrocarburi C>12 
e i riferiti superamenti nel P22, indicata come possibile nello Studio, ha indotto gli Enti a 
richiedere un approfondimento della questione, che richiede, in primis, la realizzazione di una 
adeguata rete di piezometri di monitoraggio. 
 
È di tutta evidenza che la concomitanza fra tale richiesta e la predisposizione del presente 
Progetto renda opportuna la definizione di una rete di monitoraggio in grado di rispondere alle 
due esigenze che, in realtà, si riducono al medesimo obiettivo: la valutazione della qualità 
della falda del primo acquifero a valle idrogeologico del deposito in esame. 
 

 
19 Lo Studio, come già trattato nella presente Relazione, cita un caso specifico in un ambiente del tutto analogo, 
in cui i parametri endemici succitati si sono rapidamente ridotti nelle acque di falda dopo la rimozione degli 
idrocarburi C>12.  



 

Sistema Integrato di Trattamento e 

Smaltimento RSU 
TORRETTA DI LEGNAGO (VR) 

PROGETTO/PROGRAMMA DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI NEL SITO 
COMPRESO TRA LA DISCARICA CECA E LA STRADA DI ACCESSO AL SISTEMA  
INTEGRATO DI TORRETTA 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
 

 
 

EDIZIONE: 1 DATA: 12.2019 REVISIONE: - DATA: - PAGINA  68 di 74 
 

Questo documento è di proprietà di Legnago Servizi SpA che se ne riserva tutti i diritti 

 

Ad oggi, come più volte riferito, sono operativi nella zona d’indagine i piezometri P22 e P23 
appartenenti alla rete di monitoraggio dell’adiacente discarica per RSU. 
Si è altresì riferito che il P23 era stato assunto come “monte” idrogeologico, mentre il P22 era 
considerato “valle”.    
 
Nel seguito sarà ricostruito l’iter, alla data attuale, della proposta di integrazione della rete di 
monitoraggio, con lo scopo di valutarne anche l’utilizzo nella fase post-operam in oggetto. 
 
 

6.2 Proposta di integrazione della rete di monitoraggio – Valutazione degli Enti 

 
 
La Regione del Veneto, con comunicazione del 08/06/2018 prot. 217622, trasmetteva il 
verbale di Conferenza di Servizi tenutasi l’11 maggio 2018 avente come oggetto la valutazione 
dello Studio che, come detto, analizzava la situazione ambientale del sito e, segnatamente, la 
qualità della falda del primo acquifero nell’intorno del 1° tratto in alveo della discarica per 
RSU. 
Come già più volte accennato, lo Studio non esclude la possibilità che parte delle 
compromissioni delle acque del primo acquifero derivino da provenienze dal deposito di rifiuti 
interrati in esame.  
 
Nelle conclusioni della Conferenza di Servizi veniva richiesto alla Ditta: 
 
«[…] di proporre un’integrazione della rete di monitoraggio, definendo in accordo con 
ARPAV di Verona e Rovigo, con il Comune di Legnago e quello di Bergantino, i parametri, 
le frequenze e le modalità di campionamento delle acque sotterranee; […]» 
 
Con nota IC-SIN/367-18/mm del 28 giugno 2008, Le.Se. inviava alla Regione e ai citati 
destinatari un Report tecnico che illustrava la proposta, da condividere con gli Enti, di 
integrazione della rete di monitoraggio, con l’indicazione delle modalità e frequenze da 
adottare per il campionamento delle acque. 
L’obiettivo dell’integrazione proposta era quello di individuare eventuali interferenze sulla 
qualità delle acque cagionate da provenienze extra discarica per RSU, segnatamente dai rifiuti 
presenti nella zona golenale a ovest della discarica di Le.Se.: il deposito di rifiuti interrati in 
esame e la Discarica CECA. 
 
