
Il progetto propone un intervento di MISP tramite realizzazione di un capping, eventualmente (ed in 

subordine) associato ad altre tecnologie. Il primo step in fase di istruttoria è verificare l’aderenza 

della proposta progettuale al vigente dettato normativo. 

Le principali norme nazionali in materia risultano essere contenute nel D. Lgs. 152/2006: 

A) (art. 240, art. 1, lett. o): la MISP deve garantire 1) l’isolamento (cioè la completa 

separazione) definitivo (quindi protratto nel tempo) delle fonti inquinanti rispetto alle 

matrici ambientali circostanti, 2) un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e 

per l’ambiente, 3) devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo, 4) devono essere 

previste limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. Il monitoraggio 

va effettuato nel corso e al termine dell’intervento;  

B) (All. 3 alla Parte Quarta, Titolo V D. Lgs. 152/2006 – premessa): sono presentate, quindi, 

le diverse opzioni da prendere in considerazione sia per pervenire ad un’effettiva 

eliminazione/riduzione della contaminazione, sia per conseguire un’efficace azione di 

protezione delle matrici ambientali influenzate dagli effetti del sito, mediante la messa in 

sicurezza dello stesso qualora le tecniche di bonifica dovessero risultare meno efficaci, 

ovvero non sostenibili economicamente ovvero non compatibili con la prosecuzione delle 

attività produttive;  

C) (All. 3 alla Parte Quarta, Titolo V D. Lgs. 152/2006 – intervento di messa in sicurezza): 

gli interventi di messa in sicurezza…hanno carattere di definitività nei casi in cui, nei siti 

non interessati da attività produttive in esercizio, non sia possibile procedere alla rimozione 

degli inquinanti pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili di cui 

al presente allegato (messa in sicurezza permanente); 

D) (All. 3 alla Parte Quarta, Titolo V D. Lgs. 152/2006 – bonifica e ripristino ambientale; 

messa in sicurezza permanente): come per la bonifica, la messa in sicurezza permanente è 

un intervento definitivo da realizzarsi sul sito non interessato da attività produttive in 

esercizio, al fine di renderlo fruibile per gli utilizzi previsti dagli strumenti urbanistici. La 

messa in sicurezza permanente deve essere preceduta da un’accurata attività di 

caratterizzazione. Anche per la messa in sicurezza permanente deve essere svolta un’AdR, 

che deve tenere conto della specifica destinazione d’uso prevista. Peraltro l’Allegato 3 

evidenzia che la definizione di un programma (progetto) di messa in sicurezza permanente 

deve contenere anche lo “studio della compatibilità ambientale degli interventi”;  

E) (All. 3 alla Parte Quarta, Titolo V D. Lgs. 152/2006 - criteri generali per gli interventi di 

bonifica e di messa in sicurezza – bonifica e ripristino ambientale; messa in sicurezza 

permanente): la scelta della soluzione da adottare tiene conto del processo di valutazione dei 

benefici ambientali e della sostenibilità dei costi delle diverse tecniche applicabili. Tra i 

criteri tecnici generali elencati figurano i seguenti: a) privilegiare le tecniche di bonifica che 

riducano permanentemente e significativamente la concentrazione nelle diverse matrici 

ambientali gli effetti tossici e la mobilità delle sostanze inquinanti;…c) privilegiare le 

tecniche di bonifica/messa in sicurezza permanente che blocchino le sostanze inquinanti in 

composti chimici stabili (ad es. fasi cristalline stabili per metalli pesanti)…Nel progetto 

relativo agli interventi da adottare si dovrà presentare, infatti, una dettagliata analisi 

comparativa delle diverse tecnologie di intervento applicabili al sito in esame, in 

considerazione delle specifiche caratteristiche dell’area, in termini di efficacia nel 

raggiungere gli obiettivi finali, concentrazioni residue, tempi di esecuzione, impatto 

sull’ambiente circostante degli interventi; quest’analisi deve essere corredata da un’analisi 

dei costi delle diverse tipologie. Come si evince dalla lettura delle disposizioni normative 

citate, esse precisano in primis che gli interventi di MISP possono essere attuati solo per i 

siti non interessati da attività produttive in esercizio e solo qualora non sia possibile 

procedere alla rimozione degli inquinanti pur applicando le migliori tecnologie disponibili a 

costi sopportabili, ovvero quando le tecnologie di bonifica si dimostrerebbero meno efficaci.  



