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1 PREMESSA 

Il presente Piano di Caratterizzazione è stato redatto dall’Ing. Carlo Gorio dello Studio 

Associato Ingegneria ed Ambiente su incarico della Società Mercitalia Logistics – Gruppo 

Ferrovie dello Stato e si riferisce all’intera area di proprietà sita in località Pontirolo, nel 

Comune di Piadena Drizzona (CR). 

L’area oggetto di intervento ha un’estensione pari a circa 42.000 mq (si rimanda alla Tavola 

n.1). 

Il sito, alla data della redazione del presente documento, risulta interamente dismesso. 

 

Il Piano di Caratterizzazione consta principalmente delle seguenti parti: 

- Inquadramento generale del sito, ricostruzione storica delle attività produttive svolte 

sul sito e presentazione delle indagini preliminari (capitoli 3, 4, 5 e 6); 

- elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito (capitolo 7); 

- predisposizione del piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato 

ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee (capitolo 8). 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ITER AMMINISTRATIVO 

2.1 Decreto Legislativo 152/2006 

Il presente Piano di Caratterizzazione è redatto ai sensi del D. Lgs. 152/06, parte IV, titolo 

V relativo alla “Bonifica dei Siti Contaminati”. 

In particolare, sono state seguite le indicazioni dell’allegato 2 al titolo V della parte IV del 

medesimo decreto il quale prevede che il Piano di Caratterizzazione sia costituito 

principalmente delle seguenti parti: 

- ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito; 

- elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito; 

- predisposizione del piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato 

ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee. 

L’allegato fornisce, inoltre, indicazioni relative all’elaborazione del Modello Concettuale 

Preliminare e alle modalità di esecuzione delle indagini presso il sito e delle analisi da 

effettuare sui campioni prelevati. 

 

2.2 Iter amministrativo 

Si riassume, di seguito, la principale documentazione agli atti e l’iter amministrativo. 

➢ Con Decreto Dirigenziale della Provincia di Cremona n. 432 del 20/06/2005 di cui al 

Prot. n. 2005/123.690, è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di 

gestione rifiuti della ditta Codefer S.r.l. 

➢ Con Decreto Dirigenziale della Provincia di Cremona n. 843 del 02/09/2010, è stata 

rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti della ditta 

Codefer S.r.l. 

➢ Con Decreto Dirigenziale della Provincia di Cremona n. 1545 del 11/10/2012, prot. n. 

122047, è stata sospesa l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti 

della ditta Codefer S.r.l. 

➢ Con nota del 02/04/2013, prot. n. 42113, la Provincia di Cremona ha comunicato alla 

ditta Codefer srl di non ritenere ottemperate le prescrizioni dell'atto di diffida. 

➢ Con nota prot. 43380 del 13/06/2018 la Provincia di Cremona ha quindi avviato 

l’escussione della fidejussione presentata dalla ditta. 

➢ Con nota del 20/12/2018, prot. prov. n. 88739, la Provincia di Cremona ha convocato 

gli Enti interessati in un incontro tecnico in data 25/01/2019, trasmettendo 

contestualmente una bozza del “Piano di indagine ambientale (Rev. 0)” che la stessa 

Provincia intendeva realizzare presso il sito. 
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➢ Con nota del 02/08/2019, prot. prov. n. 56112, la Provincia di Cremona, richiamate 

le conclusioni dell’incontro tecnico del 25/01/2019, trasmette il “Piano di indagine 

ambientale (Rev. 1)”, aggiornato con le considerazioni emerse in seguito all’incontro 

tecnico del 06/06/2019. 

➢ Con nota del 07/11/2019, prot. n. 18128/2019, il Comune di Piadena Drizzona, 

titolare del procedimento amministrativo, trasmette il nulla osta per la realizzazione 

delle indagini ambientali proposte. 

➢ Con nota del 04/02/2020, prot. prov. n. 7643, la Provincia di Cremona comunica la 

data di esecuzione delle attività previste nel “Piano di indagine ambientale”. 

➢ In data 11/02/2020 vengono svolte le indagini preliminari da parte della Provincia di 

Cremona in contradditorio con ARPA su una porzione del sito.  

➢ Con nota del 18/05/2020, prot. prov. n. 25617, la Provincia di Cremona trasmette ai 

soggetti interessati la “Relazione di restituzione dati – Aprile 2020” redatta dalla 

società B&A Consultancy S.r.l., incaricata dalla Provincia per l’esecuzione delle 

indagini ambientali. 
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3 INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO 

3.1 Inquadramento territoriale, catastale e urbanistico del sito 

L’area oggetto del presente Piano di Caratterizzazione corrisponde con l’ex scalo ferroviario 

merci nel comune di Drizzona (CR) ed è riportata nella Tavola n.1 allegata. 

Essa ha una superficie di circa 42.000 mq e, dal punto di vista catastale, occupa la porzione 

del mappale 181, foglio 10 del NCT del Comune di Drizzona. 

 

 

Figura 1: Estratto catastale (fonte: Geoportale Regione Lombardia) 

 

Dal punto di vista della destinazione urbanistica l’area è classificata nel PGT - Piano delle 

regole del Comune di Piadena Drizzona – Località Pontirolo come “Ferrovia e relativo scalo”. 
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Figura 2: Stralcio del P.G.T. del Comune di Piadena Drizzona 

 

3.2 Destinazione d’uso ai sensi del D. Lgs. 152/06 

Data la destinazione urbanistica dell’area oggetto del presente Piano, si deduce che la 

destinazione d’uso prevista in base alle indicazioni del D. Lgs. 152/06 è la destinazione 

d’uso commerciale/industriale. 