Nel Report si proponeva di ripristinare i piezometri PZI2 e PZI3 predisposti e utilizzati nel 
PdCEXPESAbis previa verifica di funzionalità e di realizzare 3 nuovi piezometri, PZC1, PZC2 
e PZC3. Questi ultimi integrano l’arco circuitante la golena, completando un fronte che 
comprende anche il P22, come illustrato nella seguente immagine, denominata Figura 2 nel 
Report. 
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Nel Report si specificava che i nuovi sondaggi dovevano essere realizzati a carotaggio 
continuo, senza circolazione di fluidi di perforazione, spinti ad una profondità di circa 10-11m 
da PC per individuare il primo acquifero. La porzione filtrante del piezometro doveva essere 
di almeno 3,0 m e, comunque, non superiore allo spessore dell’acquifero analogamente a 
quanto già realizzato per i pozzi PZI2- PZI3- PZI6.  
 
Per quanto attiene i campionamenti e i parametri da analizzare, nel Report si proponeva la 
continuità di metodo e obiettivi degli altri piezometri relativi alla rete di monitoraggio della 
discarica per RSU, specificati nel PMC in attuazione; pertanto, nella fase di avviamento, per 
il primo anno, i pozzi sarebbero monitorati per la valutazione dell’andamento idrochimico 
secondo il protocollo trimestrale già in atto; la prima analisi effettuata secondo il protocollo 
annuale dei parametri, con integrazione del monitoraggio dei PFAS, come da indicazioni 
operative trasmesse dalla Regione Veneto (prot. 477691 del 15/11/2017). 
Si proponeva altresì che il calendario delle campagne di monitoraggio dovesse essere 
armonizzato con quello già in atto per il PMC del Sistema Integrato di Torretta di Legnago. 
Nel Report era altresì riportata la proposta di nuova scheda PMC. 
 
In merito al periodo di monitoraggio post-operam, il Report così concludeva: 
 
«Al termine del primo anno di attuazione del protocollo saranno effettuate le opportune 
valutazioni in accordo con gli Enti in merito ai risultati e alla necessità di prosecuzione del 
monitoraggio.» 
 



 

Sistema Integrato di Trattamento e 

Smaltimento RSU 
TORRETTA DI LEGNAGO (VR) 

PROGETTO/PROGRAMMA DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI NEL SITO 
COMPRESO TRA LA DISCARICA CECA E LA STRADA DI ACCESSO AL SISTEMA  
INTEGRATO DI TORRETTA 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
 

 
 

EDIZIONE: 1 DATA: 12.2019 REVISIONE: - DATA: - PAGINA  70 di 74 
 

Questo documento è di proprietà di Legnago Servizi SpA che se ne riserva tutti i diritti 

 

Con nota del 18 luglio 2018 il Comune di Bergantino esprimeva le proprie considerazioni 
sulla succitata proposta di Le.Se., in cui si riteneva che, valutate le coordinate topografiche 
dei 3 nuovi succitati piezometri PZC1, PZC2 e PZC3, questi non potessero consentire di 
indagare l’eventuale “plume di dispersione” verso la parte più interna, lato campagna, del 
territorio comunale di Bergantino. Pertanto, si proponeva di  
 
«prevedere la messa in opera di nuovi piezometri in corrispondenza del “lato campagna” 
della porzione di sud-ovest rispetto al “1°tratto in alveo” all’interno del territorio comunale 
di Bergantino.» 
 
In merito al periodo e alle modalità di monitoraggio, la Nota così proseguiva: 
 
«Si ritiene, inoltre, che la previsione di un monitoraggio sperimentale per il periodo di “un 
anno” per la valutazione dell’andamento idrochimico non sia sufficiente, anche solo per poter 
consentire di approssimare una “mini serie storica” comparabile e confrontabile con gli altri 
punti di campionamento esistenti; si propone, pertanto, che il monitoraggio sperimentale 
abbia durata di almeno “tre anni”, al fine di permettere la costruzione di un modello 
idrochimico preliminare e sufficiente per effettuare le comparazioni minimali necessarie. Un 
solo anno di monitoraggio potrebbe generare, anche per eventi/effetti accidentali, 
un’intrinseca difficoltà nell’interpretazione dei dati ottenuti e determinare, di conseguenza, 
scelte potenzialmente non corrette. 
Si concorda, invece, di armonizzare il calendario delle campagne e i parametri analizzati con 
quanto già previsto dal piano di monitoraggio e controllo in essere e che al termine del 
periodo sperimentale vengano effettuate le opportune valutazioni in accordo con gli enti per 
intraprendere, conseguentemente, le scelte migliori, esclusivamente con riferimento alla 
tutela salute umana e al miglioramento dello stato delle matrici ambientali coinvolte e 
monitorate.» 
 
