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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento tecnico è finalizzato alla presentazione degli esiti delle indagini 

preliminari, effettuate nei confronti di 11 siti “degradati”, presenti nel territorio comunale di 

Montichiari e individuati nel Capitolo 5.11. - Bonifica di siti inquinati - del documento “Rapporto 

ambientale - Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. di Montichiari  – Rev. doc. 

modificato ed integrato in recepimento del Parere Motivato del 27.11.2012”. 

Le informazioni raccolte hanno consentito di evidenziarne le condizioni attuali e le potenziali 

criticità ambientali, nonché delineare un ordine di priorità in relazione all’eventuale necessità di 

approfondimento d’indagine in rapporto alla sussistenza di dette criticità. 

 

Si riporta, di seguito, l’elenco dei siti oggetto d’indagine, utilizzando le denominazioni 

indicate nel Rapporto Ambientale, cui si è fatto riferimento anche nei capitoli seguenti, per 

facilitarne l’individuazione (pur specificando che trattasi di ex cave, ex discariche e fontanili 

dismessi): 

 

1. Cava Bicelli; 

2. Cava Accini; 

3. Cava Baratti; 

4. Cava Grezzi; 

5. Cava Trivella; 

6. Fontanile Santa Cristina; 

7. Discarica Cascina Fontana; 

8. Cava Tortelli; 

9. Discarica in terreno Bonomi; 

10. Cava Mor Mario; 

11. Fontanile delle Valli. 
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2. RICOSTRUZIONE DELL’EVOLUZIONE TEMPORALE DEI SITI 

DEGRADATI 

2.1. PREMESSE E FONTI BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO 

In questo capitolo si riepilogheranno le informazioni storiche desunte da documentazione 

bibliografica agli atti, reperita presso gli uffici comunali e provinciali, nonché presso siti web e 

portali cartografici istituzionali, e costituita dai seguenti principali elaborati: 

 

- Ortofoto da portali cartografici nazionali, regionali e provinciali ; 

- Documenti denominati: “RELAZIONE PRELIMINARE SULLE AREE DEGRADATE IN 

SEGUITO AD ATTIVITÀ ANTROPICA PRESENTI SUL TERRITORIO, CON PARTICOLARE 

RIGUARDO A QUELLE DA DESTINARE A DISCARICA COMUNALE DI RIFIUTI INERTI”  e 

“INDAGINE CONOSCITIVA SULLE AREE DEGRADATE DA ATTIVITÀ ANTROPICA” - 

Anno: 1988 - Autore: Studio Tecnico Geologico Dott. Leonardo Poli - Committente: 

Amministrazione comunale di Montichiari (di seguito citato come STUDIO POLI). 

- “STUDIO DELLE AREE DEGRADATE SITE SUL TERRITORIO DI MONTICHIARI, 

BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - RAPPORTO TECNICO FINALE” - Anno: 

1994 - Autori: Dott. Andrea Bavestrelli, Dott. Giovanni Rosti, Montana S.r.l. - Committente: 

Vals.Eco. S.r.l. (di seguito citato come STUDIO MONTANA). 

- Progetti preliminari e definitivi con messa in sicurezza permanante dei siti Accini, 

Baratti e Bicelli, apporovati con Delibera di giunta comunale n. 110 del 05.05.2005; 

- Progetto di bonifica Area Bonomi e relativa “Certificazione del completamento degli 

interventi di bonifica” rilasciata dalla Provincia con Atto Dirigenziale n. 2968 del 

22/07/2008). 

- Deliberazione della Giunta comunale di Montichiari n. 59 del 28/04/2014 (oggetto: attuazione 

dei progetti di messa in sicurezza permanente siti Accini, Baratti, Bicelli - verifiche  - revoca 

delibera g.c. 110 del 5 maggio 2005) e relativi allegati, comprensivi dell’elaborato: 

“SCENARI DI INTERVENTO IPOTIZZABILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA 

DELLE DISCARICHE ACCINI, BARATTI E BICELLI NEL COMUNE DI MONTICHIARI”  - 

Luglio 2013 -  a cura del Prof. Ing. Raffaello Cossu (di seguito citato come STUDIO 

COSSU). 

- Studi propedeutici al Piano di Governo del Territorio di Montichiari (STUDIO 

GEOLOGICO, V.A.S.); 

- Documentazione disponibile presso gli archivi dell ’Ufficio Ecologia del Comune di Montichiari; 

- PROGETTO PLUMES - ARPA LOMBARDIA. 
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Lo STUDIO POLI, redatto alla fine degli anni ’80 , per conto dell’A.C. di Montichiari, è 

costituito da un’indagine conoscitiva sulle aree degradate in seguito ad attività antropica presenti 

sul territorio comunale, condotta con il duplice obiettivo di “verificare lo stato di fatto, soprattutto per 

quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie” e “valutare possibilità e modalità del loro recupero ambientale”.  

Lo STUDIO POLI esaminò 38 siti rappresentati da: ex cave da recuperare, ex cave già 

recuperate e altre aree degradate. Esso approfondì, in particolare, le condizioni delle aree oggetto 

di pregressa attività estrattiva, in funzione della loro idoneità ad essere utilizzate per la realizzazione 

di discariche pubbliche di rifiuti inerti, indiv iduando, in quest’ottica, quattro siti indicati come 

maggiormente idonei a divenire discariche comunali per materiali inerti:  

- 103 - Ex. Cava Accini I 

- 106 - Ex. Cava Accini II 

- 134 - Ex. Fontanile S. Cristina 

- 138 - Ex. Cava presso impianto di sollevamento Fontanile S. Cristina 

* - * - * 

Nel 1994, in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 21.12.1993, fu elaborata, in 

accordo con l’A.C. di Montichiari, un’altra indagine, a cura di Montana S.r.l., su committenza della 

Società VALS.ECO. S.r.l. (divenuta poi SYSTEMA AMBIENTE S.r.l.), finalizzata ad indagare le 

condizioni delle aree degradate site sul territorio comunale, e a delineare le priorità degli interventi 

di bonifica e riqualificazione ambientale necessari.  

 

Lo STUDIO MONTANA, a sua volta, attinse informazioni dallo STUDIO POLI del 1988, 

da documentazione disponibile presso l’ufficio Ecologia di Montichiari, da un indagine 

commissionata dall’A.C. di Montichiari ed eseguita dalla ditta INTERGEO S.r.l. nel dicembre 1991 

(sondaggi) e dagli esiti delle analisi merceologiche e chimiche effettuate da CENTRO RICERCHE 

CHIMICHE S.r.l. nel marzo 1992, sui campioni prelevati durante l’esecuzione dei sondaggi 

INTERGEO (aree Bicelli, Accini, Baratti e Bonomi), oltreché da ulteriori indagini integrative 

effettuate appositamente. 

Si rammenta che la norma di riferimento prioritaria in materia di classificazione e gestione 

dei rifiuti, all’epoca della redazione dello STUDIO MONTANA, era il D.P.R. n. 915/82, e ad esso 

fanno riferimento le indagini effettuate. 

Lo STUDIO MONTANA indagò una serie di siti costituiti da ex cave o ex fontanili 

prosciugati, molti dei quali erano già stati utilizzati come discariche non controllate di rifiuti (inerti, 

solidi urbani e speciali) - in taluni casi anche in via ufficiale - ante D.P.R. 915/82. Vennero quindi 

selezionate, al fine di un approfondimento d’indagine, una serie ristretta di aree, in funzione delle 

conoscenze disponibili all’epoca sui rifiuti in esse depositati e dello stato dei luoghi, tali da poterle 

ritenere potenziali fonti inquinati. Viceversa, furono escluse dalla trattazione aree che, seppur note 

come degradate, non furono giudicate come potenziali fonti di inquinamento sia in funzione della 

natura dei materiali scaricati (prevalentemente inerti) che dello sta to dei luoghi (aree recuperate o 

controllate), oppure perché già oggetto di richieste o concessioni di recupero ambientale o 

riutilizzo. 
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Le aree infine prese in considerazione furono ristrette ai seguenti 11 siti: 

1. Cava Bicelli; 

2. Cava Accini; 

3. Cava Baratti; 

4. Cava Grezzi; 

5. Cava Trivella; 

6. Fontanile Santa Cristina; 

7. Discarica Cascina Fontana; 

8. Cava Tortelli; 

9. Discarica in terreno Bonomi; 

10. Cava Mor Mario; 

11. Fontanile delle Valli. 

 

A quest’elenco ha fatto poi riferimento anche il Capitolo 5.11. - Bonifica di siti inquinati - del 

documento “Rapporto ambientale - Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T. di 

Montichiari – Rev. doc. modificato ed integrato in recepimento del Parere Motivato del 27.11.2012”. 

 

In relazione a questi 11 siti, a seguito di approfondimenti d’indagine, furono individuati e 

proposti dallo STUDIO MONTANA gli interventi necessari e la priorità degli stessi , in relazione 

a 4 categorie di appartenenza, differenziate sostanzialmente in funzione del grado di rischio eco-

tossicologico, della tipologia e della pericolosità dei rifiuti presenti : 

- Aree di I categoria: presenza di rifiuti speciali, necessità di approfondimenti d ’indagine a supporto della 

progettazione di interventi di bonifica, comunque già ritenuti necessari;  

- Aree di II categoria: presenza di rifiuti solidi urbani e assimilabili, necessità di approfondimenti 

d’indagine per valutare la necessità o meno di interventi di bonifica;  

- Aree di III categoria: presenza di rifiuti prevalentemente di tipo inerte, non sono necessari 

approfondimenti d’indagine e interventi di bonifica; 

- Aree di IV categoria: assenza di rifiuti ed esistenza di concessioni per attività di discarica di rifiuti 

inerti; non previsti interventi ulteriori. 

Il Rapporto tecnico finale dello STUDIO MONTANA, datato 06/04/1994, conclude 

circoscrivendo ad un totale di 5 i siti ove si ravvedeva la possibile necessità di procedere ad 

interventi di bonifica (sicuramente necessari o subordinati agli esiti di ulteriori approfondimenti 

d’indagine): siti Accini, Baratti, Bicelli, Bonomi e Fontana, come si può verificare nella tabella 

estratta dalle conclusioni dello STUDIO MONTANA, e di seguito riportata, ove vengono 

riepilogati gli interventi previsti e l’ordine di priorità per ciascuno degli 11 siti indagati.  
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Figura 1: STUDIO MONTANA 1994 - Conclusioni, Tabella 10.1. 
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I 5 siti inizialmente individuati (appartenenti alle categorie I° e II°) vennero poi sottoposti ad 

indagini integrative (campagne di sondaggi e analisi dei rifiuti) in base ai cui esiti venne stralciato il 

sito “discarica Cascina Fontana” e furono ridotti a 4 i siti meritevoli di intervento: siti Accini, 

Baratti, Bicelli, Bonomi. 

* - * - * 

Si richiama a questo punto, per una migliore comprensione dell’evoluzione successiva della 

situazione, quanto dichiarato dalla Società VALS.ECO. S.r.l., in occasione della trasmissione al 

Comune di Montichiari degli esiti dello STUDIO MONTANA, avvenuta con Nota Prot. Comune di 

Montichiari n. 12668 del 08/06/21994: 

“ […] come potrà essere rilevato da tale studio, si è riscontrata la presenza di quattro siti molto degradati e 

di elevata pericolosità per il territorio. Conformemente alle nostre proposte, siamo disponibili a trovare con codesta 

On. Le Amministrazione Comunale la soluzione ottimale per rimuovere il problema rappresentato dalla pericolosità 

dei siti individuati, mediante la costruzione sul territorio (in località da noi già individuata e segnalata 

all’Amministrazione che ne ha già preso atto con la delibera n. 120 del 10/01/1994), di un giacimento controllato 

in località Vighizzolo di Montichiari, che a nostro avviso resta il sito più idoneo per tale iniziativa. […] Resta 

inteso che in seguito trasmetteremo a codesta Amministrazione i progetti di bonifica dei siti, il progetto di realizzo di 

giacimento controllato ed una proposta di convenzione che regolamenti i rapporti fra il Comune e la Società scrivente 

qualora si arrivi alla soluzione da noi auspicata.”  

Infatti, negli anni successivi, sulla scorta degli esiti dello STUDIO MONTANA, la di tta 

VALS.ECO S.r.l. (divenuta poi SYSTEMA AMBIENTE S.r.l.) presentò istanza di approvazione 

dei progetti di bonifica dei quattro siti individuati quali prioritari dallo studio stesso, avendo assunto 

il compito di effettuare per conto dei proprietari titolari degli interventi le attività di bonifica in 

qualità di terzo non proprietario (convenzioni stipulate con le proprietà tra il 1993 ed il 1994).  