Il punto cruciale nell’analisi del progetto risiede nella necessità di valutare se l’esame delle 

tecnologie disponibili tramite la matrice di screening svolto in fase progettuale, che ha 

condotto a ritenere inapplicabili le tecnologie di bonifica ex situ, può essere considerato 

esaustivo e condivisibile e se la soluzione del capping, così come progettato, può essere 

ritenuta sufficiente a realizzare l’isolamento (separazione completa) e definitivo 

(perdurante/continuativo nel tempo) delle sorgenti di contaminazione, garantendo un elevato 

e definitivo livello di sicurezza, come richiesto dalla principale norma di riferimento (art. 

240, comma 1, lett. o) del D. Lgs. 152/2006, il quale definisce la MISP come “l’insieme 

degli interventi atti ad isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici 

ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone 

e per l’ambiente”).  

Sul primo punto (esaustività dell’esame delle tecnologie disponibili), si ricorda che il 

progetto esclude i trattamenti ex situ (tra cui la rimozione del terreno contaminato) in quanto 

“Un eventuale trattamento ex situ renderebbe i tempi incerti stanti le esigenze 

archeologiche, causerebbe difficoltà viabilistiche, avrebbe costi elevati” (pur facendo salva 

l’ipotesi, in subordine, dello “asporto almeno di 50 cm sulle aree con maggiori criticità”, 

da associare, in ogni caso, al capping). Nel merito, precisando preliminarmente che il parere 

della Provincia nel presente procedimento riguarda esclusivamente gli aspetti ambientali, si 

potrebbe opporre che le difficoltà viabilistiche appaiono superabili con un’adeguata 

organizzazione del traffico e dei lavori, che la dipendenza dei tempi dagli adempimenti per 

la tutela archeologica sussiste per moltissime opere realizzate sul territorio comunale, in 

particolare nel centro storico, ed appare quindi una criticità ricorrente ed inevitabile e non 

può essere ritenuta un fattore decisionale prevalente rispetto all’esigenza prioritaria di tutela 

della salute pubblica e dell’ambiente, mentre per i costi vale quanto dedotto di seguito. Le 

altre tecnologie di bonifica (in situ) che il progetto ritiene ammissibili, individuate 

nell’ISCO e nella stabilizzazione, sono proposte in subordine, limitatamente ad alcune 

subaree e sempre in associazione al capping.  

Relativamente al secondo punto (analisi dell’idoneità del capping progettato), va osservato 

che purtroppo, a differenza di quanto avviene per le discariche (D. Lgs. 36/2003), non risulta 

che, a livello normativo, esistano schemi di capping predefiniti “standardizzati”, di idoneità 

ed efficacia comprovata, progettati per le diverse situazioni di contaminazione ambientale 

configurabili, da prendere come riferimento. Lo stesso progetto in esame non contiene 

riferimenti a modelli di capping codificati in atti normativi vigenti.  