Le istanze del Comune di Bergantino venivano condivise dall’ ARPAV – Dipartimento 
Provinciale di Verona che, con nota n. Prot. 2018 - 0077342/U del 10 agosto 2018, 
formalizzava il proprio parere sulla succitata proposta di Le.Se.: 
 
«Visto che l’intento dello studio, chiaramente indicato nel verbale della conferenza dei servizi 
dell’11/05/2018, é quello di approfondire le conoscenze sulla qualità delle acque sotterranee 
nell’area sud-ovest della discarica di Legnago [per RSU, gestita da Le.Se.], con particolare 
riferimento al Comune di Bergantino, si esprimono sulla proposta tecnica le seguenti 
osservazioni: 
  

• considerata la distribuzione nell’area dei piezometri già disponibili, per quanto 
riguarda l’ubicazione dei nuovi piezometri proposti si ritiene di poter condividere la 
realizzazione del solo PZC3, ritenendo gli ulteriori punti proposti meno interessanti 
per gli scopi dello studio; a parere di questo Dipartimento, questi due ulteriori 
piezometri andrebbero più utilmente realizzati a sud, sud-est dell’area di interesse 
(ex-discarica CECA e ex-pesa discarica), in Comune di Bergantino, costituendo una 
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seconda linea di controllo distale rispetto ai punti di controllo già esistenti, 
moderatamente distanziata dagli stessi; 

• si raccomanda inoltre includere nelle attività di controllo i tre piezometri Golder 
Associates: PZI2, PZI3 e anche PZI6, posto a sud dell’area oggetto in passato di 
ritrovamento di rifiuti interrati, previo ricontrollo ed eventuale rispristino della loro 
funzionalità, o nuova realizzazione. 

 
Per quanto riguarda gli altri aspetti dell’attività di indagine (parametri, frequenze, modalità 
di campionamento) si ritiene debbano essere mutuati quelli già applicati per i controlli vigenti 
sui piezometri della rete di monitoraggio della discarica, compresa la verifica della presenza 
di PFAS ad ogni campagna di indagine. Si ritiene infine che la durata dello studio, per 
acquisire una sufficiente serie storica di misure (vista la loro frequenza trimestrale), dovrebbe 
protrarsi per almeno due anni.» 
 
La posizione di Le.Se. in merito a tali valutazioni del Comune di Bergantino e dell’ARPAV, 
espressa più volte per le vie brevi, era di pieno accoglimento; nondimeno, osservava che un 
notevole incremento della rete di monitoraggio, già attualmente cospicua, avrebbe parimenti 
incrementato gli impegni e i costi delle campagne di analisi, compresi quelli di ARPAV. 
 
Con Decreto della Giunta Regionale del Veneto N.69 del 2 luglio 2019 veniva adottato il 
provvedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale favorevole del Progetto di 
rimodulazione realizzativa e gestionale del progetto approvato con D.G.R.V. n.994 del 21 
aprile 2009 – di seguito Progetto di rimodulazione, presentato da Legnago Servizi S.p.A. (di 
seguito anche Le.Se.) - espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA N.74 dell’8 maggio 
2019, subordinatamente al puntuale rispetto delle condizioni ambientali di cui al succitato 
parere del Comitato Tecnico regionale VIA. 
Detto parere articolava una serie di Prescrizioni da ottemperare per il completamento dell’Iter 
di approvazione del Progetto di rimodulazione, fra cui, al n. 8, compariva la seguente: 
 
«Sia valutato l’eventuale aggiornamento e implementazione della rete piezometrica per il 
monitoraggio della falda.» 
 