Il progetto per il sito Bonomi venne approvato e l’area fu bonificata, tra il 2004 ed il 2006, 

mediante rimozione dei rifiuti presenti, con conseguente “Certificazione del completamento degli interventi 

di bonifica” rilasciata dalla provincia con Atto Dirigenziale n. 2968 del 22/07/2008 (per i dettagli 

vedasi la sezione specifica nel paragrafo 2.3.9). 

Per contro, i progetti preliminari e definitivi di messa in sicurezza permanente dei siti Accini, 

Baratti e Bicelli, approvati con Deliberazione di Giunta n. 110 del 05.05.2005 (da ultimo revocata dalla 

D.G.C. n. 59 del 28.04.2014 come si dirà più oltre) prevedevano interventi di messa in sicurezza 

permanente mediante copertura di argilla (capping) integrata dall’asportazione di talune categorie 

di rifiuti in aree circoscritte all’uopo e individuate dai progetti stessi, che avrebbero dovuto 

concludersi entro il 31.12.2007. 

Gli interventi non furono mai attuati a causa di una concomitanza di fattori, tra i quali in 

particolare l’opposizione dei proprietari che chiedevano una modifica dei progetti approvati al fine 

di ottenere una configurazione finale che ne consentisse qualche forma di utilizzo. 

L’Amministrazione Comunale commissionò a questo punto un incarico specialistico, per 

effettuare ulteriori approfondimenti d’indagine, al termine del quale venne depositato l’elaborato: 

“SCENARI DI INTERVENTO IPOTIZZABILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DELLE 

DISCARICHE ACCINI, BARATTI E BICELLI NEL COMUNE DI MONTICHIARI” - Luglio 2013 -  a cura del 

Prof. Ing. Raffaello Cossu (di seguito citato come STUDIO COSSU).  
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Dalla relazione conclusiva dello STUDIO COSSU, pervenuta al Comune in data 29.10.2013, 

Prot. n. 30515/2013, emersero, in sintesi i seguenti aspetti:  

- il progetto originario approvato nel 2005, comportante la messa in sicurezza 

permanente delle tre ex discariche mediante tecnica denominata “capping”, non è mai 

stato attuato, principalmente a causa dell’opposizione di proprietari;  

- nel frattempo è stato riscontrato un innalzamento della falda, verificatosi dopo 

l’approvazione dei progetti, con incremento del livello  di rischio derivante dalla 

possibile interferenza della falda con il corpo rifiuti; 

- sono stati, inoltre, rilevati superi delle concentrazioni limite (Tab. 2, All. 5; Tit. V°. 

D.Lgs. 152/06 e smi) per alcuni parametri nelle acque di falda emunte dai piezometri 

presso i tre siti; 

- alla luce dell’evoluzione della situazione oltreché delle nuove tecnologie disponibili 

sono emerse nuove modalità di intervento (“aerazione in situ” il cui scopo è accelerare 

i processi di biodegradazione aerobica in particolare dei composti organici azotati) più 

appropriate rispetto a quella prevista dal progetto originario (“capping” che al contrario 

comporta una sorta di mummificazione dei rifiuti); è stata anche riproposta quale 

opzione alternativa la rimozione completa dei rifiuti depositati nel corpo di discarica, 

che comporterebbe, pur con costi elevati, la risoluzione definitiva del problema.  

A seguito di una serie di incontri tecnici tra enti (Regione Lombardia, ARPA, ASL, Provincia 

di Brescia e Comune di Montichiari) emerse che la soluzione proposta dallo STUDIO COSSU 

(“aerazione in situ”) pur valutata positivamente sotto il profilo ambientale, non trovava 

collocazione nell’ambito della normativa vigente in materia ed avrebbe richiesto una procedura 

sperimentale ad hoc per essere attuata. 

* - * - * 

Sulla scorta degli esiti dello STUDIO COSSU ed in considerazione di quanto sopra descritto, 

l’Amministrazione Comunale di Montichiari emanò, quindi, la Deliberazione di Giunta n. 59 del 

28/04/2014 (oggetto: “attuazione dei progetti di messa in sicurezza permanente siti Accini, Baratti, Bicelli - 

verifiche - revoca delibera g.c. 110 del 5 maggio 2005” e relativi allegati, comprensivi delle risultanze dello 

STUDIO COSSU). Con questo provvedimento venne revocata la precedente Delibera di 

approvazione dei progetti di messa in sicurezza permanente dei siti Accini, Baratti e Bicelli, poiché 

gli interventi di capping ivi previsti furono giudicati “non più in grado di assicurare il conseguimento degli 

obbiettivi generali di tutela ambientale e di sostenibilità”, dando mandato al dirigente competente di 

disporre atti ed eventuali ordinanze, necessari affinché fossero messi in atto gli interventi ammessi 

dalla legge in grado di assicurare il conseguimento di tali obiettivi.  

Ne seguì a breve l’emanazione delle Ordinanze comunali n. 70, 71 e 72 del 06.06.2014 ove, al 

fine di conseguire i citati obiettivi generali di tutela ambientale e di sostenibilità, considerata 

l’impossibilità amministrativa di attivare gli interventi di bonifica individuati dallo Studio del Prof. 

Cossu (che richiedevano una procedura autorizzativa sperimentale dedicata), in alternativa si 

ordinava ai proprietari dei tre siti - oltreché alla Società Sistema Ambiente S.r.l. in qualità di terzo 

interessato non proprietario - di presentare, entro 180 giorni, un Piano di rimozione ed avvio a 

corretto recupero e/o smaltimento dei rifiuti depositati presso le aree, ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. 

152/06, ed un Piano di indagini finalizzato ad escludere il superamento dei valori di attenzione o 
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CSC nelle matrici ambientali interferenti con l’area di deposito dei rifiuti, da attuarsi alla conclusione 

delle operazioni di rimozione ed avvio a corretto recupero/smaltimento dei medesimi, specificando 

che, decorso il termine assegnato si sarebbe proceduto in danno dei soggetti obbligati. 

Contro le citate ordinanze sono stati presentati ricorsi finalizzati all’annullamento delle stesse  

che non risultano, alla data odierna, ancora conclusi.  

* - * - * 

PUBBLICAZIONI E PROGETTI ARPA LOMBARDIA 

Nella stesura della presente relazione si è fatto riferimento anche alle seguenti fonti: 

- ARPA Lombardia - Pubblicazione “Stato delle acque sotterranee Area Idrogeologica Oglio-Mincio - 

Rapporto Annuale 2013 Area Idrogeologia Oglio-Mincio” - Ottobre, 2014. 

- ARPA Lombardia - “PROGETTO PLUMES”. 

 

Le condizioni che caratterizzano la pianura bresciana (appartenente al bacino Oglio-Mincio) 

sono riepilogate nelle conclusioni della pubblicazione sopra richiamata, che qui si riportano:  

“CONCLUSIONI - Il monitoraggio condotto nell’anno 2013 ha fornito un quadro completo dello stato 

qualitativo e quantitativo dell’area idrogeologica Oglio-Mincio. 

Il monitoraggio delle acque sotterranee, nel corso del 2013, ha prodotto risultati che confermano le  

caratteristiche qualitative e quantitative degli anni precedenti, non evidenziando particolari trend di evoluzione. 

Le indagini condotte hanno confermato una sostanziale stabilità della situazione osservata nel  quinquennio 

2009-2013 sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. In particolare nel settore settentrionale dell’area, 

ricadente all’interno della provincia di Brescia la qualità delle acque risente  pesantemente dell’impatto dell’attività 

antropica. Il superamento dei limiti di legge riguarda in particolare il  tetracloroetilene, il cromo esavalente e i nitrati. 

La bassa pianura bresciana presenta anche una contaminazione di probabile origine naturale da ferro, ammonio, 

arsenico e manganese. 

Al di sotto della linea dei fontanili, la maggioranza dei punti presenta contaminazione di probabile origine 

naturale dovuta alle facies idrochimiche presenti. La contaminazione di origine antropica è prevalentemente  dovuta 

alla vocazione agricola della provincia. 

Con l’anno 2014 la rete di monitoraggio è stata integrata con una serie di nuovi punti, che consentono, 

relativamente alla falda più superficiale, di svolgere un’attività di monitoraggio più approfondita nelle aree più  

vulnerabili.” 

 

PROGETTO PLUMES - La Regione Lombardia, con DGR n. IX/3510 del 23 maggio 2012 

“Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell’art. 250 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 - programmazione 

economica-finanziaria 2012/2014”, in linea con gli obiettivi della normativa europea e nazionale sulla 

tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento, ha previsto il finanziamento di programmi 

d’intervento per la definizione dei plumes di contaminazione nelle acque sotterranee.  

Nel 2013 è stata stipulata, tra ARPA e Provincia di Brescia, una convenzione “relativa ai 

programmi di intervento per la definizione dei plumes di contaminazione di cui alla D.G.R. n. IX/3510 del 23 

maggio 2012”.  

La convenzione affida ad ARPA le attività di campionamento e analisi di pozzi/piezometri 

situati nelle seguenti aree della provincia ove si riscontrano contaminazioni, individuate dalla 

Regione Lombardia (comprensive del comune di Montichiari e pertanto dei siti in esame):  
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- Valle Trompia; 

- Comune di Brescia (sito Caffaro); 

- Comuni di Desenzano e Lonato; 

- Ovest bresciano (comuni di Castegnato, Paderno Franciacorta, Ospitaletto, Passirano);  

- Comuni di Mazzano, Castenedolo, Montichiari. 

Il progetto prevede il monitoraggio di centinaia di pozzi e piezometri con determinazione 

della piezometria e ricerche mirate di solventi clorurati, cromo esavalente, cromo totale e PCB. 

Il PROGETTO PLUMES è tuttora in corso. 

 

P.G.T. - STUDIO GEOLOGICO COMUNALE 

Per un inquadramento dell’assetto idrogeologico del territorio comunale si è fatto riferimento 

all’elaborato: “Comune di Montichiari, Strumento Geologico Generale - Relazione di Progetto e Normativa 

Tecnica, - revisione Novembre 2004 - Dr. geol. Mario Pesce”, da cui sono tratte le seguenti considerazioni. 

Sulla base delle informazioni bibliografiche e degli approfondimenti attualmente disponibili, 

l’assetto idrogeologico del territorio comunale di Montichiari è rappresentato da una successione 

verticale di acquiferi (sistema multifalda) ove, entro i primi 50-60 m, si configura un assetto freatico, 

mentre, al di sotto di esso, separato da un orizzonte sostanzialmente continuo, si estende un sistema 

artesiano multifalda. 

Si individuano, pertanto, due idrozone: l’una “superiore” estesa dal piano campagna fino alla 

profondità di circa 50-60 m e l’altra “inferiore” che si estende da tali quote fino alle profondità 

investigate.  La soggiacenza/piezometria freatica è connotata da un andamento medio, tra i termini 

di escursione minima e massima della falda freatica, escursione che quasi ovunque assume valori 

rimarchevoli, anche superiori ai 4 m, legati essenzialmente alle pratiche irrigue; nel territorio 

comunale non si rilevano emergenze freatiche (fontanili o risorgive attualmente attivi) con 

esclusione di qualunque effetto di drenaggio da parte del sistema di superficie nei confronti del 

sistema freatico; diversa è invece l’opposta azione di alimentazione del sistema frea tico da parte del 

sistema di superficie, che in tutte le sue configurazioni è “sospeso” sul sistema freatico medesimo 

e quindi di questo tributario.  

Il fiume Chiese é sempre tributario del sistema sotterraneo in tutto il corso da nord a sud del 

territorio comunale, ed i canali di adduzione irrigua e/o drenaggio della pianura danno un 

contributo importante all’alimentazione freatica attraverso l’acqua da loro veicolata, poi dispersa 

nel sottosuolo conseguentemente alle pratiche irrigue. Quanto sopra determina un assetto nella 

varianza dei livelli freatici nel quale si riconoscono due massimi: l’uno primaverile (aprile - maggio) 

legato essenzialmente ai cicli meteorici; l’altro autunnale (settembre - ottobre), più accentuato, 

risultante dalla sommatoria dei fattori meteorico e irriguo, come risulta dalle serie piezometriche 

storiche.  
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2.2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE, CARTOGRAFICO ED EVOLUZIONE 

TEMPORALE DELL’USO DEL SUOLO 

 

Si riportano, di seguito, estratti delle mappe catastali e delle ortofoto disponibili nei portali 

cartografici istituzionali (Geoportale Nazionale, Geoportale Regionale e Geoportale Provinciale) 

che consentono di ricostruire l’assetto e l’uso del suolo nelle diverse soglie storiche disponibili, a 

partire dai primi anni ’50 del secolo scorso (VOLO GAI 1954), quando tutti i siti si presentavano 

ancora come terreni agricoli o allo stato naturale. 