Questo comporta che i limiti da tenere in considerazione per le concentrazioni dei 

contaminanti nel terreno sono quelli della Tabella 1/B del D. Lgs. 152/06. 

 

3.3 Inquadramento stato attuale del sito e attività passate svolte  

Attualmente il sito in oggetto è un’area parzialmente pavimentata con presenza di manufatti 

quali edifici, prefabbricati, tratti di binari ferroviari e la struttura interrata di una pesa in 

calcestruzzo. 

In passato il sito era utilizzato quale scalo merci ferroviario dove venivano svolte attività di 

manutenzione/smantellamento delle carrozze ferroviarie.  

Dal 2005 al 2012, in una porzione di area (estesa circa 7.500 mq) la ditta Codefer S.r.l. 

effettuava un’attività di gestione rifiuti autorizzata dalla Provincia di Cremona. 
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Nel 2012 l’autorizzazione è stata sospesa in quanto la ditta Codefer aveva esteso la sua 

attività anche a porzioni di aree non autorizzate (estese circa 11.900 mq). Si rimanda alla 

Tavola n.1 allegata per la localizzazione di tali aree. 

Nello svolgimento delle diverse attività sul sito in oggetto si sono avvicendate le seguenti 

ditte: 

➢ Periodo dal 1989 al 1995 circa: Aversano & C. di Prato; 

➢ Periodo dal 1995 al 1997: DEMOLFER s.r.l. di Cremona; 

➢ Periodo dal 1998 al 2003: DECOFIN s.r.l di Drizzona, poi volturata come CODEFER 

s.r.l. 

➢ Periodo dal 2003 al 2012: CODEFER s.r.l. 

 

Di seguito, si riporta la ricostruzione storica dettagliata della proprietà e gestione del sito in 

oggetto. 

➢ Con contratto n.139/96 del 09/07/96, Ferrovie dello Stato S.p.A, in qualità di 

proprietario, cede in locazione alla società Demolfer s.r.l. di Cremona l’immobile 

costituito dal terreno ferroviario di circa 92 mq sito nello Scalo di Pontirolo, in Comune 

di Drizzona e individuato attualmente al catasto terreni e fabbricati di Cremona, foglio 

10, particella 184. Tale contratto ha validità dal 01/01/1995 al 31/12/2000 con rinnovo 

tacito per gli ulteriori sei anni. 

➢ Con scrittura privata del 10/07/97, registrata dal Comune di Cremona il 23/07/97, la 

società Demolfer s.r.l. cede alla società Decofin s.r.l. l’attività svolta nell’immobile 

ferroviario sopra citato, nonché il relativo contratto di locazione. 

➢ Con atto di subentro n. 211/98 del 09/07/98 la società Decofin s.r.l. di Piadena (CR) 

subentra alla società Demolfer s.r.l. nel contratto di locazione n. 139/98 stipulato con 

Ferrovie dello Stato S.p.A. Tale subentro ha validità a partire dal 01/01/1998. 

➢ Con atto aggiuntivo n. 156/03 del 01/10/03, a partire dal 21/03/03 la società Codefer 

s.r.l. subentra nel contratto n. 139/96 per l’immobile ferroviario di circa 92 mq. 

➢ L’area in oggetto è stata di proprietà sino al 31/12/2008 di Rete Ferroviaria Italiana 

e, a seguire, di FS Logistica S.p.A. (divenuta poi Mercitalia Logistics dal 01/01/2017). 

➢ FS Logistica S.p.A. ha dato disdetta nel 2010 del contratto n. 139/96 a partire dal 

31/12/12 e si ritiene sciolto per mutuo consenso a far data dal 30/04/2011. 

➢ Con scrittura privata del 29/04/11, FS Logistica S.p.A. cede in locazione a Codefer 

s.r.l. l’immobile di 94 mq individuato attualmente al catasto terreni e fabbricati di 

Cremona, foglio 10, particella 184, e la rimanente superficie di proprietà di FS 

Logistica S.p.A. individuata al catasto terreni e fabbricati al foglio 10, particelle 181 e 
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185, rispettivamente di 41.735 mq e 21 mq, per un totale di 41.850 mq di superficie. 

Tale contratto ha validità dal 01/05/11 al 20/04/2017 e con rinnovo tacito per altri sei 

anni. 

➢ Il 29/12/2014 il Tribunale di Cremona con sentenza n. 76 dichiara il fallimento della 

società Codefer s.r.l. 

 

Si riportano le ortofoto dell’area oggetto del presente Piano di Caratterizzazione al fine 

di evidenziare il differente uso dell’area nel corso degli ultimi anni. 

 

 

Figura 3: Ortofoto del 1954 



Piano di Caratterizzazione  sito “ex Codefer” – Piadena Drizzona - Cremona 

Relazione tecnica  11 

 

 

Figura 4: Ortofoto del 1975 

 

 

Figura 5: Ortofoto del 1998 
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Figura 6: Ortofoto del 2003 

 

 

Figura 7: Ortofoto del 2007 
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Figura 8: Ortofoto del 2012 

 

 

Figura 9: Ortofoto del 2015 
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Figura 10: Ortofoto del 2018 
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4 I POSSIBILI EFFETTI DELL’ATTIVITA’ SVOLTA SUL SITO 

4.1 Definizione delle possibili sostanze presenti 

La tipologia di attività che si è svolta in passato presso il sito potrebbe aver prodotto impatti 

sulle seguenti matrici ambientali: 

• suolo e sottosuolo; 

• acque di falda. 