In un successivo documento datato settembre 2019, inviato alla Regione Veneto20, Le.Se. 
ricostruiva i passi già compiuti, testè illustrati e, peraltro, già contenuti in una specifica 
Osservazione inviata alla Commissione V.I.A. in sede di valutazione del Progetto di 
rimodulazione.  
Facendo seguito a detta prescrizione, la Regione convocava per il 7 novembre 2019 una 
Conferenza di Servizi aperta, oltre alla Regione, ad ARPAV, Le.Se. e i Comuni di Bergantino 
e Legnago. 
Segnatamente, in quella sede Le.Se. faceva presente che l’argomento in oggetto si collegava 
con l’esigenza di realizzare un’adeguata rete di monitoraggio post-operam dell’intervento di 
rimozione del deposito di rifiuti, oggetto del presente capitolo. 

 
20 DECRETO N. 69 DEL 02/07/2019 – RELAZIONE SULLE PRESCRIZIONI 
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Pertanto, le risultanze della CdS avrebbero dovuto tenere in conto quest’ultima fondamentale 
esigenza che, di fatto, comprendeva e superava l’intento primigenio dell’integrazione della 
rete dei piezometri che, come indicato nel par.6.1, riguardava la conferma delle tesi dello 
Studio. 
 
Il Verbale della CdS del 7 novembre, trasmesso in data 3 dicembre 2019 – Prot. 519861, 
riportava le seguenti conclusioni: 
 
«Gli Enti presenti decidono all’unanimità di richiedere alla Ditta un’integrazione della rete 
di monitoraggio come proposto da ARPAV – Dipartimento di Verona21, dislocando i due 
piezometri (PZC1 e PZC2) a 100-200 m a sud dall’argine destro dell’ex-Tartaro, comunque 
non oltre il PzM. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti dell’attività di indagine (parametri, frequenze e modalità di 
campionamento) si ritiene che debbano essere mutuati quelli già applicati per i controlli 
vigenti sui piezometri della rete di monitoraggio della discarica, previsti dal PMC, compresa 
la verifica della presenza di PFAS ad ogni campagna di indagine, per il periodo di almeno 2 
anni.» 
 
Altresì, nel Verbale è riportato il parere positivo di Le.Se., che già aveva già espresso per le 
vie brevi.  
In quella sede si fa anche riferimento all’opportunità di accorpare le esigenze della rete di 
monitoraggio post-operam della rimozione dei rifiuti con il tema della Prescrizione n.8.    
 
Il posizionamento in zona opportuna dei due Piezometri PZC1 e PZC2 è stato l’oggetto del 
sopralluogo del 12 dicembre 2019 da parte dei comuni e di ARPAV Verona.  
 
L’ubicazione indicativa di tali piezometri è riportata nella seguente figura. 
 
Nella Tav.1 allegata al presente Progetto/Programma tali piezometri sono solo prospettati, 
indicando le loro distanze di massima dal piede dell’argine.  
La loro georeferenziazione sarà effettuata in sede di realizzazione. 
 

 
21 Nel Verbale la posizione dell’ARPAV-Verona richiamata nel presente par.6.2, è riportata nel dettaglio. 



 

Sistema Integrato di Trattamento e 

Smaltimento RSU 
TORRETTA DI LEGNAGO (VR) 

PROGETTO/PROGRAMMA DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI NEL SITO 
COMPRESO TRA LA DISCARICA CECA E LA STRADA DI ACCESSO AL SISTEMA  
INTEGRATO DI TORRETTA 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
 

 
 

EDIZIONE: 1 DATA: 12.2019 REVISIONE: - DATA: - PAGINA  73 di 74 
 

Questo documento è di proprietà di Legnago Servizi SpA che se ne riserva tutti i diritti 

 

 

 

 

 

6.3 Rete di monitoraggio post-operam 

 
 
Riassumendo e completando quanto esposto nel precedente paragrafo, la rete di monitoraggio 
post-operam relativa all’intervento di rimozione dei rifiuti in oggetto sarà sostanzialmente “in 
continuità” con la già cospicua rete di piezometri di monitoraggio dell’attigua discarica di 
Le.Se. 
Segnatamente, di questa rete, i piezometri più prossimi di tale rete, che saranno “assegnati” al 
monitoraggio post-operam in esame, sono i seguenti: 
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P22 e P23. 
 