In allegato si riporta una tavola con la localizzazione dei siti indagati, con perimetrazioni 

indicative, che potranno essere oggetto di verifiche ed accertamenti di maggior dettaglio in fasi 

d’indagine successive. 
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2.2.1. AREA BICELLI 

 

 

 

Figura 2: Area Bicelli (Foglio 50, mappale 73) - inquadramento catastale (Fonte: Geoportale BS) 
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Figura 3: Area Bicelli - DUSAF 4.0 (Fonte: Geoportale Lombardia) 

 

 

 

 

Bicelli - Volo GAI 1954 Bicelli - Ortofoto 1988 
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Bicelli - Ortofoto 1994 Bicelli - Ortofoto 2000 

 

 

 
 

Bicelli - Ortofoto 2006 Bicelli - Ortofoto 2012 

 

Figura 4: Area Bicelli - evoluzione storica su ortofoto (Fonti: Geoportali p. r. n.) 
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2.2.2. AREA ACCINI 

 

 

 

Figura 5: Area Accini (Foglio 69, mappale 38) - inquadramento catastale (Fonte: Geoportale BS) 
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Figura 6: Area Accini - DUSAF 4.0 (Fonte: Geoportale Lombardia) 

 

 

  

Accini - Volo GAI 1954 Accini - Ortofoto 1988 
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Accini - Ortofoto 1994 Accini - Ortofoto 2000 

 

 

  

Accini - Ortofoto 2006 Accini - Ortofoto 2012 

 

Figura 7: Area Accini - evoluzione storica su ortofoto (Fonti: Geoportali p. r. n.) 
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2.2.3. AREA BARATTI 

 

 

 

Figura 8: Area Baratti (Foglio 68, mappale 14) - inquadramento catastale (Fonte: Geoportale BS) 
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Figura 9: Area Baratti - DUSAF 4.0 (Fonte: Geoportale Lombardia) 

 

 

 
 

Baratti - Volo GAI 1954 Baratti - Ortofoto 1988 
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Baratti - Ortofoto 1994 Baratti - Ortofoto 2000 

 

 

  

Baratti - Ortofoto 2006 Baratti - Ortofoto 2012 

 

Figura 10: Area Baratti - evoluzione storica su ortofoto (Fonti: Geoportali p. r. n.) 
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2.2.4. CAVA GREZZI 

 

 

 

Figura 10: Cava Grezzi (Foglio 49, mappale 7) - inquadramento catastale (Fonte: Geoportale BS) 
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Figura 11: Area Grezzi- DUSAF 4.0 (Fonte: Geoportale Lombardia) 

 

 

  

Grezzi - Volo GAI 1954 Grezzi - Ortofoto 1988 
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Grezzi - Ortofoto 1994 Grezzi - Ortofoto 2000 

 

 

  

Grezzi - Ortofoto 2006 Grezzi - Ortofoto 2012 

 

Figura 12: Cava Grezzi - evoluzione storica su ortofoto (Fonti: Geoportali p. r. n.) 
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2.2.5. CAVA TRIVELLA (DISCARICA SE.AC. S.N.C.) 

 

 

 

Figura 13: Cava Trivella (discarica SE.AC. s.n.c.) (Foglio 69, mappale 35) - inquadramento catastale 
(Fonte: Geoportale BS) 
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Figura 14: Area Trivella (SE.AC.) - DUSAF 4.0 (Fonte: Geoportale Lombardia) 

 

 

  

Trivella SE.AC. - Volo GAI 1954 Trivella SE.AC. - Ortofoto 1988 
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Trivella SE.AC. - Ortofoto 1994 Trivella SE.AC. - Ortofoto 2000 

 

 

  

Trivella SE.AC. - Ortofoto 2006 Trivella SE.AC. - Ortofoto 2012 

 

Figura 15: Cava Trivella (Discarica SE.AC. S.n.c.) - evoluzione storica su ortofoto (Fonti: Geoportali p. r. n.) 
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2.2.6. FONTANILE SANTA CRISTINA 

 

 

 

Figura 16: Fontanile Santa Cristina (Foglio 91, mapp. 112-113) - inquadramento catastale (Fonte: 

Geoportale BS) 
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Figura 17: Fontanile S. Cristina - DUSAF 4.0 (Fonte: Geoportale Lombardia) 

 

 

  

Font. S. Cristina - Volo GAI 1954 Font. S. Cristina - Ortofoto 1988 
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Font. S. Cristina - Ortofoto 1994 Font. S. Cristina - Ortofoto 2000 

 

 

  

Font. S. Cristina - Ortofoto 2006 Font. S. Cristina - Ortofoto 2012 

 

Figura 18: Fontanile Santa Cristina - evoluzione storica su ortofoto (Fonti: Geoportali p. r. n.) 
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2.2.7. DISCARICA C.NA FONTANA 

 

 

 

Figura 19: Discarica C.na Fontana (Foglio 75, mapp. 47, 48, 71, 72, 73, 196, acque (alveo Chiese)) - 

inquadramento catastale (Fonte: Geoportale BS) 
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Figura 20: Sito C.na Fontana - DUSAF 4.0 (Fonte: Geoportale Lombardia) 

 

 

  

C.na Fontana - Volo GAI 1954 C.na Fontana - Ortofoto 1988 
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C.na Fontana - Ortofoto 1994 C.na Fontana - Ortofoto 2000 

 
 

  

C.na Fontana - Ortofoto 2006 C.na Fontana - Ortofoto 2012 

 

Figura 21: Fontanile Santa Cristina - evoluzione storica su ortofoto (Fonti: Geoportali p. r. n.) 
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2.2.8. CAVA TORTELLI 

 

 

 

Figura 22: Cava Tortelli (Foglio 93, mapp. 517) - inquadramento catastale (Fonte: Geoportale BS) 
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Figura 23: Sito Tortelli - DUSAF 4.0 (Fonte: Geoportale Lombardia) 

 

 

  

Tortelli - Volo GAI 1954 Tortelli - Ortofoto 1988 
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Tortelli - Ortofoto 1994 Tortelli - Ortofoto 2000 

 

 

  

Tortelli - Ortofoto 2006 Tortelli - Ortofoto 2012 

 

Figura 24: Cava Tortelli - evoluzione storica su ortofoto (Fonti: Geoportali p. r. n.) 
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2.2.9. DISCARICA IN TERRENO BONOMI E CAVA MOR MARIO 

 

 

 

Figura 25: Discarica in terreno Bonomi (Foglio 93, mapp. 75-76) - Cava Mor Mario (Foglio 93, mapp. 

141) inquadramento catastale (Fonte: Geoportale BS) 
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Figura 26: Discarica in terreno Bonomi e Cava Mor Mario - DUSAF 4.0 (Fonte: Geoportale Lombardia) 

 

 

  

Bonomi e Mor Mario - Volo GAI 1954 Bonomi e Mor Mario - Ortofoto 1988 
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Bonomi e Mor Mario - Ortofoto 1994 Bonomi e Mor Mario - Ortofoto 2000 

 

 

  

Bonomi e Mor Mario - Ortofoto 2006 Bonomi e Mor Mario - Ortofoto 2012 

 

Figura 27: Discarica in terreno Bonomi e Cava Mor Mario - evoluzione storica su ortofoto (Fonti: 

Geoportali p. r. n.) 
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2.2.10. FONTANILE DELLE VALLI 

 

 

 

Figura 28: Fontanile delle Valli (Foglio 82, mapp. 41) - inquadramento catastale (Fonte: Geoportale BS) 
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Figura 29: Fontanile delle Valli - DUSAF 4.0 (Fonte: Geoportale Lombardia) 

 

 

  

Font. Delle Valli - Volo GAI 1954 Font. Delle Valli - Ortofoto 1988 
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Font. Delle Valli - Ortofoto 1994 Font. Delle Valli - Ortofoto 2000 

 

 

  

Font. Delle Valli - Ortofoto 2006 Font. Delle Valli - Ortofoto 2012 

 

Figura 30: Fontanile delle Valli - evoluzione storica su ortofoto (Fonti: Geoportali p. r. n.) 
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2.3. INFORMAZIONI DA DOCUMENTAZIONE STORICA E BIBLIOGRAFIA 

DISPONIBILE 

2.3.1. AREA BICELLI 

Lo STUDIO POLI la individua al n. 102 (ex. Cava Bicelli), e la classifica come “ex cava già 

recuperata”, descrivendola come ex cava di inerti adibita poi a discarica di RSU ed infine recuperata 

ad uso agricolo dalla ditta ECOSERVIZI di Brescia (campo coltivato, quota - 0,50 m dai terreni 

circostanti). 

 

Lo STUDIO MONTANA si riferisce all’area con la denominazione “Cava Bicelli”, 

catastalmente individuata al Fg. 50, mapp. 73 NCTR Montichiari, e riporta le informazioni di 

seguito riepilogate. 

A seguito dell’emanazione della L.R. 94/80 venne presentata alla Regione Lombardia, in data 

12.09.1980, una denuncia per impianto di smaltimento rifiuti esistente e richiesta di autorizzazione 

su iniziativa della società ITALRIFIUTI; ne seguì la chiusura dell’attività di discarica nel 1983 

(D.G.R. n. 3/30814 del 26.07.1983 “Presa d’atto della chiusura dell’impianto di smaltimento mediante discarica 

sito in comune di Montichiari, via Brughiera, della ditta Italrifiuti Nord-Est”). 

Dopo la chiusura l’area fu spianata, ricoperta di terreno e destinata ad usi agricoli. 

Nel 1991, in occasione dei sondaggi INTERGEO, fu rilevata la presenza di rifiuti interrati, 

tra 1 e 9 m dal p.c., per un volume stimato di 90.000 m3, classificati come RSU in base alle analisi 

eseguite da C.R.C.. 

Il livello di falda rilevato all’epoca nei pozzi circostanti si attestava a circa 9 -11 m dal p.c.. 

Lo STUDIO MONTANA classificò innanzitutto il sito in categoria di pericolosità II 

(presenza di RSU e assimilabili, necessità di ulteriori indagini per valutare la necessità di interventi 

di bonifica) e inserì la “Cava Bicelli” tra i 4 siti prioritari, che necessitavano di interventi di bonifica. 

 

Negli anni successivi vennero condotti approfondimenti d’indagine a supporto della 

progettazioni degli interventi di bonifica e vennero installati alcuni piezometri che consentirono 

l’effettuazione di alcune campagne di monitoraggio della falda (tra il 2000 ed il 2013). 

Gli esiti dei monitoraggi della falda rilevarono, per il sito Bicelli, superamenti delle CSC per 

i seguenti parametri: ferro, boro, tetracloruro di carbonio, triclorometano. 

I Progetti preliminari e definitivi di messa in sicurezza permanente dei siti Accini, Baratti e 

Bicelli, approvati con D.G.C. n. 110 del 05.05.2005, prevedevano interventi di messa in sicurezza 

permanente mediante copertura di argilla (capping) integrata dall’asportazione di talune categorie  

di rifiuti in aree circoscritte all’uopo e individuate dai progetti stessi , che avrebbero dovuto 

concludersi entro il 31.12.2007. 

Gli interventi non furono mai attuati, a causa di una concomitanza di fattori, tra i quali in 

particolare l’opposizione dei proprietari che chiedevano una modifica dei progetti approvati al fine 

di ottenere una configurazione finale che ne consentisse qualche forma di utilizzo. 
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Infine nel 2014, con le motivazioni più sopra illustrate, l’approvazione dei progetti venne 

revocata, (con D.G.C. n. 59 del 28.04.2014) e venne ordinata ai proprietari la rimozione dei rifiuti e 

la caratterizzazione dell’area. 

 

Attualmente il PROGRAMMA DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE della 

Regione Lombardia, ha inserito il sito nell’Elenco Siti Contaminati, con il seguente identificativo: 

- Elenco Siti Contaminati - Brescia 

- ID anagrafe: 14806 
- Denominazione sito: EX CAVA BICELLI. 