Proseguendo la valutazione sulla conformità dell’intervento proposto alle disposizioni di 

legge, è inoltre fondamentale valutare se gli apprestamenti in progetto sono effettivamente 

compatibili con la pluralità di attività previste in futuro sull’area (usi previsti dagli strumenti 

urbanistici), che implicano afflusso di persone di tutte le età, anche in numero elevato (di 

fatto un utilizzo “dinamico” del sito), e con i presumibili interventi di manutenzione 

ordinaria/straordinaria delle strutture e degli impianti e di attuazione di opere per la 

sicurezza da svolgersi nel tempo. Anche volendo prevedere l’assenza (improbabile) di 

interventi manutentivi/di adeguamento, non appare sufficientemente confermata la garanzia 

di tenuta nel tempo del capping rispetto all’azione degli agenti atmosferici e agli altri fattori 

incidenti. In genere il terreno, ancorchè inerbito, è naturalmente soggetto a spostamento, in 

misura più o meno marcata a seconda delle situazioni ambientali, indotto da vento, pioggia, 

animali, radici delle piante ed altro (eventi temporaleschi recenti di particolare intensità, con 

forte vento, “bombe” d’acqua e grandine hanno causato, sul territorio veronese, 

smottamenti, lo sradicamento di alberi e l’allagamento di aree anche estese); i materiali 

plastici in genere sono soggetti, nel tempo, a decomposizione ed autodegradazione. Sul 

punto nel progetto è riportato (pag. 58 relazione tecnica): “L’efficacia dell’intervento ha una 

durata difficilmente definibile - poiché dipende dal mantenimento delle caratteristiche di 

resistenza della geogriglia - ma, stante l’eccezionale resistenza che la stessa presenta agli 



attacchi acidi ed alcalini, si può presumere che questa sia pluridecennale”. La stessa ipotesi 

di future indagini archeologiche sul sito appare incompatibile con un principio di messa in 

sicurezza permanente definitiva dello stesso, contrastando con l’esigenza di mantenimento 

dell’integrità del capping (ancor di più se si procedesse alla stesa del telo impermeabile in 

PEAD, che, verosimilmente, oltre alla crescita/sopravvivenza delle piante ostacolerebbe 

ulteriormente ogni tipo di intervento da eseguirsi nel suolo). Al riguardo si ritiene essenziale 

richiamare la previsione, di carattere generale, che l’Analisi di Rischio dev’essere essere 

riformulata ad ogni variazione delle assunzioni effettuate in sede di sua elaborazione (quindi 

ogni impatto sull’area idoneo a modificare il modello concettuale considerato).  

Già la presenza degli alberi ad alto fusto all’interno dell’area costituisce, di per sè, 

un’inevitabile discontinuità nel capping. E’ prevista la realizzazione (pag. 55 relazione 

tecnica) di un “cordolo anulare avente un raggio di circa 1,5 m e un’altezza di circa 0,15 m 

da p.c..All’interno dell’area di protezione, oltre alla stesa della geogriglia, si prevede la 

stesa di 8-10 cm di materiale (cippato di legno, la torba, la corteccia, gli aghi di pino, le 

pigne, ecc.) finalizzato a costruire uno strato soffice, aerato e isolante che sarà in grado di 

proteggere il colletto della pianta”. E’ evidente che il medesimo apprestamento dovrebbe 

essere posto in essere anche nel caso di piantumazioni future, per ogni essenza arborea da 

collocare, producendo in tal modo ulteriori discontinuità. 

Relativamente alla valutazione sulla sostenibilità economica delle tecnologie, il progetto 

contiene un’analisi di massima dei costi estesa alle diverse opzioni possibili considerate 

(pag. 44 relazione tecnica). Va sottolineato che l’esclusione delle tecnologie di bonifica ex 

situ, ritenute non applicabili, determina la conseguente eliminazione dell’opzione dello 

“scavo e conferimento in discarica” di tutto il terreno contaminato dell’intera area, ipotesi 

che, pertanto, non viene quantificata in termini di costi.  