 

4.2 Centri di pericolo 

La planimetria allegata all’autorizzazione di cui al Decreto Dirigenziale della Provincia di 

Cremona n. 432 del 20/06/2005 di cui al Prot. n. 2005/123.690 rilasciata alla ditta Codefer 

S.r.l., indicava la presenza di: 

- Cisterna raccolta acque di prima pioggia 

- Fusti contenitori grasso recuperato. 

Il punto di indagine denominato P10 è stato collocato nelle vicinanze della cisterna raccolta 

acque di prima pioggia. 

Non si ritiene di indagare nello specifico l’area con i fusti contenitori di grasso recuperato in 

quanto trattasi di deposito di materiale non a diretto contatto con la matrice naturale. 

 

4.3 Individuazione dei possibili percorsi di migrazione 

Matrice suolo e sottosuolo 

In considerazione della tipologia di attività svolta all’interno del sito in oggetto, si ritiene si 

possa prevedere la possibile presenza di un inquinamento, in prevalenza limitato agli strati 

superficiali del suolo e del primo sottosuolo, dovuto al dilavamento di eventuali materiali e/o 

scarti depositati temporaneamente presso il sito con la conseguente penetrazione nel suolo. 

 

Matrice acque sotterranee 

Secondo quanto si è potuto dedurre dalla relazione sulle indagini ambientali del febbraio 

2020, la soggiacenza della falda dal piano campagna è compresa tra 1,80 e 2,50 m. 

Vista la bassa soggiacenza della falda, si ritiene che la falda rappresenti un bersaglio 

dell’eventuale contaminazione presente nel sito. Le indagini della matrice acque previste 

nel presente piano di indagine permetteranno di verificare l’ipotesi effettuata. 
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5 INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO DEL SITO 

5.1 Inquadramento geologico ed idrogeologico 

Il comune di Piadena Drizzona è situato nel settore orientale della pianura cremonese e si 

sviluppa in parte sul “Livello Fondamentale della Pianura” ed in parte su una serie di terrazzi 

morfologici separati da scarpate erosive, degradanti verso il fiume Oglio. 

Dal punto di vista geomorfologico si riconoscono quindi due sistemi: 

- Sistema della piana di alluvionamento che costituisce il Livello Fondamentale della 

Pianura (L.F.d.P.), formato dai depositi fluvioglaciali e fluviali del Pleistocene 

superiore; 

- Sistema della valle del fiume Oglio, corrispondente ai piani di divagazione del corso 

d’acqua, costituito da superfici alluvionali terrazzate separate da scarpate erosive o da 

raccordi in debole pendenza dal livello fondamentale della pianura e dalle piane 

alluvionali recenti (Olocene).  

In Figura 11 è riportato uno stralcio della “TAV. 1 - Elementi geomorfologici e geopedologici”, 

tratta dalla Componente geologica del PGT del Comune di Drizzona (Dott. Geol. Simone 

Lucchini, 2009). 

Il sito in esame è situato sul livello fondamentale della pianura. La morfologia è 

pianeggiante.  

Sono presenti depositi prevalentemente limosi (da limoso-argillosi a limoso-sabbiosi), di 

spessore generalmente compreso tra 10 e 20 m, all’interno dei quali si sviluppano orizzonti 

sabbioso-limosi talora saturi e sede di falde sospese. 

Inferiormente si trovano depositi prevalentemente argillosi che si spingono fino a 60-80 m 

di profondità dal piano-campagna; a partire da questa profondità, all’interno dei depositi 

prevalentemente argillosi, si rinvengono livelli sabbiosi di potenza metrica e continuità 

laterale significativa. 

Dal punto di vista idrogeologico i dati presenti in bibliografia a livello sovracomunale 

consentono di ipotizzare la presenza di un complesso acquifero di tipo “multifalda”, 

all’interno del quale sono riconoscibili due circuiti idrici: 

1. un esiguo circuito superficiale che nel sottosuolo di Piadena Drizzona potrebbe 

assumere caratteristiche da semilibere a confinate a causa della diffusa presenza di 

coperture limoso-argillose; esso viene alimentato sia da monte (secondo la direzione 

di deflusso idrogeologico), sia per infiltrazione diretta (a seguito di precipitazioni 

meteoriche o durante la pratica irrigua);  
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2. un circuito profondo confinato, ospitato in orizzonti sabbiosi protetti al tetto da 

depositi impermeabili di significativo spessore ed estensione laterale; nel circuito 

profondo avviene un flusso in senso laterale con alimentazione da aree poste 

idrogeologicamente a monte. 

Sulla base dei dati disponibili si ritiene che nel territorio di Piadena Drizzona la struttura 

acquifera superficiale presenti uno spessore intorno alla decina di metri. Inferiormente si 

sviluppano potenti livelli impermeabili, al di sotto dei quali (60-80 m di profondità dal piano-

campagna) compaiono i primi orizzonti acquiferi confinati di spessore e continuità laterale 

significativa. 

 

Figura 11: Stralcio “TAV. 1 - Elementi geomorfologici e geopedologici”, tratta dalla Componente 

geologica del PGT del Comune di Drizzona (Dott. Geol. Simone Lucchini, 2009) 

 

I pozzi presenti in zona captano gli acquiferi profondi. 