 

2.3.2. AREA ACCINI 

Lo STUDIO POLI la individua al n. 103 (ex. Cava Accini I), e la classifica come “ex. cava 

da recuperare”, descrivendola come ex. cava adibita poi a discarica autorizzata di RSU fino al 1984, 

poi in stato di semiabbandono con prosecuzione abusiva ed incontrollata dell’attività di discarica, 

anche esternamente alla recinzione. Il riempimento era stato completato solo in parte, e soltanto 

un settore era già stato recuperato ad uso agricolo a piano campagna, mentre il resto della cava 

risultava riempito solo in parte e ancora depresso da -1,5 m a -7,0 m dal p.c.. 

Ai tempi era in corso una richiesta autorizzativa, a cura della proprietà, per la realizzazione 

di discaricai di inerti o assimilabili agli inerti (pratica ferma).  

Lo STUDIO POLI segnala, in particolare, scadenti condizioni igienico-sanitarie e la 

vicinanza della falda al fondo scavo (circa 1,5/2,00 m) con alta probabilità di infiltrazione di liquidi 

di percolazione inquinanti dalla discarica alla falda sottostante.  

 

Lo STUDIO MONTANA si riferisce all’area con la denominazione “Cava Accini”, 

catastalmente individuata al Fg. 69, mapp. 38 NCTR Montichiari, e riporta le informazioni di 

seguito riepilogate. 

A seguito dell’emanazione della L.R. 94/80 venne presentata alla Regione Lombardia, in data 

09.09.1980, una denuncia per impianto di smaltimento rifiuti esistente e richiesta di autorizzazione 

su iniziativa della società CALESTANI; ne seguì la chiusura dell’attività di discarica nel 1983 (D.G.R 

n. 3/25874 del 22.02.1983 “Diniego di autorizzazione all’esercizio della discarica di rifiuti solidi urbani, sita in 

comune di Montichiari, località “Terminoni”, titolare sig. Calestani Faustino, via Corfù, 65, Brescia”). 

Nel 1987 il Sig. Accini ottenne l’autorizzazione regionale per la realizzazione di una discarica 

di rifiuti inerti nella depressione residua non ancora ritombata.  

In quegli anni l’area è sempre stata soggetta a scarico abusivo di rifiuti, di natura non accertata, 

anche in contemporaneità con le attività estrattive. 

Nel 1982 l’area fu ricoperta di terreno e destinata ad usi agricoli (arboricoltura e seminativi), 

ma lo scarico abusivo di rifiuti proseguì nelle zone perimetrali (strada che costeggia il sito). 

Nel 1991, in occasione dei sondaggi INTERGEO, fu rilevata la presenza di rifiuti interrati, 

tra 2 e 6 m dal p.c., per un volume stimato di 100.000 m3, con caratteristiche non riconducibili a 

RSU in base alle analisi eseguite da C.R.C., che riscontrarono la presenza di sostanze “tossiche e 

nocive” (ai sensi del D.P.R. 915/82) e sostanze “indesiderabili” nelle acque destinate al consumo 
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umano (ai sensi del D.P.R. N. 236/88), comprensive di: arsenico, cromo totale, piombo e 

tensioattivi; i rifiuti furono classificati “speciali non tossici e nocivi ” (ai sensi del D.P.R. 915/82).  

Il livello di falda rilevato all’epoca nei pozzi circostanti si attestava a circa 9 ,5 m dal p.c.. 

Nel 1993 la Provincia chiese ufficialmente al Sig. Accini di presentare uno studio per 

un’eventuale bonifica dell’area. 

Lo STUDIO MONTANA classificò il sito in categoria di pericolosità I (presenza di rifiuti 

speciali, necessità di approfondimenti d’indagine a supporto della progettazione di interventi di 

bonifica, comunque ritenuti necessari), e inserì infine la “Cava Accini” tra i 4 siti prioritari, che 

necessitavano di interventi di bonifica. 

 

Negli anni successivi vennero condotti approfondimenti d’indagine a supporto della 

progettazione degli interventi di bonifica e vennero installati alcuni piezometri che consentirono 

l’effettuazione di alcune campagne di monitoraggio della falda (tra il 2000 ed il 2013).  

Gli esiti dei monitoraggi della falda rilevarono, per il sito Accini, superamenti delle CSC per 

i seguenti parametri: ferro, manganese, o-xilene, diclorometano, NH4
+, triclorometano, nitriti. 

I Progetti preliminari e definitivi di messa in sicurezza permanente dei siti Accini, Baratti e 

Bicelli, approvati con D.G.C. n. 110 del 05.05.2005, prevedevano interventi di messa in sicurezza 

permanente mediante copertura di argilla (capping) integrata dall’asportazione di talune categorie 

di rifiuti in aree circoscritte all’uopo e individuate dai progetti stessi, che avrebbero dovuto 

concludersi entro il 31.12.2007. 

Gli interventi non furono mai attuati, a causa di una concomitanza di fattori, tra i quali in 

particolare l’opposizione dei proprietari che chiedevano una modifica dei progetti approvati al fine 

di ottenere una configurazione finale che ne consentisse qualche forma di utilizzo. 

 

Infine nel 2014, con le motivazioni più sopra illustrate, l’approvazione dei progetti venne 

revocata, (con D.G.C. n. 59 del 28.04.2014) e venne ordinata ai proprietari la rimozione dei rifiuti e 

la caratterizzazione dell’area. 

 

Attualmente il PROGRAMMA DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE della 

Regione Lombardia, ha inserito il sito nell’Elenco Siti Contaminati, con il seguente identificativo: 

 Elenco Siti Contaminati - Brescia 
 ID anagrafe: 14807 

 Denominazione sito: EX CAVA ACCINI. 
 

2.3.3. AREA BARATTI 

Lo STUDIO POLI la individua al n. 116 (ex. Cava Baratti), e la classifica come “ex cava da 

recuperare”, di proprietà Baratti-Quaresmini, oggetto nel 1984 di richiesta di autorizzazione al 

recupero mediante riempimento con inerti e materiali assimilabili agli inerti, e recupero ad uso 

agricolo; ai tempi la cava risultava già parzialmente riempita con rifiuti (inerti, RSU e assimilabili). 
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Lo STUDIO MONTANA si riferisce all’area con la denominazione “Cava Baratti”, 

catastalmente individuata al Fg. 68, mapp. 14, NCTR Montichiari, e riporta le informazioni di 

seguito riepilogate. 

L’area è stata utilizzata, per tutti gli anni ’70 e ’80, come discarica di rifiuti (di natura non 

accertata) e l’attività è proseguita senza le necessarie autorizzazione anche dopo l’emanazione del 

D.P.R. 915/82. 

Nel 1984 il Sig. Baratti presentò alla Regione istanza di autorizzazione per una discarica di 

rifiuti inerti, autorizzazione che non venne mai rilasciata.  

Nel 1992 la Provincia chiese al Sig. Baratti di provvedere a bonificare l’area; ne seguì un 

intervento di parziale ricopertura dei rifiuti con ghiaia (circa 40 cm) prelevata dal fondo cava.  

Ai tempi delle redazione dello STUDIO MONTANA fu rilevata la presenza, all’interno della 

depressione di cava (con volume complessivo di 126.000 m3), di circa 35.000 m3 di rifiuti inerti, 

scorie di acciaieria e assimilabili agli urbani.  

Lo studio riporta, inoltre, condizioni di estremo degrado rilevate durante i sopralluoghi: rifiuti 

parzialmente scoperti e affioranti in superficie, affioramento della falda a fondo scavo (fino a 1-2 

m nei mesi umidi), direttamente a contatto con i rifiuti con evidente dilavamento e imbibizione 

(rilevate colorazioni nerastre delle acque affioranti probabilmente imputabili a dilavamento di scorie 

d’acciaieria). 

Si riporta anche un evento di contaminazione del pozzo di proprietà Baratti (settembre 1989) 

sito in prossimità dell’area (elevate concentrazioni di ferro, cloruri e sodio, poi rientrate nei limiti 

ex. D.P.R. 236/88). Ne seguì l’installazione di due nuovi pozzi, con colonna filtrante posta più in 

profondità (65-70 m), realizzati a seguito della contaminazione del vecchio pozzo.  

Nel 1992 furono prelevati a cura del Comune di Montichiari, alcuni campioni di rifiuti con 

caratteristiche non riconducibili a RSU, in base alle analisi eseguite da C.R.C., che riscontrarono la 

presenza di sostanze “tossiche e nocive” (ai sensi del D.P.R. 915/82) e sostanze “indesiderabili” 

nelle acque destinate al consumo umano (ai sensi del D.P.R. N. 236/88), comprensive di: arsenico, 

cromo totale, rame e piombo; i rifiuti furono classificati “speciali non tossici e nocivi ” (ai sensi del 

D.P.R. 915/82). 

Il livello di falda rilevato all’epoca nei pozzi circostanti si attestava a circa 5-6 m dal p.c., con 

evidenti oscillazioni stagionali (falda affiorante sul fondo della cava Baratti e nel laghetto della vicina 

cava Belvedere). 

Lo STUDIO MONTANA classificò il sito in categoria di pericolosità I (presenza di rifiuti 

speciali, necessità di approfondimenti d’indagine a  supporto della progettazione di interventi di 

bonifica, comunque ritenuti necessari), e inserì infine la “Cava Baratti” tra i 4 siti prioritari, che 

necessitavano di interventi di bonifica. 

 

Negli anni successivi vennero condotti approfondimenti d’indagine a supporto della 

progettazioni degli interventi di bonifica e vennero installati alcuni piezometri che consentirono 

l’effettuazione di alcune campagne di monitoraggio della falda (tra il 2000 ed il 2013).  

Gli esiti dei monitoraggi della falda rilevarono, per il sito Baratti, superamenti delle CSC per 

i seguenti parametri: ferro, diclorometano. 
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I Progetti preliminari e definitivi di messa in sicurezza permanente dei siti Accini, Baratti e 

Bicelli, approvati con D.G.C. n. 110 del 05.05.2005, prevedevano interventi di messa in sicurezza 

permanente mediante copertura di argilla (capping) integrata dall’asportazione di talune categorie 

di rifiuti in aree circoscritte all’uopo e individuate dai progetti stessi, che avrebbero dovuto 

concludersi entro il 31.12.2007. 

Gli interventi non furono mai attuati, a causa di una concomitanza di fattori, tra i quali in 

particolare l’opposizione dei proprietari che chiedevano una modifica dei progetti approvati al fine 

di ottenere una configurazione finale che ne consentisse qualche forma di utilizzo. 

 

Infine nel 2014, con le motivazioni più sopra illustrate, l’approvazione dei progetti venne 

revocata, (con D.G.C. n. 59 del 28.04.2014) e venne ordinata ai proprietari la rimozione dei rifiuti e 

la caratterizzazione dell’area. 

 

Attualmente il PROGRAMMA DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE della 

Regione Lombardia, ha inserito il sito nell’Elenco Siti Contaminati, con il seguente identificativo: 

- Elenco Siti Contaminati - Brescia 

- ID anagrafe: 634 
- Denominazione sito: EX CAVA BARATTI LOC. PONCHIONI. 

Nell’ambito del citato Programma, il sito è stato sottoposto all’analisi di cui alla metodologia 

SER-APHIM (che verrà richiamata, in dettaglio, nei capitoli successivi), con i seguenti esiti:  

- Metodologia SER-APHIM - LIVELLO 1 (Screening - Valutazione qualitativa del rischio 
relativo): punteggio di potenziale rischio relativo = 14,36; 

Il sito Baratti, rientrando tra i primi 50 siti in graduatoria, in esito la Livello 1, è stato 

sottoposto anche all’analisi di livello 2, con il seguente esito: 

- Metodologia SER-APHIM - LIVELLO 2 (Analisi di Rischio relativa quantitativa): 
punteggio di rischio relativo = 4,80 (barra di incertezza (+/-): 25,00). 

 

 

2.3.4. CAVA GREZZI 

Lo STUDIO POLI la individua al n. 131 (ex. Cava Grezzi), e la classifica come “ex cava da 

recuperare”, descrivendola come una cava di inerti recintata ed in buone condizioni (segnala 

soltanto piccole quantità di RSU), con scarpate regolari, fondo scavo sub pianeggiante a quota - 6-

7 m dal p.c.; il sito era al tempo oggetto di richiesta di autorizzazione alla realizzazione di discarica 

controllata di 1° categoria per rifiuti assimilabili agli inerti (scorie di acciaieria) , su iniziativa di 

ACCIAIERIE CALVISANO S.p.a.. 