In ogni caso, quale osservazione di carattere generale, la valutazione della sostenibilità 

economica degli interventi non poggia su parametri oggettivi, dipendendo strettamente dalla 

disponibilità finanziaria dei soggetti tenuti o interessati alla bonifica, pertanto è un elemento 

difficile (se non impossibile) da valutare, benchè sia uno dei criteri fondamentali indicati 

dalla legge per escludere la via della bonifica e poter ricorrere alla MISP. Per poter operare 

tale valutazione, nel caso di privati si dovrebbe poter accedere alle informazioni sulle risorse 

economiche nella disponibilità dei singoli, nel caso delle Società e degli Enti ai bilanci 

aziendali. Anche nel caso di intervento d’ufficio operato da Ente Pubblico, che 

potenzialmente può accedere ad eventuali finanziamenti, la stima della sostenibilità dei costi 

non è certo semplice. Sull’aspetto considerato è quindi possibile esprimere un parere solo in 

via presuntiva. 

Oltre all’analisi di fattibilità tecnica ed economica va considerata l’esigenza, per gli Enti 

coinvolti, di assicurare uniformità operativa sull’intero territorio. Ogni caso approvato può 

costituire un “precedente”, pertanto è necessaria una valutazione particolarmente attenta e 

prudente in sede di approvazione. 

In conclusione, considerato tutto quanto sopra, la posa del capping proposto non sembra 

poter assicurare piena conformità ai requisiti, previsti dalla legge, dell’isolamento completo 

e definitivo e poter fornire garanzie sufficienti ai fini della protezione ambientale e delle 

persone in considerazione della destinazione d’uso futura prevista per l’area, peraltro con la 

concreta possibilità che la sua integrità/continuità nel tempo venga compromessa per le 

ragioni esaminate. Un utilizzo dell’area quale quello previsto richiederebbe un risanamento 

concreto ed effettivo della stessa, onde scongiurare qualsiasi rischio attuale o futuro per 

l’ambiente e per le persone e garantire con certezza un adeguato livello di protezione.  

Presidi quali quello progettato sembrano più adatti ad aree destinate a permanere in 

condizioni di “staticità”, dove non sono previste particolari attività future (ad es. messa in 

sicurezza di ex discariche). La normativa sottolinea con particolare enfasi la “definitività” 

degli interventi di MISP. Nei rarissimi casi di MISP delle matrici finora autorizzati, la 



Provincia ha sempre inteso evitare la manomissione/alterazione dei presidi realizzati tramite 

imposizione di prescrizioni stringenti nell’atto di certificazione. Risultano necessari ulteriori 

elementi (stima dei costi, dei volumi ed altro) per poter valutare la fattibilità della totale 

rimozione del terreno contaminato ed avvio a smaltimento/recupero.  

 

Fermo quanto sopra, ritengo necessario evidenziare i seguenti ulteriori elementi/criticità 

riscontrati nell’esame del progetto:  

- dal progetto di MISP si evince che il progetto edilizio di riqualificazione dell’area non è 

stato ancora definitivamente approvato. Questo frangente rende impossibile il 

coordinamento tra le due progettazioni, pertanto non sembra possibile definire, nella fase 

attuale, se l’intervento di MISP progettato è interamente compatibile con le previsioni 

edilizie/architettoniche, considerato che sembrano previste anche demolizioni e parziali 

ricostruzioni degli edifici (pag. 12-13 relazione generale). Serve chiarire, oltre al resto, se il 

progetto di MISP tiene conto di tutti i sottoservizi che saranno necessari per il 

funzionamento delle strutture polifunzionali previste e delle necessità di loro adeguamento 

nel tempo. A pag. 55 della relazione tecnica è riportato: “L’attuale livello di progettazione 

architettonica è ancora in fase pressoché embrionale, pertanto, per la scelta operativa della 

stesa della geogriglia nelle zone di connessione con le strutture esistenti o di progetto, si 

rimanda ad una futura collaborazione con il gruppo di progettazione sino alla redazione del 

progetto definitivo… Al livello di progettazione architettonica attuale non è possibile 

conoscere la tipologia dei percorsi pedonali, pertanto, per la redazione della Tavola 8 e per 

la stima dei costi dell’intervento di MISP, è stata considerata il solo utilizzo di terra 

vegetale; potrebbe essere, infatti, che per la costruzione dei percorsi sia previsto l’utilizzo 

di un prodotto già di per sé idoneo ad evitare il contatto dermico e ingestione.”. La 

circostanza indicata (assenza di un progetto edilizio definitivo approvato) appare 

difficilmente compatibile con l’eventuale approvazione del progetto di MISP nella fase 

attuale, stante la non conoscenza dettagliata degli interventi edilizi da effettuare nell’area. 