Piano di Caratterizzazione  sito “ex Codefer” – Piadena Drizzona - Cremona 

Relazione tecnica  18 

La falda acquifera superficiale presenta un alto grado di vulnerabilità mediamente elevato 

in quanto si trova a limitata profondità dal piano campagna (inferiore a 2m), mentre gli 

acquiferi confinati profondi risultano protetti dai depositi impermeabili sovrastanti.  

 

5.2 Piezometria 

Dalla Tavola 2 “Elementi idrogeologici e idrologici” allegata alla Componente geologica del 

PGT di Drizzona, di cui si riporta un estratto in Figura 12, si evince che l’area in oggetto è 

caratterizzata da terreni con permeabilità medio-alta e soggiacenza media della falda 

superficiale >2 m. Per la bassa soggiacenza della falda, la vulnerabilità della stessa è 

mediamente elevata. Non è riportato l’andamento della piezometria. 

 

Figura 12: Stralcio “Tavola 2 - Elementi idrogeologici e idrologici” allegata alla Componente 

geologica del PGT di Drizzona (Dott. Geol. Simone Lucchini, 2009) 
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In Figura 13 si riporta uno stralcio della piezometria della falda superficiale rilevata nel marzo 

2011 nel territorio di Piadena, tratta dalla Tavola 4 - Carta idrogeologica, allegata alla 

Componente geologica del PGT di Piadena (Dott. Geol. Marco Daguati, 2012). 

Le isopieze indicano che il flusso delle acque sotterranee è diretto verso la valle dell’Oglio 

a causa dell’azione drenante esercitata dall’incisione fluviale. 

È presumibile quindi che in corrispondenza del sito in esame la direzione di deflusso delle 

acque della falda libera risulti da SW verso NE.  

Figura 13: Stralcio “Tavola 4 - Carta idrogeologica” allegata alla Componente geologica del PGT di 

Piadena (Dott. Geol. Marco Daguati, 2012) 

 

5.3 Qualità delle acque sotterranee 

Nella bassa pianura padana, al confine tra le province di Cremona, Brescia e Mantova, è 

segnalata la presenza nelle acque sotterranee di concentrazioni ferro (Fe), manganese 

(Mn), arsenico (As) e ione ammonio (NH4) superiori ai limiti di legge, legata a situazioni 

naturali dovute al contesto idrogeologico e idrochimico. 
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Dagli studi effettuati a partire dagli anni ‘90 ed in particolare dagli ultimi studi effettuati 

dall’Università degli Studi di Milano Bicocca - Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della 

Terra si evince che la presenza nelle acque sotterranee della bassa pianura padana di Fe, 

Mn, As, NH4 è dovuta a processi naturali di tipo riduttivo legati alla degradazione della 

sostanza organica contenuta nei depositi torbosi presenti nel sottosuolo.  

La degradazione delle torbe prodotta da microrganismi che consumano ossigeno provoca 

infatti condizioni redox riducenti che favoriscono la presenza di NH4 ed il rilascio in falda di 

Fe, Mn e As a partire dai minerali argillosi che costituiscono l’acquifero. 

La D.g.r. n. XI/3903 del 23/11/2020 definisce i valori di fondo naturale (VFN) per le sostanze 

As, NH4, Fe, Mn nelle acque sotterranee, individuati per le stazioni della rete di monitoraggio 

delle acque sotterranee gestita da ARPA Lombardia. I punti di monitoraggio più vicini al sito 

sono rappresentati da due pozzi di Piadena (Allegato A). 

Si propone quindi nell’ambito del monitoraggio delle acque sotterranee di ricercare, oltre ai 

parametri consueti, anche il potenziale Redox, arsenico, nitrati (ione nitrato), nitriti (ione 

nitito) e ammoniaca (ione ammonio). 

 

5.4 Dati geologici e idrogeologici rilevati in sito 

In data 11.02.2020 su incarico della Provincia di Cremona, nell’ambito del Piano di Indagine 

Ambientale del sito ex Codefer, sono state eseguite n. 5 trincee esplorative fino alla frangia 

capillare, finalizzate alla descrizione litostratigrafica del sottosuolo, alla valutazione della 

presenza di eventuali rifiuti ed al prelievo di rappresentativi campioni di terreno. L’ubicazione 

delle trincee è indicata nella Tavola n.1 allegata alla presente e nella figura 14. 

Le trincee si sono spinte fino a profondità variabili da -1,80 m a 2,50 m di profondità da piano 

campagna. 

 

La stratigrafia emersa dall’indagine è caratterizzata da: 

− uno strato superficiale costituito da materiale di riporto con ghiaia e ciottoli in 

matrice sabbioso-limosa; questo livello, riconducibile alla massicciata ferroviaria, si 

estende fino a profondità variabili tra 0,2 e 0,5 m da p.c.; 

− un livello di argilla grigia compatta, con variabile componente limosa, che raggiunge 

profondità variabili tra 0,8 e 1,0 m da p.c.; 

−  un livello di sabbia argillosa color nocciola e/o limo sabbioso che prosegue oltre 

le profondità indagate. 
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Durante le attività di scavo la falda acquifera superficiale è stata intercettata a profondità 

variabili tra 1,80 e 2,50 m da p.c.. 
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6 INDAGINI AMBIENTALI PRELIMINARI SVOLTE SUL SITO 

Di seguito si riportano i risultati dell’indagine preliminare svolta dalla Provincia di Cremona 

nel febbraio 2020 su una porzione del sito pari a circa 11.900 mq. L’area dell’indagine 

provinciale è stata oggetto di attività di trattamento, recupero e stoccaggio di rifiuti di varia 

natura e non risultava compresa nel perimetro dell’impianto di gestione rifiuti di titolarità di 

Codefer srl. 