 

Lo STUDIO MONTANA si riferisce all’area con la denominazione “Cava Grezzi”, 

catastalmente individuata al Fg. 49, mapp. 7, NCTR Montichiari, e riporta le informazioni di seguito 

riepilogate. 

Nel 1990 la Giunta regionale con D.G.R. n. 4/56790 del 03.08.1990, rilasciò un’autorizzazione 

per discarica di rifiuti inerti e scorie di acciaieria alla società ACCIAIERIE CALVISANO S.p.A. 

(volume autorizzato: 30.540 m3). 
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All’epoca della redazione dello STUDIO MONTANA l’attività di discarica non risultava 

avviata e l’area si presentava come una depressione di cava (volume: 31.500 m3, profondità: 6 m dal 

p.c.), priva di rifiuti e presidiata (recintata). 

Il livello di falda rilevato all’epoca nei pozzi circostanti si attestava a circa 11 m dal p.c..  

Lo STUDIO MONTANA inserì, di conseguenza, la “Cava Grezzi” in categoria di 

pericolosità IV (assenza di rifiuti e esistenza di concessioni per attività di discarica di rifiuti inerti), 

valutando non necessari ulteriori indagini e interventi di bonifica.  

 

Il progetto di discarica autorizzato non fu mai realizzato e la cava è rimasta fino ad oggi 

sostanzialmente nelle stesse condizioni rilevate al tempo dello STUDIO MONTANA, come si dirà 

meglio oltre. 

 

2.3.5. CAVA TRIVELLA (DISCARICA SE.AC. S.N.C.) 

Lo STUDIO POLI la individua al n. 104 (ex. Cava Trivella), e la classifica come “ex cava 

da recuperare”, descrivendola come una cava di inerti parzialmente recintata in modo efficace ed 

in buone condizioni (nessuna traccia di rifiuti abbandonati), con fondo scavo a quota -5/7 m dal 

p.c.; il sito era al tempo oggetto di richiesta di autorizzazione regionale alla realizzazione di  discarica 

controllata di 1° categoria per rifiuti assimilabili agli inerti (scorie di acciaieria) su iniziativa di 

PULIMETAL S.p.a.. 

 

Lo STUDIO MONTANA si riferisce all’area con la denominazione “Cava Trivella”, 

catastalmente individuata al Fg. 69, mapp. 35 NCTR Montichiari, e riporta le informazioni di 

seguito riepilogate. 

Nel 1988 la Giunta regionale rilasciò, con D.G.R. n. 4/29853 del 3 marzo 1988, 

un’autorizzazione per discarica di rifiuti inerti e scorie di acciaieria alla società PULIMETAL S.p.A. 

(volume autorizzato: 66.500 m3). 

All’epoca della redazione dello STUDIO MONTANA l’attività di discarica non risultava 

avviata e l’area si presentava come una depressione di cava (volume: 80.000 m3, profondità: 7,5 m 

dal p.c.), priva di rifiuti e presidiata (recintata in corrispondenza delle strade di accesso). 

Per una descrizione del contesto ambientale e antropico lo STUDIO rimanda a quanto 

riportato per la vicina cava Accini. 

Lo STUDIO MONTANA inserì, di conseguenza, la “Cava Trivella” in categoria di 

pericolosità IV (assenza di rifiuti e esistenza di concessioni per attività di discarica di rifiuti inerti), 

valutando non necessari ulteriori indagini e interventi di bonifica.  

 

Negli anni seguenti la Società SE.AC. S.N.C. ottenne l’autorizzazione alla realizzazione, nel 

sito in esame, di una discarica controllata di categoria 2A (D.P.R. 915/82) per “rifiuti inerti e speciali 

derubricati inerti” (ai sensi del R.R. n° 2/1982), rilasciata con D.G.P. n° 115/64/95 del 19/03/96. 

Il progetto prevedeva il conferimento principalmente di: 

- cemento-amianto (eternit) pallettizzato; 

- rifiuti inerti (R.R. n°2 del 09/01/82 art.2) tra i quali fanghi da lavorazione dei marmi; 
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- scorie e terre di fonderia (R.R. n° 1 del 20/06/83 art.1); 

- l’impermeabilizzazione con argilla (limitatamente al fondo cava); 

- non previsti sistemi di raccolta del percolato e del biogas.  

- il riempimento della cavità con i rifiuti fino al piano campagna, la realizzazione di una 

copertura con argilla e terreno vegetale ed un recupero finale dell ’area per attività 

agricole. 

L’esercizio dell’impianto è scaduto il 31.12.2001 e, come rilevato nel 2003 nel corso di 

sopralluoghi effettuati dalla Provincia, il recupero ambientale è stato ultimato.  

Con Nota Provinciale n. 0077902/04 del 24.05.2004 sono stati definiti i termini del 

monitoraggio delle acque sotterranee, che è stato poi effettuato, attraverso la terebrazione e 

campionamento di 2 piezometri, negli anni tra il 2004 ed il 2009; in questo periodo non sono stati 

riscontrati, per i parametri analizzati, superi alle CSC di cui alla tab. 2, All. 5, P.te IV del D.Lgs. 

152/06 e smi. 

Dopo la chiusura dell’impianto e al termine del periodo di monitoraggio, la Provincia di 

Brescia, con Nota dell’11.07.2011, preso atto degli esiti dello stesso, ha provveduto a restituire le 

fidejussioni al contraente e ad archiviare la pratica.  

 

2.3.6. FONTANILE SANTA CRISTINA 

Lo STUDIO POLI lo individua al n. 134 (ex. Fontanile in loc. Santa Cristina), e lo 

classifica come “altre aree degradate”, descrivendolo come un canale artificiale scavato 

originariamente per drenare le acque di risorgiva e collegato con un impianto di sollevamento posto 

all’estremità orientale, oltre la SP29; a seguito del suo prosciugamento e dell’abbandono 

dell’impianto di sollevamento, l’alveo asciutto, profondo circa 3 -4 m, è stato impiegato come 

discarica abusiva di RSU. 

Ai tempi era in corso un intervento di spianamento e ricopertura dei rifiuti con ghiaia e terra; 

lo studio segnala, però, l’impiego di materiale di copertura di natura non accertata (definito come 

materiali “non inerti”) e la prosecuzione contemporanea dell’abbandono di rifiuti nelle porzioni di 

fontanile non ancora ricoperte. 

 

Lo STUDIO MONTANA si riferisce all’area con la denominazione “Fontanile Santa 

Cristina”, catastalmente individuata al Fg. 70, mapp.  44, NCTR Montichiari, e riporta le 

informazioni di seguito riepilogate. 

Il fontanile, scavato negli anni ’30 a fini irrigui, risultava asciutto già dagli anni ’50; il fossato 

asciutto, profondo circa 6 m, è stato utilizzato, negli anni ’70 e ’80, come discarica abusiva di rifiuti; 

da rilievi dei tecnici comunali, si trattava di rifiuti inerti, RSU e speciali assimilabili a RSU, per un 

volume stimato di circa 8.000 m3. 

Nel 1990 il Comune di Montichiari ha effettuato un intervento di recupero spianando il si to, 

ricoprendolo con terreno e piantumandolo con essenze arboree. 

Lo STUDIO MONTANA riporta, inoltre, scarichi abusivi di RSU, di modesta entità, in una 

cava posta poco ad est. 

Il livello di falda rilevato all’epoca nei pozzi circostanti si attestava a circa 9,2 m dal p.c.. 



 
 
 

 

52 

INDAGINE CONOSCITIVA SU 11 SITI DEGRADATI PRESENTI SUL TERRITORIO 

COMUNALE DI MONTICHIARI 
- RELAZIONE TECNICA - 

 

Lo STUDIO MONTANA inserì, di conseguenza, il “Fontanile Santa Cristina” in categoria 

di pericolosità III (prevalenza di rifiuti inerti), valutando non necessari ulteriori indagini e interventi 

di bonifica. 

 

2.3.7. DISCARICA C.NA FONTANA 

Lo STUDIO POLI la individua al n. 120 (ex. Discarica comunale), e la classifica come “ex 

cava già recuperata”, descrivendola come ex.  cava di inerti utilizzata poi come discarica comunale 

di rifiuti; ai tempi era già recuperata a destinazione agricola. 

Lo STUDIO POLI segnala, inoltre, un altro sito posto poco più a nord, e denominato n. 

136 (Ex cava in località Cascina Fontana) che classifica come “ex cava da recuperare”, 

descrivendola come una cava a ridosso dell’argine destro del Fiume Chiese, oggetto di scarichi 

abusivi di rifiuti inerti e RSU. 

 

Lo STUDIO MONTANA si riferisce all’area con la denominazione “Discarica C.na 

Fontana”, catastalmente individuata al Fg. 75, mapp. 71-72-73 NCTR Montichiari, e riporta le 

informazioni di seguito riepilogate. 

L’area venne utilizzata come discarica comunale di rifiuti solidi urbani negli anni ’60 e ’70; si 

segnalano anche successivi conferimenti abusivi di rifiuti inerti e RSU.  

Lo STUDIO MONTANA riporta, inoltre, scarichi abusivi di RSU, di modesta entità, anche 

in una cava posta poco a nord. 

Lo STUDIO MONTANA definisce la discarica “di modeste dimensioni” (superficie 7.000 

m2, spessore dei rifiuti depositati: 1-2 m). 

La discarica venne chiusa con D.G.R. n. 3/53908 del 02.07.1985 “Presa d'atto della chiusura della 

discarica di rifiuti inerti sita in Comune di Montichiari (BS) fraz Santa Giustina, 60 della ditta Franceschini 

Giovanni. Bollettino n. 10 SeO pag. 1409” e successivamente fu spianata, ricoperta di terreno e destinata 

ad usi agricoli (tra il 1985 e il 1986). 

Non sono riportate informazioni, in merito al livello di falda in prossimità del sito.  

Lo STUDIO MONTANA inserì, di conseguenza, la “Discarica C.na Fontana” in categoria 

di pericolosità II (presenza di RSU e assimilabili, necessità di ulteriori indagini per valuta re la 

necessità di interventi di bonifica). 

Nell’ambito degli approfondimenti d’indagine, effettuati a conclusione dello STUDIO 

MONTANA, il sito venne sottoposto ad indagini integrative (sondaggi e analisi dei rifiuti) in base 

ai cui esiti non fu ritenuto necessario alcun interventi di bonifica. 

Si evidenzia, però, che né in quest’occasione né in seguito, venne indagato lo stato delle 

matrici ambientali. 

 

2.3.8. CAVA TORTELLI 

Lo STUDIO POLI la individua al n. 121 (ex. Cava Tortelli I), e la classifica come “ex cava 

da recuperare”, descrivendola come una cava di inerti che aveva inciso il livello di falda freatica, 
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utilizzata come discarica pubblica di inerti, con frequenti abbandoni abusivi di RSU e assimilabili, 

anche direttamente in acqua, con conseguenti scadenti condizioni igienico-sanitarie. 

Ai tempi era in corso un ingente deposito di inerti su iniziativa comunale, a seguito di lavori 

stradali nelle vicinanze, ed era previsto un successivo recupero ad uso agricolo.  

 

Lo STUDIO MONTANA si riferisce all’area con la denominazione “Cava Tortelli”, 

catastalmente individuata al Fg. 93, mapp. 19-20, NCTR Montichiari, e riporta le informazioni di 

seguito riepilogate. 

L’attività estrattiva, autorizzata con D.G.R. n. 2/22370 del 20.03.1979, cessò nel 1983, 

lasciando una cavità di circa 90.000 m3, profonda presumibilmente 5 m, con affioramento della 

falda a fondo scavo. 

L’area venne utilizzata come discarica pubblica di inerti dal 1983 al 1989, con concomitanti 

scarichi abusivi di RSU. I rifiuti erano a diretto contatto con l’acqua di falda affiorante. 

La discarica venne chiusa, spianata e ricoperta di ghiaia, tra il 1989 e il 1990 e , ai tempi della 

redazione dello STUDIO MONTANA, ospitava il cantiere per la realizzazione della tangenziale.  

Non sono riportate informazioni, in merito al livello di falda in prossimità del sito. 

Lo STUDIO MONTANA inserì, di conseguenza, la “Cava Tortelli” in categoria di 

pericolosità III (prevalenza di rifiuti inerti), valutando non necessari ulteriori indagini e interventi 

di bonifica. 