Va in ogni caso considerato che, anche nel futuro, un’eventuale variante del progetto 

edilizio approvato potrebbe investire la MISP realizzata. Sempre in linea con quanto 

osservato, il progetto precisa (pag. 50 relazione tecnica) che “In allegato 1 Tav. 5 si riporta 

la tavola con le reali aree da sottoporre ad opere di bonifica/MISP; tali aree sono state 

definite sovrapponendo le aree nelle quali, nello scenario futuro, si individua un rischio 

sanitario, depurate da tutte le aree coperte”. Allo stesso capitolo è indicato che 

“Dall’osservazione della succitata tavola si evince che le aree di intervento sono aree 

“esterne” poiché, stante la presenza di una pavimentazione, non sussiste rischio per 

contatto dermico e ingestione all’interno degli edifici”. Risulta necessario appurare se è 

prevista anche la rimozione di pavimentazioni, dato la contaminazione si estende anche 

sotto il sedime degli edifici. Nelle procedure di bonifica di siti interessati dalla presenza di 

edifici da demolire affrontate in precedenza gli Enti hanno usualmente richiesto 

un’integrazione della caratterizzazione post-demolizioni; 

- le indagini di caratterizzazione svolte nei mesi di ottobre-novembre 2013 hanno evidenziato 

che il primo strato di suolo è dato da materiale di riporto, con uno spessore variabile tra 80 

cm e 2,20 m. Nella relazione datata 27 gennaio 2014 (pag. 17) prodotta dallo studio Nucci e 

Associati si precisa che tale strato è “riconducibile alle fasi di realizzazione e di fruizione 

dell’Arsenale Austriaco”. Se così fosse troverebbe conferma il requisito della “storicità” del 

riporto (cioè del suo conferimento ante 1982, data di entrata in vigore del DPR 915/1982), 

necessario per poter considerare tale orizzonte una “matrice materiali di riporto” ed 

ammetterne la permanenza in sito (come chiarito dalle linee guida del Consiglio SNPA 

adottate con Delibera n. 54/2019). Va comunque precisato che l’argomento è stato affrontato 

nell’ambito della Conferenza di Servizi del 12 febbraio 2015, dove è emerso che non sono 

disponibili informazioni sull’utilizzo dell’Arsenale nel periodo dal 1982 (data di entrata in 



vigore del DPR 915/82) al 1985 (data di probabile dismissione definitiva dell’Arsenale). 

Detta carenza di informazioni potrebbe costituire un elemento di incertezza sul periodo di 

conferimento di parte del riporto e dei materiali in esso presenti. Nell’ambito dell’indagine 

preliminare del 2013 risulta effettuato anche un test di cessione ex DM 5 febbraio 1998, 

Allegato 3, su campioni superficiali di riporto prelevati entro il primo metro (oltre che sul 

campione prelevato sul fondo dei manufatti interrati rinvenuti) per verificarne la tendenza a 

cedere contaminanti. I risultati dimostrano diversi superamenti, anche sensibili, dei limiti del 

DM 5 febbraio 1998, Allegato 3. Ravvisata la necessità di approfondimento, ho effettuato 

anche il confronto delle concentrazioni nell’eluato con le CSC di Tabella 2, Allegato 5 alla 

Parte Quarta, Titolo V D. Lgs. 152/2006, come previsto dalla normativa sui riporti (non 

risulta che tale verifica sia stata svolta nelle pregresse fasi procedurali). I superamenti 

riscontrati sono indicati di seguito, suddivisi in base alle diverse soglie normative. 