Le indagini preliminari hanno visto la realizzazione n.5 trincee esplorative e la misura del 

livello di soggiacenza della falda attraverso rilievo freatimetrico di pozzi situati nelle 

vicinanze del sito. 

La localizzazione di tali punti di indagine è riportata nella seguente figura e nella Tavola n.1 

allegata. 

 

 

Figura 14: Localizzazione indagine eseguita dalla Provincia di Cremona in data 11/02/2020 
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La tabella di seguito descrive per ogni campione prelevato, la profondità e il set analitico. 

 

Nelle Tabelle 1 e 2 sono riportati i risultati analitici dei campioni di terreno e di riporto.  

Dai risultati analitici dei campioni di materiale suolo/riporto prelevati si evidenzia la 

conformità alle CSC come riportato in Tabella 1/B, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta 

del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri considerati e per tutti i campioni analizzati ad 

eccezione di: 

• Rame nel campione T1 C1 (0-0,5 m); 

• Rame e Zinco nel campione T2 C1 (0-0,4 m). 

I risultati analitici dei campioni di materiale di riporto sottoposti a test di cessione confrontati 

con i limiti acque Tabella 2 del D. Lgs. 152/06 mostrano la conformità con i limiti normativi 

per tutti i campioni prelevati ad eccezione del campione: 

• T4 C1 (0-0,5 m) per il parametro Piombo. 

Non è stata riscontrata presenza di amianto nei campioni di terreno prelevati. 

Le indagini ambientali hanno, quindi, indicato la non conformità del materiale da riporto 

rinvenuto nel terreno superficiale nei punti sopra indicati. 

Si rimanda al documento trasmesso agli Enti competenti in data 18 maggio 2020 per 

eventuali approfondimenti in merito alle indagini e per la consultazione dei certificati analitici. 
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7 CARATTERIZZAZIONE GENERALE DEL SITO E PRESENTAZIONE PRELIMINARE 

DEL MODELLO CONCETTUALE 

Scopo del modello concettuale preliminare è quello di fornire, sulla base dei dati raccolti, 

una descrizione del sito ed in particolare delle fonti di contaminazione, del grado ed 

estensione della contaminazione nel suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, 

individuando i possibili percorsi di migrazione dalle sorgenti ai bersagli ambientali. 

 

7.1 Sintesi informazioni sul sito 

Per la definizione del modello concettuale preliminare vengono di seguito sintetizzate le 

principali informazioni riguardanti il sito in oggetto. 

Attività svolta sul sito 

L’area è stata sede di uno scalo merci ferroviario. 

Dal 2005 al 2012 in una porzione del sito è stata eseguita un’attività di trattamento, recupero 

e stoccaggio di rifiuti. 

Strutture presenti 

L’area è parzialmente pavimentata con presenza di manufatti quali edifici abbandonati, 

prefabbricati in lamiera, tratti di binari ferroviari e platea e fondazioni in calcestruzzo di una 

pesa. 

Descrizione componenti ambientali circostanti 

Il sito si trova inserito in una zona classificata come “ferrovia e relativo scalo”. 

Possibili contaminanti presenti 

Sulla base delle considerazioni sopra riportate e delle indagini preliminari eseguite sono 

stati selezionati i principali analiti potenzialmente rilevabili all’interno del sito: 

- metalli; 

- idrocarburi leggeri e pesanti; 

- IPA; 

- BTEXS; 

- Amianto. 
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7.2 Modello concettuale preliminare 

Da una prima analisi delle informazioni raccolte emerge che la potenziale contaminazione 

del sito potrebbe derivare essenzialmente dalle attività svolte sul sito quindi collegata ad 

eventuali dilavamenti dei materiali depositati. 

Al fine di caratterizzare il sito si propone il seguente modello concettuale che prende in 

considerazione le diverse componenti ambientali (matrice suolo/sottosuolo e matrice falda) 

potenzialmente interessate dalla contaminazione. 
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8 PROPOSTA DI CARATTERIZZAZIONE 

Scopo della caratterizzazione del sito è la conduzione di indagini significative che possano 

portare:  

- all’identificazione e quantificazione delle tipologie di inquinanti presenti e delle loro 

concentrazioni nelle componenti ambientali di interesse,  

- alla stima della distribuzione superficiale e verticale dei contaminanti nel suolo e nella 

falda e stima dei volumi di suolo interessati. 

Le attività di caratterizzazione proposte e descritte ampiamente nel seguito riguardano il 

suolo e la falda. 

Al termine delle attività di indagine sarà preparata una relazione tecnica per riassumere le 

informazioni raccolte, per fornire i risultati delle analisi chimiche, delimitare il perimetro e 

fornire una stima del volume dell’effettiva area contaminata. 

La relazione tecnica sarà corredata da documentazione fotografica e supporti grafici 

adeguati. 

Durante tali indagini, saranno prelevati dei campioni per la determinazione dei parametri 

sito-specifici da utilizzare in una eventuale analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06. 

 

8.1 Caratterizzazione del suolo 

Il suolo sarà caratterizzato mediante scavi esplorativi eseguiti con pala meccanica. 