Successivamente, nel 2000, venne rilasciata una concessione edilizia (Conc. N. 14 del 

04.02.2000) alla ditta Floris per la costruzione di nuove serre sui mappali 19-20, Fg. 93, in continuità 

con gli edifici esistenti ubicati nel lotto a sud. 

La relazione progettuale del 22.11.1999 descriveva l’intervento come l’edificazione di un 

fabbricato industriale avente, una superficie coperta di circa 4.000 m2 (40 m x 100 m) e riportava il 

seguente passaggio: “Il lotto su cui sorgerà il nuovo capannone costituiva in passato una cava che poi è stata 

riempita con materiale di varia natura e provenienza . Non si è in possesso a tutt’oggi di elaborati progettuali che 

identifichino con maggiore precisione l’intervento in oggetto”.  

Anche in conseguenza di ciò, furono effettuate indagini geotecniche, mediante l’esecuzione 

di n. 9 prove penetrometriche, con profondità da 9 a 15 m dal p.c.; in 3 punti vennero posizionati 

tubi piezometrici rilevando la presenza di acqua soltanto in 2 postazioni, alla profondità di -8,3 e -

8,6 m dal p.c.; venne inoltre specificato che il periodo in cui è stato rilevato il livello di falda 

coincideva con un “basso stagionale” con forti emungimenti idrici sotterranei che caratterizzano la 

stagione, e ipotizzava innalzamenti del livello nei periodi primaverili con intensa piovosità. 

La stratigrafia dei terreni, ricostruita mediante le prove penetrometriche, è di seguito 

sintetizzata: 

- terreno di riporto per uno spessore variabile da 6,6 m a 12,0 m (materiale di risulta 

molto eterogeneo: residui di demolizioni e materiale organico); 

- sottostante sabbia grossolana con ghiaia in posto da mediamente addensata a molto 

addensata. 

Ne consegui l’indicazione di realizzare fondazioni profonde (micropali) con lo scopo di 

oltrepassare i materiali di riempimento della vecchia cava per raggiungere i depositi in posto, la cui 

quota è comunque variabile, facendo presumere che il fondo della cava fosse irregolare.  
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Non risultano, agli atti, ulteriori approfondimenti o riferimenti ad eventuali interventi di 

rimozione dei rifiuti presenti. Se ne deduce che essi siano stati lasciati in sede, in occasione 

dell’intervento di edificazione. 

 

2.3.9. DISCARICA IN TERRENO BONOMI 

Lo STUDIO POLI individua 3 siti adiacenti: n. 123, 124, 125 (ex Cava Mor), che classifica 

come “ex cava recuperata”, e li descrive come una cava recuperata ad uso agricolo con materiali di 

natura incerta (probabili rifiuti industriali).  

 

Lo STUDIO MONTANA si riferisce all’area con la denominazione “Discarica in terreno 

Bonomi”, dal nome del proprietario del tempo (ciò per differenziarla dall’area precedente, poiché 

nei lavori INTERGEO e C.R.C. essa era denominata “Tortelli”); l’area interessa due depressioni, 

catastalmente individuate rispettivamente al Fg. 93, mapp. 75-76 (area più a nord) e al Fg. 107, 

mapp. 4 (area più a sud), del NCTR di Montichiari, e riporta le informazioni di seguito riepilogate. 

La depressione, di origine estrattiva, negli anni ’60 è stata utilizzata come discarica comunale 

di rifiuti inerti e RSU (limitatamente alla porzione settentrionale); nei primi anni ’70 è stata spianata, 

ricoperta di terreno e destinata ad usi agricoli.  

Dai sondaggi INTERGEO del 1991 emerse la presenza di rifiuti interrati per uno spessore 

di 2-4 m (volume stimato: 70.000 m3) con caratteristiche difformi dagli RSU, in base alle analisi 

eseguite da C.R.C., che riscontrarono la presenza di sostanze “tossiche e nocive” (ai sensi del D.P.R. 

915/82) e sostanze “indesiderabili” nelle acque destinate al consumo umano (ai sensi del D.P.R. 

N. 236/88), comprensive di: arsenico, cromo totale, piombo e tensioattivi; i rifiuti furono 

classificati “speciali non tossici e nocivi” (ai sensi del D.P.R. 915/82), con eluato conforme alla 

tabella A della Legge 319/76. Si evidenzia che detti campioni di rifiuti furono prelevati sotto falda. 

Il livello di falda, rilevato durante i sondaggi INTERGEO, si attestava a circa 9 m dal p.c. 

(5,5 m dal fondo della depressione). 

Lo STUDIO MONTANA classificò il sito in categoria di pericolosità I (presenza di rifiuti 

speciali, necessità di approfondimenti d’indagine a supporto della progettazione di interventi di 

bonifica, comunque ritenuti necessari), e inserì infine la “Discarica in terreno Bonomi” tra i 4 siti 

prioritari, che necessitavano di interventi di bonifica.  

Negli anni successivi, sulla scorta degli esiti dello STUDIO MONTANA, la ditta VALS.ECO 

S.r.l. (divenuta poi SYSTEMA AMBIENTE S.r.l.) presentò istanza di approvazione dei progetti di 

bonifica dei quattro siti individuati quali prioritari dallo studio stesso, avendo assunto il compito di 

effettuare per conto dei proprietari titolari degli interventi, le attività di bonifica in qualità di terzo 

non proprietario (convenzioni stipulate con le proprietà tra il 1993 ed il 1994).  

Per il Sito Bonomi l’iter proseguì con l’effettuazione, nei primi anni ‘2000, di 

approfondimenti d’indagine finalizzati alla caratterizzazione del sito ed alla progettazione della 

bonifica. 

Nel progetto di bonifica è riportata anche la ricostruzione storica delle attività di discarica 

che si succedettero nel sito, e si segnala, in particolare, che negli anni ’70 la società Marchon, che 
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produceva detergenti, scaricò un considerevole numero di fusti contenenti acido solforico e 

tensioattivi nella cava al tempo adibita a discarica di RSU; l’area divenne poi proprietà della Pulinox 

s.r.l.. 

Sulla base di queste indagini venne accertata la presenza di rifiuti , con superi, nella matrice 

terreno, dei limiti di cui alla Tabella 1, Colonna A, del D.M. 471/99. Furono realizzati n. 4 

piezometri profondi da 12 a 15 m, che consentirono di determinare la profondità della falda attorno 

ai 5 m dal p.c., con direzione di deflusso NE-SW, e con occasionali superi dei limiti per le acque di 

falda (per i parametri Al, Fe, Pb, Mn, PCB). 

Si giunse, quindi, all’approvazione del Progetto definitivo di bonifica e ripristino ambientale, 

da parte del Comune di Montichiari, con Atto n. 278 del 04/12/2003; in seguito venne approvata 

una variante migliorativa non sostanziale, con Atto n. 93 del 27/04/2004, relativa all’ampliamento 

dell’area servizi, da 3.000 m2 a 6.000 m2, e lo spostamento/aumento di dimensioni ni del capannone 

coperto per lo stoccaggio dei rifiuti/terreni (con coinvolgimento dell’adiacente sito Mor Mario di 

cui al presente studio). 

Tra il 2004 ed il 2006 il sito venne quindi bonificato mediante rimozione, caratterizzazione 

ed asportazione di tutti i materiali non conformi inizialmente presenti nel sito (terreni e rifiuti, 

classificati per la maggior parte come speciali non tossico-nocivi), fino al raggiungimento del 

substrato naturale, e loro smaltimento presso impianti esterni autorizzati. Alla fine vennero 

analizzati e certificati i terreni del fondo scavo e delle pareti della cava , ed i terreni utilizzati per il 

riempimento successivo (con validazione A.R.P.A. e Provincia). 

Il monitoraggio idrochimico della falda, nei 4 piezometri installati, proseguì fino al 2007, non 

evidenziando superi rispetto ai limiti di Tab. 2 del D.M. 471/99, salvo il permanere di un supero in 

relazione al parametro antimonio, supero descritto come “già presente in falda a monte del sito, con valori 

che si mantengono pressoché inalterati passando da monte a valle idrogeologico”.  

Il completamento degli interventi di bonifica venne accertato dalla Provincia di Brescia e da 

ARPA, ne segui la “Certificazione del completamento degli interventi di bonifica” rilasciata dalla provincia 

con Atto Dirigenziale n. 2968 del 22/07/2008. 

 

Attualmente il PROGRAMMA DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE della 

Regione Lombardia, ha inserito il sito nell’Elenco Siti Bonificati, con il seguente identificativo: 

- Elenco Siti Bonificati - Brescia 

- ID anagrafe: 2855 

- Denominazione sito: EX CAVA BONOMI, (collegate EX CAVA ACCINI, EX CAVA 
BICELLI). 

 

2.3.10. CAVA MOR MARIO 

Con riferimento allo STUDIO POLI, si tratta di uno dei 3 siti adiacenti sopra descritti: n. 

123, 124, 125 (ex Cava Mor). 
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Lo STUDIO MONTANA si riferisce all’area con la denominazione “Cava Mor”, 

catastalmente individuata al Fg. 93, mapp. 141, del NCTR di Montichiari, e riporta le informazioni 

di seguito riepilogate. 

La cava, realizzata negli anni ’60, profonda circa 9 metri, fu utilizzata come discarica di 

materiali prevalentemente inerti nel periodo 1970-1982; successivamente la Regione Lombardia, 

con D.G.R. n. 3/22829 del 30.11.1982 (Diniego di autorizzazione all’esercizio della discarica di rifiuti inerti, 

assimilabili e speciali sita in comune di Montichiari, in Località Fontanelle - Via case Sparse -  Ditta Sig. Mor 

Mario), negò l’autorizzazione all’esercizio della discarica ordinandone contemporaneamente la 

chiusura e la bonifica e rispristino ambientale da definirsi in accordo con l’Amministrazione 

provinciale. 

Nel 1984, a seguito del rilievo di scarichi abusivi di R.S.U., su richiesta dell’A.C. di 

Montichiari, la proprietà (Sig. Mario Mor) provvide a bonificare l’area spianandola e ricoprendo i 

rifiuti con terreno, per poi trasformarla in un piazzale per la movimentazione della ghiaia.  

Per la determinazione del livello di falda si rimanda a quanto descritto per l’adiacente discarica 

Bonomi. 

Lo STUDIO MONTANA inserì, di conseguenza, la “Cava Mor” in categoria di pericolosità 

III (prevalenza di rifiuti inerti), valutando non necessari ulteriori indagini e interventi di bonifica.  

 

Durante le operazioni di bonifica dell’adiacente sito Bonomi, tra il 2004 ed il 2006, l’area Mor 

venne utilizzata per il deposito e la movimentazione dei materiali asportati (aree servizi e 

capannone). 

Poi, nel 2007, l’impresa MOR MARIO DI MOR GIANMARIO inoltrò alla Provincia una 

comunicazione di esercizio di attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi (prevalentemente 

rifiuti da costruzione e demolizione), ai sensi dell’art. 216, c. 1, del D.Lgs. 152/06 e smi (procedura 

semplificata) a seguito della quale il sito, di cui ai mapp.li 73 e 140 e 14/p, Fg. 93, venne adibito ad 

attività di recupero rifiuti inerti. 

Successivamente è stata presentata istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica rifiuti ai 

sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, in relazione ad un ampliamento dell’attività. 

Nel corso dell’iter istruttorio furono rilevate irregolarità nella gestione dell’impianto 

(presenza di rifiuti depositati in difformità all’autorizzazione in essere , assenza di separazione per 

tipologie, assenza di impermeabilizzazione delle superfici interessate dall’attività, assenza dei sistemi 

di abbattimento polveri e del mulino); venne emessa, di conseguenza, l’Ordinanza Comunale n. 30 

dell’08.04.2010 per il ripristino dei luoghi ed avvio a corretto smaltimento dei rifiuti, seguita anche 

da Diffida provinciale, P.G. 73864 del 21.06.2010. 

Il procedimento si chiuse con l’emanazione del Provvedimento comunale n. 12063 del 21.04.2011 

(chiusura del procedimento amministrativo ex. art. 192, D.Lgs. 152/06), che prendeva atto del fatto 

che la ditta aveva ottemperato agli obblighi di cui all’Ordinanza n. 30/2010. 