 

Superamenti di entrambi i limiti di riferimento   

Trincea Parametro Profondita’ 

(m da p.c.) 

Concentrazione 

(µg/l*) 

c.m.a. D.M. 

5/02/1998 

(µg/l*) 

CSC 

Tabella 2 

(µg/l*) 

T3 Piombo 0-1 765 50 10 

T6 Piombo 0-1 78 50 10 

T7 Piombo 0-1 105 50 10 

T11 Solfati Sedime fondo 

vasca 3,50 m 

634,2 (mg/l) 250 (mg/l) 250 (mg/l) 

T12 Piombo 0-0,20 68 50 10 

T13 Piombo 0-1 72 50 10 

 *eccetto dove diversamente indicato 

 

Superamenti dei limiti del solo D.M. 5/02/1998 

Trincea Parametro Profondita’ 

(m da p.c.) 

Concentrazione 

(µg/l*) 

c.m.a. D.M. 

5/02/1998 

(µg/l*) 

CSC 

Tabella 2 

(µg/l*) 

T4 Nitrati 0-1 57,1 (mg/l) 50 (mg/l) Non 

indicato 

T11 Nitrati Sedime fondo 

vasca 3,50 m 

88,2 50 Non 

indicato 

T11 Rame Sedime fondo 

vasca 3,50 m 

0,118 (mg/l) 0,05 (mg/l) 1 mg/l 

(=1000 

µg/l) 

 

Superamenti dei limiti della sola Tabella 2 D. Lgs. 152/2006 

Trincea Parametro Profondita’ 

(m da p.c.) 

Concentrazione 

(µg/l*) 

c.m.a. D.M. 

5/02/1998 

(µg/l*) 

CSC 

Tabella 2 

(µg/l*) 

T1 Piombo 0-1 28  50  10 

T2 Piombo 0-1 32 50 10 

T5 Piombo 0-1 12 50 10 

T8 Piombo 0-1 19 50 10 

T9 Piombo 0-1 39 50 10 

T13 Piombo Strato scuro 21 50 10 

 



Dal confronto dei risultati del test di cessione con i limiti di Tabella 2 D. Lgs. 152/2006 si 

rilevano i sopra riportati superamenti, che portano a qualificare il riporto come “fonte di 

contaminazione” per le acque sotterranee, ai sensi di legge. Restano comunque ferme le 

attuali evidenze sulla qualità della falda, evidenziando però che i Solfati, che dal suddetto 

confronto risultano superare ampiamente i limiti di Tabella 2 (RdP 21309203-002), 

sembrano non rientrare nel set analitico applicato sulle acque sotterranee (pag. 31 relazione 

generale), quindi, presumibilmente, non sono stati ricercati nelle campagne di analisi 

pregresse. Non risultano effettuati ulteriori tests di cessione in sede di caratterizzazione 

(ricordando che l’Allegato 3 alla Parte Quarta, Titolo V del D. Lgs. 152/2006, al capitolo 

“Bonifica e ripristino ambientale: messa in sicurezza permanente”, prevede “La definizione 

e la realizzazione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente devono essere 

preceduti da un’accurata attività di caratterizzazione del sito inquinato e dell’area soggetta 

agli effetti dell’inquinamento presente sul sito…”). Risulta opportuno verificare se i test di 

cessione eseguiti sono da considerarsi numericamente sufficienti ai fini dell’applicazione 

della normativa sui riporti (ferma la preliminare verifica della storicità del riporto e della sua 

riconducibilità alla definizione dell’art. 3 D.L. 2/2012) e se i dati emersi a seguito dei tests 

sono stati considerati (e sempre se necessario; sul punto serve espressione di ARPAV) tra i 

dati di input nell’Analisi di Rischio, dove è riportato “I dati di input del modello sono stati 

desunti dai risultati delle indagini ambientali condotte in fase di caratterizzazione nel 

2019” (Pag. 31 Analisi di Rischio). 