Poiché il D. Lgs. 152/06 non fornisce indicazioni in merito al numero di punti da indagare 

per caratterizzare un sito, si seguono le indicazioni contenute nel DM 471/99, nel quale, per 

un sito avente una superficie compresa tra 10.000 mq e 50.000 mq, si prevede di investigare 

il suolo con un numero di punti che varia da 6 a 15. 

In relazione all’estensione del sito oggetto della presente relazione pari a circa 42.000 mq 

si prevede di suddividere il sito in oggetto in n. 15 maglie e di eseguire in ognuna di essa 

uno scavo esplorativo fino alla profondità tale da intercettare la frangia capillare. 

Nel seguito vengono fornite informazioni in merito alla localizzazione dei punti, alla 

profondità di sondaggio ed ai metodi utilizzati per il campionamento. 

Localizzazione punti di indagine 

Si propone di ubicare gli scavi esplorativi nelle posizioni individuate nell’immagine seguente 

e nella Tavola n. 2 allegata alla presente. 
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Figura 15: Stralcio Tavola n.2 allegata  

 

Per quanto riguarda la posizione degli scavi esplorativi denominati P1, P2 e P3 si precisa 

che essi sono stati posizionati nella zona in cui è presente un piano caricatore militare. 

Si valuterà in fase operativa la migliore modalità di esecuzione dei punti di indagine (trincee, 

carotaggi, …) al fine di non pregiudicare il futuro utilizzo del piano caricatore. 

La posizione dei punti di indagine proposti verrà in ogni caso concordata e /o modificata con 

ARPA nel corso delle indagini in contraddittorio. 

 

Realizzazione scavi esplorativi 

Gli scavi esplorativi saranno realizzati tramite escavatore a pala meccanica di dimensione 

tali da poter raggiungere la frangia capillare, che si presume di localizzare a profondità 

comprese tra 1,50 e 2,50 m dal piano campagna. 

Campionamento del suolo 

Per quanto concerne l’intervallo verticale di campionamento, per ogni punto d’indagine, 

dove possibile, i campioni saranno prelevati secondo le indicazioni del D. Lgs. 152/06 e 

quindi saranno prelevati campioni con i seguenti criteri: 

- un campione medio del 1° metro di profondità dal piano campagna; 

- un campione per ogni strato litologico di dimensioni significative; 

- un campione per ogni evidenza organolettica significativa; 
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- un campione di fondo scavo prelevato nel terreno naturale presumibilmente non 

contaminato. 

Tali modalità potranno essere variate in base alla effettiva situazione riscontrata nel corso 

della campagna investigativa in accordo con gli Enti competenti. 

La formazione dei campioni da sottoporre alle analisi avverrà al momento del prelievo del 

materiale, in modo da impedire la perdita di sostanze volatili. 

Per ogni campione saranno prelevate n.3 aliquote: 

➢ 1 aliquota per il laboratorio privato di analisi chimiche, 

➢ 1 aliquota per l’Ente di controllo ARPA, 

➢ 1 aliquota di riserva. 

L’aliquota destinata all’Ente di controllo e quella di riserva verranno conservate in un 

frigorifero/armadio con lucchetto messo a disposizione presso il cantiere o presso il 

laboratorio d’analisi. 

Tutti i campioni prelevati saranno analizzati da un laboratorio privato certificato, mentre 

l’Ente di controllo potrà scegliere i contro-campioni da analizzare per un numero pari al 10% 

dei campioni totali prelevati ed inviati ad analisi. 

Criteri per l’analisi del suolo 

Le analisi saranno effettuate sul passante ai 2 mm ed i risultati saranno rapportati alla totalità 

del campione (il quale deve avere una granulometria inferiore ai 2 cm). 

I campioni di suolo da sottoporre ad analisi saranno così scelti: 

➢ su ogni campione superficiale saranno eseguite tutte le determinazioni previste; 

➢ per i campioni prelevati in profondità se il campione superficiale risultasse conforme 

ai limiti tabellari previsti dal D. Lgs. 152/06 per la specifica destinazione d’uso (e se 

non vi fossero evidenze di cambiamenti delle caratteristiche organolettiche negli strati 

più profondi), su motivata proposta del progettista, potranno non essere eseguite 

alcune o tutte le determinazioni chimiche previste dal piano. 

Le analisi sui campioni di suolo saranno eseguite secondo le metodiche previste dal Decreto 

Ministeriale del 13/09/1999 "Approvazione dei Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo". 

Per l'analisi di eventuali parametri non contemplati nel suddetto D.M., saranno utilizzate 

metodiche analitiche ufficiali nazionali od internazionali. 

Parametri da ricercare (suolo) 

Nei campioni di suolo sottoposti ad analisi saranno ricercati i seguenti parametri inorganici 

ed organici: 
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- arsenico, 

- cadmio, 

- cobalto, 

- cromo VI, 

- cromo tot, 

- mercurio, 

- nichel, 

- piombo, 

- rame, 

- zinco, 

- idrocarburi leggeri C<12, 

- in tutti i campioni in cui gli idrocarburi leggeri (C<12) verranno rilevati in 

concentrazione superiore a 1 mg/Kg si dovranno ricercare anche solventi aromatici,  

- idrocarburi pesanti C>12,  

- in tutti i campioni in cui gli idrocarburi pesanti (C>12) verranno rilevati in 

concentrazione superiore a 50 mg/Kg si dovranno ricercare anche gli IPA, 

- amianto. 