L’autorizzazione unica rifiuti (art. 208, D.Lgs. 152/06) fu poi emanata dalla Provincia di 

Brescia con A.D. n. 1587 del 16.05.2012 e s.m.i. (A.D. n. 4754 del 14.10.2013, A.D. n. 4503 del 

24/07/2014). 

La documentazione progettuale prodotta a corredo dell’istanza di autorizzazione unica 

contiene richiami alla terebrazione di due piezometri, ubicati a monte e a valle del sito, e prevede 
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un monitoraggio biennale del livello piezometrico e della qualità delle acque di falda, da effettuarsi 

secondo indicazioni APAT 2006 per siti contaminati (vd. Progetto definitivo impianti recupero rifiuti 

speciali non pericolosi art. 208 D.L. 152/06 -  Relazione tecnica e paesistica - set 2009 - pag. 35-37) 

Ciò nonostante negli allegati tecnici all’autorizzazione non si fa cenno alla presenza di 

piezometri, e si richiama soltanto la presenta di un pozzo privato ad uso potabile e igienico-sanitario 

(Concessione n. 22188/1325 del 19.11.2002); inoltre il piano di monitoraggio stabilito 

dall’autorizzazione provinciale non comprende alcun monitoraggio delle acque di falda (né del 

livello freatico né del chimismo). 

 

2.3.11. FONTANILE DELLE VALLI 

Il Fontanile delle Valli non rientra tra i siti indagati dallo STUDIO POLI. 

 

Lo STUDIO MONTANA si riferisce all’area con la denominazione “Fontanile delle Valli”, 

catastalmente individuato al Fg. 82, mapp. 41, NCTR Montichiari, e riporta le informazioni di 

seguito riepilogate. 

Il fontanile prosciugato, profondo circa 6 m, fu oggetto, dagli anni ’70 agli anni ’90, di scarico 

abusivo di rifiuti prevalentemente inerti e, in subordine, RSU e assimilabili, per un volume stimato 

di circa 10.000 m3. 

Nel 1990 il Comune di Montichiari ha effettuato un intervento di recupero spianando il sito, 

ricoprendolo con terreno e piantumandolo con essenze arboree. 

Il livello di falda rilevato all’epoca nel pozzo di Cascina Rezzato, si attestava a circa 8,5 m dal 

p.c.. 

Lo STUDIO MONTANA inserì, di conseguenza, il “Fontanile delle Valli” in categoria di 

pericolosità III (prevalenza di rifiuti inerti), valutando non necessari ulteriori indagini e interventi 

di bonifica. 
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3. RICOSTRUZIONE DELLO STATO DI FATTO 

Preliminarmente alla stesura della presente relazione sono stati effettuati alcuni sopralluoghi 

nei siti in esame, al fine di verificarne le condizioni attuali. Nel seguito si riepilogano gli elementi 

rilevati, rimandando per i dettagli alle schede di rilievo riportate in allegato.  

3.1. AREA BICELLI 

Il sito Bicelli si presenta come un terreno sub-pianeggiante, lievemente depresso rispetto al 

piano campagna ed attualmente incolto, con presenza di copertura erbacea spontanea e radi arbusti 

limitatamente alla fascia perimetrale. 

Si rilevano minime tracce di rifiuti affioranti nel sito e piccoli cumuli di rifiuti abbandonati 

(macerie, RSU) anche all’esterno del sito, a confine sud-est. 

La recinzione è presente soltanto in lato sud, ed è danneggiata. 

Nel territorio circostante sono presenti, a confine, terreni agricoli, salvo in lato est ove il sito 

confina con una cava, con falda parzialmente affiorante al fondo. 

Non sono stati rilevati corsi idrici che attraversino o lambiscano il sito. 

I piezometri, di cui è nota la presenza, non sono stati rilevati poiché probabilmente occultati 

da vegetazione o da terreno. 

Nelle immediate vicinanze sono presenti anche l’aeroporto di Montichiari, in direzione nord, 

e una cava di ghiaia e sabbia, che ospita un lago di falda di notevoli dimensioni, in direzione nord-

ovest. 

 

Figura 31: Ripresa fotografica dell’area Bicelli  
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3.2. AREA ACCINI 

Il sito Accini si presenta, attualmente, come una cavità quasi completamente ritombata, con 

quote variabili da poche decine di centimetri ad alcuni metri al di sotto del livello del piano 

campagna che connota i terreni circostanti.  

Esso è delimitato, in lato ovest, dalla SP37 ed in lato sud, da una vecchia pista aeroportuale 

in cemento (dismessa da decenni) mentre, verso nord e verso est, confina con appezzamenti 

coltivati. 

Il sito è solo parzialmente recintato ed allo stato attuale é incolto, con presenza di copertura 

erbacea spontanea e radi arbusti, presenti limitatamente alla fascia perimetrale ed alla cavità residua, 

ove il colmamento con rifiuti non è stato completato. 

L’area è ricoperta, in superficie, da terreno vegetale inerbito con tracce di rifiuti affioranti  

presso il quadrante sudorientale; lungo la pista in cemento, presente a sud del sito (esterna), sono 

accatastati rifiuti e materiali vari (macerie, legname). 

In lato ovest, accanto alla SP37, il sito è affiancato da un canale irriguo con alveo in cemento. 

I piezometri, di cui è nota la presenza, non sono stati rilevati tutti poiché alcuni sono 

probabilmente occultati da vegetazione o da terreno; sono visibili soltanto Acpz1 (tubo affiorante 

dal terreno) ed Acpz4 (chiusino d’ispezione sulla pista in cemento).  

 

 

Figura 32: Ripresa fotografica dell’area Accini 
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3.3. AREA BARATTI 

Il sito Baratti si presenta, attualmente, come una cava parzialmente ritombata con rifiuti 

(porzione meridionale), con quote variabili da poche decine di centimetri ad alcuni metri al di sotto 

del livello del piano campagna che connota i terreni circostanti.  

All’interno del mappale (Fg. 68, mapp.14), in adiacenza alla cava ove è stata accertata in 

passato la presenza di rifiuti, sono presenti anche alcune abitazioni, edifici produttivi (agro-

zootecnici), ed un’attività floroviva istica con serre in tunnel e terreni coltivati a vivaio (Azienda 

Agricola Vivaistica Bicelli di Lorenzo Bicelli, Via Ghedi, 68, 25018 Montichiari BS). 

La cava confina con appezzamenti coltivati verso nordest, mentre oltre il confine nord-

occidentale del lotto è presente una vasta area estrattiva con lago di falda (dista circa 30 m dall’area 

interessata dalla presenza di rifiuti). 

La proprietà (mappale) è confinata e recintata (lati NO, SE, SO). 

La cava é interessata da vegetazione spontanea (arbustiva e arborea) che occupa buona parte 

del sito, ad eccezione della porzione settentrionale maggiormente ribassata dove il fondo presenta 

affioramento di materiale biancastro, privo di copertura.  

I corsi d’acqua più vicini, riconosciuti dagli strumenti conoscitivi del comune (reticolo idrico 

minore) sono due canali del reticolo che scorrono lungo i confini nordest e sudovest del sito 

(quest’ultimo è collocato nei pressi della strada d’accesso ed è separato dall’area interessata dal 

deposito rifiuti da una fascia che ospita alcune costruzioni ed un vivaio). 

Nelle vicinanze (poche centinaia di metri a sudovest) scorre anche il tratto terminale del 

torrente Garza, che fa parte del reticolo idrico principale.  

Inoltre si rileva la presenza, nel sito limitrofo posto a confine nordovest della discarica, di un 

grande lago di falda, all’interno della cava che fa parte dell’ATEg46.  

I piezometri, di cui è nota la presenza, non sono stati rilevati poiché probabilmente occultati 

da vegetazione o da terreno. 
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Figura 33: Ripresa fotografica dell’area Baratti 
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3.4. CAVA GREZZI 

L’area Grezzi è sostanzialmente rappresentata da una depressione morfologica originatasi in 

seguito ad attività estrattiva (in precedenza era un terreno agricolo, come evidenziato nelle ortofoto 

riportate nel capitolo 2); attualmente si presenta come un fossa di forma ovale con scarpate ripide, 

parzialmente ricoperte da vegetazione arbustiva spontanea; sul fondo della depressione affiora il 

substrato ghiaioso naturale, esso è privo di copertura, e non vi sono tracce della presenza di rifiuti 

o di altri materiali antropici di riporto. 

La cava, che occupa una superficie di circa 8.500 m2, alla data odierna è priva di sorgenti di 

potenziale contaminazione evidenti (fuori-terra, visibili), e non sono state rilevate evidenze di 

deposito abusivo di rifiuti. 

Il corso d’acqua più vicino, riconosciuto dagli strumenti conoscitivi del comune (Reticolo 

idrico minore) è un canale del reticolo, che scorre ad est del sito, al di là della Strada Provinciale. 

Inoltre si rileva la presenza, a circa 60 m in direzione est, sempre al di là della Strada Provinciale, di 

un lago di falda, originato dalle attività estrattive all’interno dell’ATEg43.  

 

 

Figura 34: Ripresa fotografica della cava Grezzi 
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3.5. CAVA TRIVELLA (DISCARICA SE.AC. S.N.C.) 

La cava in esame è stata oggetto di attività di discarica controllata ed autorizzata (società 

SE.AC.) per rifiuti inerti e amianto, ed attualmente si presenta completamente ritombata e ricoperta 

da terreno vegetale inerbito, con sommità leggermente rilevata rispetto al piano campagna 

circostante. L’area non è delimitata da alcuna recinzione e le aree contigue sono coltivate.  

Il corso d’acqua più vicino, riconosciuto dagli strumenti conoscitivi del comune (Ret icolo 

idrico minore) è un canale, di competenza comunale, che lambisce il lato sudovest del sito; si è 

rilevata, inoltre, la presenza di un canale irriguo in lato sud-est. Non sono invece presenti laghi o 

specchi d’acqua nelle immediate vicinanze. 

Un piezometro, di cui è nota la presenza, è stato individuato in lato nord-est; per contro, non 

ne sono stati rilevati in lato sud-ovest (probabilmente occultati da vegetazione o da terreno). 

 

 

Figura 35: Ripresa fotografica dell’area Trivella (Discarica SE.AC. S.N.C.) 
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3.6. FONTANILE SANTA CRISTINA 

La depressione che ospitava in passato il fontanile Santa Cristina si presenta, attualmente, 

completamente ritombata e solo leggermente ribassata rispetto al piano campagna circostante; essa 

è stata ricoperta da terreno vegetale e piantumata, ormai da molti anni, ed attualmente è 

completamente occupata da una fascia boscata omogenea, sostanzialmente continua, composta da 

esemplari arborei (a Robinia prevalente) frammisti ad arbusti e specie infestanti (rovi) e non 

presenta forme di degrado superficiale. 

Il fontanile, che un tempo aveva come sorgente il fossato in esame, si è prosciugato da 

decenni; attualmente però il fossato ritombato è fiancheggiato, in lato sud, da un corso d’acqua 

riconosciuto dagli strumenti conoscitivi del comune (Reticolo idrico minore) come canale di 

competenza del Consorzio di Bonifica Chiese.  

Il Fiume Chiese dista 580 m in direzione est, e non sono presenti specchi d’acqua nelle 

vicinanze. 

L’area non è recintata ed è liberamente accessibile dalla strada vicinale che la fiancheggia.  

 

 

Figura 36: Ripresa fotografica del Fontanile Santa Cristina 

  



 
 
 

 

65 

INDAGINE CONOSCITIVA SU 11 SITI DEGRADATI PRESENTI SUL TERRITORIO 

COMUNALE DI MONTICHIARI 
- RELAZIONE TECNICA - 

 

3.7. DISCARICA C.NA FONTANA 

Il sito si presenta come un terreno sub-pianeggiante ancora leggermente ribassato rispetto al 

piano campagna circostante, liberamente accessibile, contornato da strade campestri  e dall’argine 

del Fiume Chiese, col cui alveo confina in direzione est. 

L’area, attualmente oggetto di coltivazione ad erba medica (Medicago sativa L.), è priva di 

forme di degrado superficiale. 

Inoltre lungo il confine meridionale dell’appezzamento al cui interno si estende la ex. 

discarica, troviamo alcuni canali del reticolo idrico minore, di competenza del Consorzio di Bonifica 

Chiese. A ciò si aggiunga la presenza, sempre a confine sud, di infrastrutture del Consorzio di 

Bonifica Chiese (impianti di pompaggio e sollevamento consortili, oggetto di finanziamento del 

PSR 2007-2013 sottomisura 125.a, gestione idrica e salvaguardia del territorio).  