In ordine ai materiali contenuti nel riporto, la relazione del 27 gennaio 2014 sopra 

richiamata evidenzia (pag. 17) che il riporto contiene materiale antropico, consistente in 

“frammenti di laterizi e rari resti di demolizioni”, oltre al fatto che la trincea esplorativa “1” 

ha evidenziato una “significativa presenza di materiale antropico, con numerosi frammenti 

di laterizi e resti metallici legati alle attività antropiche del passato”. Le stratigrafie accluse 

alla relazione evidenziano la diffusa presenza di frammenti di laterizi e resti di demolizione 

nello strato di riporto. La stessa stratigrafia del piezometro Spz102, inclusa nel progetto, 

mostra la presenza, negli orizzonti da 0 a – 3,35 m di profondità, di comuni resti antropici 

(frammenti di cotto e di raro materiale ferroso); così anche le stratigrafie dei sondaggi 

geognostici eseguiti nel novembre 2001. Sempre la richiamata relazione del 27 gennaio 

2014 precisa (pag. 13): “…In tale zona (porzione Nord-Est dell’Arsenale) è stata 

preventivamente realizzata anche un’indagine geofisica finalizzata all’individuazione di 

eventuali sottoservizi e/o manufatti interrati presenti come ad esempio serbatoi (cfr. 

“Indagine georadar e radiometrica” redatta dal Dott. Geol. Tomas Garbari relativa allo 

“Screenig preventivo agli scavi geognostico-ambientali presso l’area Ex Arsenale militare 

di Verona”). Come emerso dai risultati riportati in fig. 9, l’indagine ha permesso di 

identificare una rete di sottoservizi, escludendo tuttavia la presenza di cisterne metalliche 

interrate”. Non risulta siano state acquisite informazioni dettagliate sulle caratteristiche 

costruttive e sulla reale estensione della citata rete di sottoservizi.     

Va considerato, quindi, che un’eventuale MISP della matrice suolo coinvolgerebbe anche i 

materiali/rifiuti/strutture interrate attualmente presenti, che pertanto non verrebbero rimossi. 

E’ necessario valutare, ai fini della loro legittima permanenza nel sito, se tali materiali 

devono considerarsi reperti archeologici o rifiuti ed in quale proporzione e, nel caso di 

qualifica di rifiuto, se possono essere considerati parte integrante della matrice materiali di 

riporto, secondo la definizione di legge, per la conseguente assimilabilità al suolo (art. 3, 

comma 1 D.L. 2/2012 – “Miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali 

residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte 

stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del 

terreno in un determinato sito e utilizzato per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di 

reinterri”), fermo quanto osservato sulla necessità di datare il riporto per poterlo qualificare 

come “storico”;   



- la rete piezometrica, che consta di tre piezometri secondo la triangolazione minima prevista 

dalla normativa in materia di discariche (un punto di monitoraggio di monte e due di valle), 

potrebbe risultare non sufficiente a consentire un monitoraggio pienamente rappresentativo. 

L’unico piezometro inequivocabilmente di valle idrogeologico S1, identificato come POC, 

lascia scoperto dal controllo parte del lato sud e l’intero lato est del sito. Quanto precede può 

avere ricadute sull’accertamento dello stato qualitativo della falda e sulla conseguente 

valutazione del rischio ambientale; 

- è necessario valutare se il previsto monitoraggio semestrale protratto per un periodo di tre 

anni può ritenersi sufficiente e stabilire le modalità per il contraddittorio da parte di 