Eventuali ulteriori analisi 

Ove venissero rinvenuta la presenza di materiale di riporto si procederà al campionamento 

dello stesso al fine di verificare la sua equiparabilità a suolo mediante le seguenti 

determinazioni analitiche, in conformità a quanto contenuto nel d.p.r. 120/2017: 

- analisi dell’eluato da test di cessione effettuato ai sensi dell’All.3 del D.M. 186/06 al 

fine di accertare il rispetto delle CSC delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, 

Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV del D.lgs. 152/06; 

- verifica dei requisiti di qualità ambientale (limiti della Tabella 1/B, Allegato 5, al Titolo 

5, della Parte IV del D.lgs. 152/06) con la ricerca degli stessi parametri indicati per i 

campioni di terreno. 

In sede di campagna di investigazione si valuterà l’opportunità di eseguire analisi di 

classificazione di eventuale materiale contaminato al fine di individuarne le caratteristiche e 

l’idonea destinazione finale (analisi di omologa). 

 

8.2 Caratterizzazione della falda 

Data l’estensione superficiale dell’area oggetto di indagine, occorre investigare n.4 

piezometri per la caratterizzazione della falda. 
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Localizzazione piezometri 

Si propone di realizzare n.4 piezometri nelle posizioni individuate nell’immagine seguente e 

nella Tavola n. 3 allegata alla presente. 

 

Figura 16: Stralcio Tavola n.3 allegata 

 

Caratteristiche dei piezometri 

I n. 4 piezometri da realizzare avranno saranno profondi 8 m da p.c. e verranno eseguiti a 

carotaggio continuo. 

Si prevede di installare una tubazione in PVC pesante con diametro interno 4”, 

microfessurata da -2 m a fondo foro. Nello spazio anulare in corrispondenza del tubo di 

rivestimento microfessurato dovrà essere introdotto il materiale drenante, costituito da 

ghiaietto siliceo selezionato, estraendo progressivamente la tubazione di rivestimento; la 

sommità del dreno dovrà essere di circa 0,5 m sopra la sommità del tratto filtrante; alla 

sommità del materiale drenante si dovrà procedere con la cementazione eseguita con 

boiacca di cemento o bentonite. 

Ultimate le attività di perforazione dei nuovi piezometri, questi verranno opportunamente 

spurgati e verrà eseguito un rilievo topografico delle teste di tutti e quattro i piezometri. 

Campionamento delle acque 

In ogni piezometro i campioni d’acqua saranno prelevati mediante pompa posizionata in 

corrispondenza del livello dinamico della falda, a seguito dello spurgo del pozzo e della 

stabilizzazione dei parametri chimico-fisici. 
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Il campione sarà prelevato in modo da ridurre gli effetti indotti dalla velocità di prelievo sulle 

caratteristiche chimico-fisiche delle acque, quali ad esempio la presenza di una fase 

colloidale o la modifica delle condizioni di ossidoriduzione che possono portare alla 

precipitazione di elementi solubilizzati nelle condizioni naturali degli acquiferi. Prima del 

prelievo di acqua sotterranea, i piezometri saranno adeguatamente spurgati fino ad 

ottenimento di acqua chiara e comunque per un tempo non inferiore al ricambio di 3-5 volumi 

d'acqua all'interno del pozzetto/piezometro. 

Le analisi delle acque sotterranee saranno eseguite sul campione tal quale, per ottenere la 

determinazione della concentrazione totale delle sostanze inquinanti. 

Per ogni campione saranno prelevate n.2 aliquote: 

- 1 aliquota per il laboratorio privato di analisi chimiche 

- 1 aliquota per l’Ente di controllo ARPA. 

Le aliquote destinate all’Ente di controllo saranno analizzate dal laboratorio dello stesso 

Ente. 

Tutti i campioni prelevati saranno analizzati dal laboratorio privato, mentre l’Ente di controllo 

potrà scegliere i contro-campioni da analizzare pari al 10% dei campioni totali prelevati ed 

inviati ad analisi. 

Criteri per l’analisi delle acque 

Le analisi delle acque di falda saranno eseguite secondo le metodiche previste dall'Istituto 

di Ricerca sulle acque (CNR-IRSA) e secondo i manuali per le acque destinate al consumo 

umano pubblicati da Unichim. Per l'analisi di eventuali parametri non contemplati nelle citate 

pubblicazioni, saranno utilizzate metodiche analitiche ufficiali nazionali od internazionali. 

Parametri da ricercare (acque sotterranee) 

- pH, 

- Potenziale Redox, 

- antimonio, 

- arsenico, 

- cromo VI, 

- cromo tot., 

- ferro, 

- manganese, 

- mercurio, 

- nichel, 

- piombo, 



Piano di Caratterizzazione  sito “ex Codefer” – Piadena Drizzona - Cremona 

Relazione tecnica  34 

- rame, 

- nitriti, 

- nitrati, 

- ione ammonio, 

- solfati, 

- BTEXS, 

- IPA, 

- idrocarburi totali come n-esano. 