I piezometri integrativi prospettati nel precedente paragrafo sono i seguenti: 
 
PZC3, con le caratteristiche e nella posizione descritte nel Report Le.Se. riassunto nel par. 
6.2; 
PZC1 e PZC2, con le caratteristiche22 descritte nel Report Le.Se. riassunto nel par. 6.2 e nelle 
posizioni stabilite nel succitato sopralluogo del 12 dicembre 2019; 
PZI2, PZI3 e PZI6, utilizzati nella Campagna di caratterizzazione del 2008 e descritti nel 
par.6.2, previo eventuale ripristino della loro funzionalità. 
 
L’ubicazione di tutti i piezometri è riportata nella Tav.1 allegata al presente 
Progetto/Programma. La georeferenziazione dei piezometri PZC1, PZC2 e PZC3 sarà 
effettuata in sede di realizzazione. 
 
  
 
 
 
  
 

 

 
22 Andrà tenuta in conto l’effettiva posizione altimetrica delle zone ove sono stati ubicati i PZC1 e PZC2, per 
garantire il monitoraggio del primo acquifero. 



PROVINCIA DI VERONAREGIONE VENETO

DATA: Dicembre  2019

SISTEMA INTEGRATO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU 

 DI TORRETTA DI LEGNAGO (VR)

COMUNE DI

LEGNAGO

DESCRIZIONE DELL'ELABORATO

PLANIMETRIA E DETTAGLI

CONTROLLATO: S.B.

REDAZIONE

LEGNAGO SERVIZI S.p.A.
Via Pasubio, 14/A - 37045 Legnago (VR) Tel.: 0442.65311 - Fax 0442.605318

COLLABORATORI

GEOM. MANUEL MARZARI - Le.Se. S.p.a.

ARCH. MATTIA SBAMPATO - Le.Se. S.p.a.

PROGETTISTA

DOTT. ING. STEFANO BUSANA

SCALA: VARIE

COORDINATE E QUOTE DEI SONDAGGI E PIEZOMETRI

CAMPAGNA 2019

SR1

N.

SR2

SR3

SR4

SR5

SR6

SR7

SR8

SR9

SR10

SR11

I1

I4

I5

PZI2

PZI3

PZI6

SA1

CAMPAGNA 2008

SA2

SA3

S4

S5

S6

S7

CAMPAGNA 2004

1676637,439

E

4995592,178

N

12,11

quota

m s.l.m.

1676657,579 4995594,789 11,97

1676594,594 4995589,669 11,94

1676570,294 4995577,069 12,05

1676697,600 4995627,600 11,68

1676633,981 4995592,827 12,11

1676634,687 4995587,878 12,27

1676629,678 4995590,176 12,10

1676640,151 4995593,050 12,05

1676637,423 4995596,644 12,03

1676630,151 4995596,120 12,08

1676631,900 4995597,100 12,05

1676609,917 4995588,109 12,07

1676566,700 4995588,500 11,95

1676658,483 4995581,930 11,37

1676692,206 4995602,208 11,51

1676599,373 4995573,744 11,54

1676615,188 4995589,426 11,99

1676636,569 4995595,150 12,06

1676633,682 4995592,766 12,11

1676633,168 4995596,733 12,08

1676634,279 4995588,178 12,27

1676579,047 4995587,168 11,85

1676642,103 4995597,870 12,01

ACCESSO DISCARICA

S
T

R
A

D
A

 P
R

O
V

IN
C

IA
L

E
 N

. 
1
0

PESA

SR7S5

SR8

SA3 SR6

SR11
I1 S4

S7

SR2

SR9
SR1

SA2

SR10

PZI3

SA1

I4

SR3

S6

I5

SR4

PZI6

PESA

SR7S5

SR6

SR11
S4

S7

SR2

SR9
SR1

SA2

SR10

SA1SR3

S6

I5

SR4

I4

SA3

I1

SR8

PLANIMETRIA GENERALE CON SONDAGGI E PIEZOMETRI

PESA

SR7S5

SR6

SR11
S4

S7

SR9
SR1

SA2

SR10

SA3

I1

SR8

SE4

SO4

SO3

SE3

SO1

SE1

SO2

SE2

SE5

SO5

PZI6

PZI3

PROGETTO/PROGRAMMA DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI

PRESENTI NEL SITO COMPRESO TRA LA DISCARICA CECA E

LA STRADA DI ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DI

TORRETTA DI LEGNAGO

coordinate gauss boaga

DETTAGLIO PLANIMETRICO DEL

DEPOSITO DI RIFIUTI INTERRATI

DETTAGLIO PLANIMETRICO DELL'AREA
INTERESSATA DA RIFIUTI PERICOLOSI

TAV.1 PLAN.