ARPAV. Nel merito l’All. 3 alla Parte Quarta, Titolo V D. Lgs. 152/2006 – monitoraggio - 

precisa che “le azioni di monitoraggio devono essere effettuate nel corso e al termine di 

tutte le fasi previste per la messa in sicurezza… a seguito del completamento delle attività di 

bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, per verificare, durante un 

congruo periodo di tempo, l’efficacia dell’intervento di bonifica e delle misure di 

sicurezza”. Nei pochi casi di MISP finora autorizzati la Provincia di Verona ha imposto un 

periodo di monitoraggio post-operam almeno quinquennale, in linea con le indicazioni del 

DM 471/99, che, diversamente dal D. Lgs. 152/2006, definivano una tempistica per tale 

adempimento. Relativamente al set analitico da applicare, il progetto precisa: “Il 

monitoraggio sarà rivolto sia alla direzione di falda che alla qualità delle acque, 

prevedendo un panel analitico comprendente tutti i metalli e gli idrocarburi policiclici 

aromatici previsti nella tabella 2 dell’allegato 5 al Titolo V, parte IV del D. Lgs. 152/06”. 

Vista la tipologia di contaminanti riscontrati nei terreni/riporti presso il sito, al panel 

andrebbero aggiunti anche gli Idrocarburi totali; considerati inoltre i risultati del test di 

cessione effettuato nel 2013, risulta opportuna/necessaria, preliminarmente all’eventuale 

approvazione del progetto, anche la ricerca dei Solfati e - da valutare - dei Nitriti (specie 

chimica azotata per la quale è riportata la CSC in Tabella 2) e di Ammoniaca/Ione 

Ammonio (specie chimiche azotate per le quali è stato individuato un limite di 

concentrazione ammissibile per le acque sotterranee con parere ISS prot. 41488 del 11 

settembre 2003); 

- a pag. 25 della relazione generale viene evidenziata la necessità di un approfondimento 

d’indagine (di fatto un’integrazione della caratterizzazione) sul manufatto adibito alla 

dispersione delle acque meteoriche per verificare se i superamenti riscontrati sul materiale 

depositato sul fondo interessano anche il terreno naturale sottostante. Analogamente, a pag. 

25 della relazione generale viene evidenziata la presenza di una cisterna interrata, destinata 

alla rimozione. Lo stesso progetto richiama quindi la necessità di approfondire la 

caratterizzazione di specifiche porzioni del sito; 

- risulterebbe utile una tavola planimetrica riepilogativa di tutti i superamenti riscontrati nei 

terreni per ciascun punto di prelievo (indicante quindi, per ogni punto, il contaminante e la 

concentrazione riscontrata), atta ad agevolare una visione d’insieme più completa della 

distribuzione della contaminazione nel sito (ad integrazione della tabella con i valori di 

concentrazione superiori alle CSC indicati per contaminante e per campione già inclusa nel 

progetto); 

- necessitano chiarimenti sulla durata dei lavori (cronoprogramma): la dicitura “Durata dei 

lavori: 24 giorni naturali e consecutivi” risulta in contrasto con la previsione della 

ripartizione dei lavori su 18 settimane (corrispondenti approssimativamente a 4,5 mesi); 

- necessitano chiarimenti sui costi stimati riportati nel computo economico. Si evince che 

saranno conferite a discarica 10.000 t di terre da scavo qualificate come rifiuti, rientranti nei 

limiti di colonna B, ma non risulta sufficientemente chiaro il processo di formazione di tali 

rifiuti nell’attuazione della MISP, come descritta in progetto.  

In definitiva, per quanto sopra esposto, limitatamente a quanto di mia competenza quale 

responsabile del procedimento delle bonifiche dei siti contaminati della Provincia di Verona, in 



esito all’istruttoria svolta sul progetto di MISP in esame ho formulato un parere non favorevole 

all’approvazione, con invito a valutare un’integrazione della caratterizzazione del sito relativamente 

agli aspetti/carenze evidenziati e agli altri che saranno eventualmente individuati e a 

considerare/riconsiderare tecnologie di bonifica alternative, che mirino ad un risanamento reale e 

definitivo del sito.  