 

8.3 Criteri per il prelievo, la conservazione e il trasporto dei campioni  

Le fasi di campionamento, immagazzinamento, trasporto e conservazione dei campioni 

sono critiche per la qualità dei risultati delle analisi da svolgere sui campioni, pertanto al fine 

di minimizzare gli effetti negativi di una cattiva gestione di tali fasi, si porrà particolare 

attenzione a garantire: 

− l'assenza di contaminazione derivante dall'ambiente circostante o dagli strumenti 

impiegati per il campionamento e prelievo;  

− l'assenza di perdite di sostanze inquinanti sulle pareti dei campionatori o dei 

contenitori;  

− la protezione del campione da contaminazione derivante da cessione dei contenitori;  

− un’adeguata temperatura al momento del prelievo per evitare la dispersione delle 

sostanze volatili;  

− un’adeguata temperatura di conservazione dei campioni;  

− l'assenza di alterazioni biologiche nel corso dell'immagazzinamento e della 

conservazione;  

− l'assenza in qualunque fase di modificazioni chimico-fisiche delle sostanze; 

− la pulizia degli strumenti e degli attrezzi usati per il campionamento, il prelievo, il 

trasporto e la conservazione. 

Il materiale prelevato verrà raccolto e disposto in un contenitore per essere 

successivamente omogeneizzato dal tecnico incaricato. I sassi di grossa pezzatura (sopra 

i 2 cm) saranno rimossi prima di procedere alla fase di omogeneizzazione. 

I contenitori per riporre il campione saranno scelti in funzione delle caratteristiche degli 

inquinanti in modo da garantire la minore interferenza tra le sostanze inquinanti e le pareti 

del contenitore. Tali contenitori saranno completamente riempiti, sigillati, etichettati ed 

inoltrati subito al laboratorio di analisi, insieme con le note di prelievo. 
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Ai fini di garantire il controllo e la qualità delle operazioni di campionamento, sarà 

predisposta appropriata documentazione delle attività che consenta la rintracciabilità dei 

campioni prelevati dal sito e inviati presso il laboratorio d'analisi. 

Durante l’attività di indagine verranno pertanto redatti i seguenti documenti:  

- il registro per la raccolta organizzata delle informazioni di campo: localizzazione del 

sito, tempistica e descrizione delle operazioni svolte;  

− l'identificazione univoca dei campioni, data, ora e luogo di prelievo, denominazione 

del campione, profondità di campionamento, analisi richiesta;  

− le modalità di contenimento, trasporto e conservazione dei campioni;  

− l'etichettatura dei campioni. 

 

8.4  Metodiche analitiche per l'esame dei campioni  

Nell'esecuzione delle analisi saranno rispettate le seguenti prescrizioni:  

− le analisi di laboratorio saranno eseguite nel più breve tempo possibile dal momento 

del prelievo;  

− saranno adottati metodi di analisi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o 

internazionale; 

− nei certificati di analisi prodotti dal Laboratorio di ricerca incaricato, allegati alla 

relazione tecnica da presentare all'autorità competente, saranno indicati per ogni 

parametro analizzato, i metodi usati ed i relativi limiti di rilevabilità. 

 

8.5 Metodologie di interpretazione e restituzione dei risultati  

Nella relazione che accompagnerà la presentazione dei risultati delle analisi saranno 

riportate le seguenti informazioni:  

− i metodi adottati nell'esecuzione delle analisi;  

− i risultati delle prove di laboratorio. 

I risultati saranno espressi sotto forma di tabelle di sintesi e ad esse verranno allegate 

rappresentazioni cartografiche contenenti le seguenti informazioni: 

− ubicazione delle potenziali fonti di inquinamento;  

− ubicazione delle indagini svolte e dei punti di campionamento;  

− distribuzione degli inquinanti; 

− carte piezometriche, con evidenziazione delle direzioni prevalenti di flusso e dei punti 

di misura. 
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I dati analitici saranno interpretati secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 152/06 e, in 

particolare, saranno confrontati con i limiti tabellari previsti per le acque di falda riportati 

nella tabella 2 dell'allegato 5 alla parte IV del citato decreto e con i valori di concentrazioni 

soglia di contaminazione nel suolo riportati in tabella 1/B del medesimo allegato, in 

relazione alla destinazione urbanistica dell'area analizzata. 
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9 MISURE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DEI LAVORATORI 

Durante l’esecuzione delle attività di indagine si avrà cura di garantire che non si verifichino 

emissioni di sostanze o prodotti pericolosi per le matrici ambientali che si stanno 

investigando. 

Nel caso si verifichino situazioni di emergenza o incidenti, gli operatori direttamente coinvolti 

nell’esecuzione delle indagini, dovranno attuare tempestivamente misure di sicurezza al fine 

di rimuovere o isolare le potenziali fonti di inquinamento e attuare operazioni mitigative per 

prevenire ed eliminare pericoli immediati per l’uomo e l’ambiente circostante. 

Alcune tipologie di interventi di messa in sicurezza potranno riguardare, se necessario: 

• la rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, lo svuotamento di vasche e serbatoi, la 

raccolta di liquidi sversati, il pompaggio di liquidi inquinanti galleggianti; 

• l’installazione di recinzioni, di segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e 

sorveglianza; 

• l’installazione di eventuali drenaggi di controllo; 

• la copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati; 

• la rimozione o lo svuotamento di bidoni o container, contenenti materiali o sostanze 

potenzialmente pericolosi. 

 

Qualsiasi operazione connessa con l’esecuzione delle indagini, compresi i sopralluoghi, le 

attività di monitoraggio ed il prelievo dei campioni deve essere eseguita in sicurezza in modo 

che non si verifichino infortuni o emissioni di sostanze o prodotti intermedi pericolosi per la 

salute degli operatori. 

 

 