SONDAGGI SO - SE*

PIEZOMETRI MONITORAGGIO

POST-OPERAM

PZC1

PZC2

da georeferenziare

*Posizione indicativa dei sondaggi integrativi da eseguire nell'area CECA.

PZC3

PZI2

PZI3

PZI6

da georeferenziare

da georeferenziare

1676658,483 4995581,930 11,37

1676692,206 4995602,208 11,51

1676599,373 4995573,744 11,54

da georeferenziare



PROVINCIA DI VERONAREGIONE VENETO

DATA: Dicembre  2019

SISTEMA INTEGRATO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU 

 DI TORRETTA DI LEGNAGO (VR)

COMUNE DI
LEGNAGO

PROGETTO/PROGRAMMA DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI

PRESENTI NEL SITO COMPRESO TRA LA DISCARICA CECA E
LA STRADA DI ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DI

TORRETTA DI LEGNAGO

DESCRIZIONE DELL'ELABORATO

SEZIONI

CONTROLLATO: S.B.

REDAZIONE

LEGNAGO SERVIZI S.p.A.
Via Pasubio, 14/A - 37045 Legnago (VR) Tel.: 0442.65311 - Fax 0442.605318

COLLABORATORI

GEOM. MANUEL MARZARI - Le.Se. S.p.a.

ARCH. MATTIA SBAMPATO - Le.Se. S.p.a.

PROGETTISTA

DOTT. ING. STEFANO BUSANA

SCALA: 

2.00 3.50 1.20 6.00

ARGINE

DEPOSITO
RIFIUTI

PARTE NON DEFINITA

(NON ASPORTABILE)

PARTE DEFINITA

E CARATTERIZZATA

PIANO LIMITE

CARATTERIZZAZIONE

2.30 10.40

SEZIONE TIPO - STATO DI FATTO

DISCARICA

CECA

+11.30

+10.70

+8.50

+7.00

RECINZIONE

"TAPPO" ARGILLOSO

PROPRIETA'

CECA

PROPRIETA'

DEMANIO

2.00 3.50 1.20 6.00

ARGINE

PARTE DEFINITA

E CARATTERIZZATA
DISCARICA

CECA

+11.30

+10.70

+8.50

+7.00

RECINZIONE

FASE 1: INTEGRAZIONE DELLA CARATTERIZZAZIONE

E QUANTIFICAZIONE RIFIUTI DA RIMUOVERE

SO

SE

SONDAGGI E ANALISI

INTEGRATIVE

2.00 3.50 1.20 6.00

2.00 3.50 1.20 6.00

ARGINE

PARTE DA DEPOSITO
INTERRATO

FASE 2: SEZIONE TIPO - RIMOZIONE RIFIUTI

PARTE DA
DISCARICA CECA

RIFIUTI DA RIMUOVERE

RECINZIONE

+12.00

+11.30

+10.70

+8.50

+7.00

12.70

ARGINE

FASE 3: SEZIONE TIPO - STATO DI PROGETTO

RIPRISTINO COPERTURA DISCARICA E RIPORTO A PAREGGIO DEL FONDO

RIPRISTINO COPERTURA

DISCARICA CECA

RIPORTO A PAREGGIO

+11.30

+10.70

+8.50

+7.00

2.30 10.40

"TAPPO" ARGILLOSO

2.30 10.40

"TAPPO" ARGILLOSO

2.30 10.40

"TAPPO" ARGILLOSO

+12.00

+12.00

+12.00

PROPRIETA'

CECA

PROPRIETA'

DEMANIO

PROPRIETA'

CECA

PROPRIETA'

DEMANIO
PROPRIETA'

DEMANIO

PROPRIETA'

CECA

TAV.2 SEZ.