Infine non sono presenti nel circondario laghi o specchi d’acqua.  

Il sito non è recintato ed è liberamente accessibile dalle strade vicinali che lo fiancheggiano.  

 

 

Figura 37: Ripresa fotografica della discarica di Cascina Fontana 
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3.8. CAVA TORTELLI 

Il sito si presenta oggi come un insediamento produttivo, completamente recintato ed 

occupato in buona parte da un capannone industriale, con antistante piazzale, in parte 

impermeabilizzato (cls) ed in parte drenante (prato). Nelle aree limitrofe sono presenti altre attività 

produttive. 

Il sito è fiancheggiato in lato ovest, oltre che da via Rampina, da un corso d’acqua 

riconosciuto dagli strumenti conoscitivi del comune (Reticolo idrico minore) come canale di 

competenza del Consorzio di Bonifica Chiese. Il Fiume Chiese dista 130 m in direzione ovest. Non 

sono, invece, presenti specchi d’acqua nelle vicinanze.  

 

 

Figura 38: Ripresa fotografica della Cava Tortelli 
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3.9. DISCARICA IN TERRENO BONOMI 

La discarica in terreno Bonomi è stata bonificata tra il 2004 ed il 2006 mediante intervento 

di rimozione dei rifiuti presenti, fino al raggiungimento del substrato naturale e loro smaltimento 

presso impianti esterni autorizzati, con conseguente “Certificazione del completamento degli interventi di 

bonifica” (rilasciata dalla Provincia con Atto Dirigenziale n. 2968 del 22/07/2008). 

Oggi il sito si presenta come un’area sensibilmente ribassata rispetto agli appezzamenti vicini 

ed alle pendici collinari poste ad est. Il fondo è inerbito e le scarpate sono ricoperte da vegetazione 

spontanea arbustiva e arborea. 

 

 

Figura 39: Ripresa fotografica della discarica in terreno Bonomi 
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3.10. CAVA MOR MARIO 

L’ex cava si presenta oggi come un insediamento produttivo, oggetto di attività di recupero 

rifiuti autorizzata; il sito è recintato ed ospita un capannone industriale con relativi piazzali di 

pertinenza, dedicati al deposito ed alle lavorazioni dei rifiuti e delle materie recuperate.  

Gli appezzamenti vicini sono coltivati mentre, a confine est, è ubicata la discarica Bonomi 

bonificata. 

Il sito non è interessato o lambito da corsi d’acqua e non sono presenti specchi d’acqua nelle 

immediate vicinanze; il Fiume Chiese dista circa 300 m in direzione ovest. 

 

 

Figura 40: Ripresa fotografica della cava Mor Mario 
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3.11. FONTANILE DELLE VALLI 

La depressione che ospitava, in passato, il fontanile delle Valli, si presenta, attualmente, 

completamente ritombata e solo leggermente ribassata rispetto al piano campagna circostante;  essa 

è stata ricoperta da terreno vegetale e piantumata, ormai da decenni, ed attualmente è 

completamente occupata da una fascia boscata omogenea, sostanzialmente continua, composta da 

esemplari arborei (a Robinia prevalente) frammisti ad arbusti e specie infestanti (rovi). 

Non si rilevano, ad oggi, forme di degrado superficiale.  

Il fontanile che un tempo aveva come sorgente il fossato in esame si è prosciugato da decenni, 

attualmente, però il fossato ritombato è fiancheggiato, in lato est, oltre la strada  carrareccia, da un 

corso d’acqua riconosciuto dagli strumenti conoscitivi del comune (Reticolo idrico minore) come 

canale di competenza del Consorzio di Bonifica Chiese. Non sono, invece, presenti specchi d’acqua 

nelle vicinanze. 

 

 

Figura 41: Ripresa fotografica del Fontanile delle Valli 
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4. VALUTAZIONE DEL GRADO DI CRITICITÀ POTENZIALE DEI 

SITI 

4.1. PREMESSA E METODOLOGIA 

Con D.G.R. n. 1990 del 20 giugno 2014 la Giunta Regionale ha approvato il Programma 

regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) comprensivo di Piano regionale delle bonifiche (PRB) e dei 

relativi documenti previsti dalla Valutazione ambientale strategica (VAS). 

In tale occasione, al fine di aggiornare il precedente Piano regionale di Bonifica, è stata 

elaborata una nuova metodologia per la definizione delle priorità di intervento per i siti contaminati, 

denominata “SER-APHIM”, acronimo inglese di “Short Environmental Radar - Assessment of Priorities 

for Human health and environmental IMpacts”.  

Nelle pagine seguenti è riportato uno stralcio della descrizione metodologica contenuta negli 

Allegati al PRB approvato. 

 

La metodologia citata è stata qui presa a modello per sviluppare un proposta metodologica, 

ad essa liberamente ispirata, finalizzata ad elaborare, in relazione agl i 11 siti degradati presenti sul 

territorio di Montichiari ed oggetto d’analisi, una valutazione qualitativa della “potenziale criticità” 

associata a ciascun sito ed un “ordine di priorità” in relazione a i possibili interventi di 

approfondimento d’indagine successivi. 

In considerazione del fatto che, per la maggior parte dei siti indagati, non sono ancora state 

accertate condizioni tali da consentire di considerarli “siti contaminati” o “siti potenzialmente 

contaminati” propriamente detti, in taluni casi si è ritenuto opportuno discostarsi dall’applicazione 

letterale della metodologia, soprattutto al fine renderla funzionale agli obiettivi del presente lavoro. 

Gli aspetti riadattati riguardano in particolare: 

- l’attribuzione dei giudizi intermedi, definiti “probabili” dalla metodologia ufficiale, che è 

stata sostituita dall’attribuzione di un giudizio definito “potenziale”, con il significato di 

assenza di evidenze/dati certi che consentano di escludere/accertare il fattore di rischio 

in esame; ciò anche con l’obiettivo di indirizzare la selezione dei successivi interventi di 

approfondimento d’indagine verso l’attribuzione, in seconda battuta, di giudizi certi 

(assente/presente); 

- l’introduzione di giudizi “intermedi”, e relativo punteggio, dove assenti nella metodologia 

ufficiale (ad esempio per il rischio di contaminazione della falda sospesa); 

- la disapplicazione del parametro “classe di contaminanti”, che prevede di incrementare il 

punteggio attributo alla falda e il punteggio attribuito ai terreni, in funzione delle 

caratteristiche tossicologiche delle sostanze presenti nei singoli siti; ciò poiché per molti 

dei siti indagati non sono disponibili, al momento, dati analitici su terreni e falda, pertanto 

non è possibile disporre di informazioni in merito alle sostanze rilevate; 

- l’applicazione soggettiva della metodologia per aspetti compilativi e di sintesi. 

Nei capitoli seguenti si esporranno gli esiti delle valutazioni sopra descritte, applicate agli 11 

siti indagati.  
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--  --  --  --  -- 

PROGRAMMA DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE 

 

ALLEGATO 7 - METODOLOGIA SER-APHIM, VALUTAZIONE DEL 

POTENZIALE RISCHIO RELATIVO 

[…] 

Al fine dell’elaborazione del nuovo PRB, in ottemperanza a quanto definito dall’Atto di Indirizzi del 

Consiglio (D.c.r. IX/0280 del 8.11.2011) e della normativa vigente (art. 199 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..), 

Regione Lombardia, in collaborazione con Politecnico di Milano e ARPA Lombardia, ha elaborato una nuova  

metodologia per la definizione delle priorità di intervento per i siti contaminati, denominata SER-APHIM, 

acronimo inglese di Short Environmental Radar - Assessment of Priorities for Human health and environmental 

IMpacts, articolata su due livelli, con approfondimento crescente del potenziale rischio  relativo associato a un sito 

contaminato: 

- Livello 1 di screening - SER (Short Environmental Radar). Il livello 1 di screening 

“VALUTAZIONE QUALITATIVA” rappresenta la rielaborazione del “Radar Ambientale” 

in una versione sintetica, per renderlo applicabile a tutti i siti contaminati per i quali non risultano già 

avviati interventi di bonifica, messa in sicurezza operativa o messa in sicurezza permanente, utilizzando 

una versione modificata del Radar Ambientale. Il set iniziale dei siti contaminati, estratto dall’Anagrafe 

a Marzo 2012, ha comportato la valutazione e revisione di oltre 550 siti (“VALUTAZIONE 

QUALITATIVA”); 

- Livello 2 di analisi di rischio relativa - APHIM (Assessment of  Priorities for Human health and 

environmental IMpacts): applicazione ai primi 50 siti contaminati risultati dal Livello 1 di Screening, 

per i quali i procedimenti risultano sospesi o a carico della Pubblica Amministrazione. La metodologia 

di Analisi di rischio relativa è stata elaborata a partire dal modello ARGIA, proposto  da APAT (oggi 

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) in ottemperanza all’art. 199 

del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (“VALUTAZIONE QUANTITATIVA”). 

Il Livello 2, consiste in un approfondimento con Analisi di Rischio relativa, a partire da dati di input  

quantitativi, su un numero ridotto di siti contaminati individuati come “prioritari” a seguito del Livello 1  sulla base 

di considerazioni sia tecniche che amministrative.  

I paragrafi successivi descrivono nel dettaglio le due metodologie.  

 

2.1 LIVELLO 1 -SER-APHIM - METODOLOGIA E PARAMETRI DI INPUT  

 

Nel corso del 2012, Regione Lombardia ha avviato un’approfondita revisione del modello del Radar  

Ambientale in uso, da applicare per la predisposizione del nuovo Piano Regionale di bonifica che ha portato  alla 

predisposizione del modello del Radar Ambientale Sintetico (acronimo inglese SER, Short Environmental). 

Al fine dell’applicazione Livello 1 SER-APHIM a un vasto numero di siti contaminati, è stata elaborata 

una Banca Dati in Access per la compilazione regionale dei parametri di input, il calcolo automatizzato dei punteggi 

di potenziale criticità associati a un sito contaminato e l’elaborazione della graduatoria  provinciale. 

Il Livello 1 di Screening consiste in valutazione qualitativa a livello regionale per selezionare i siti  

potenzialmente prioritari in termini di rischio relativo.  
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La Tabella 2.1.1 riporta la descrizione dei parametri utilizzati per la stima del punteggio con il Radar  

Ambientale Sintetico, riprendendo gli stessi criteri utilizzati per la pianificazione 2004 e 2008. 

La valutazione qualitativa di un determinato parametro prevede l’assegnazione di punteggi crescenti se la  

condizioni di rischio è: 

- Accertata: quando vi sono dati tecnici o evidenze a conferma dell ’esistenza della criticità associata allo 

specifico parametro (a esempio analisi ambientali che confermano la presenza di contaminazione nei suoli 

o nella falda); 

- Potenziale/probabile: se vi sono i presupposti tecnici per considerare una potenziale criticità legata  al 

parametro, in considerazione del principio di precauzione, ancorché non siano presenti dati specifici (a 

esempio: riscontrata contaminazione dei suoli da sostanze “solubili” e falda non caratterizzata. In tale 

caso si è dato un valore “probabile” al rischio di contaminazione della falda superficiale); 

- Assente: se i dati tecnici o le informazioni effettivamente disponibili per il sito hanno escluso il rischio 

associato al parametro di input. 

 

Parametro Descrizione sintetica Punteggio 

Presenza 

antropica 

Rispetto al Radar Ambientale 2004, il SER permette di assegnare un diverso punteggio in 

funzione del livello di antropizzazione, in un raggio di 500 m dal perimetro esterno del sito 

contaminato, a partire dalla classif icazione DUSAF per le seguenti classi di urbanizzato: 

- area a bassa antropizzazione, classif icazione DUSAF “1121 - tessuto residenziale 

discontinuo”, “1123 - tessuto residenziale sparso”, “1122 - tessuto residenziale rado e 

nucleif orme”; 

- area ad alta antropizzazione, classi DUSAF “1111 - tessuto residenziale denso”, “1112 - 

tessuto residenziale continuo mediamente denso”. 

Il rischio è stato valutato “accertato” in funzione delle informazioni conosciute  disponibili sul sito 

in merito a una ef f ettiva esposizione della popolazione già rilevata (a esempio, se disponibili 

indagini epidemiologiche). Il rischio è stato valutato come “potenziale” in funzione delle 

caratteristiche dei contaminanti, della presenza di plume di contaminazione e delle caratteristiche 

del sito. Rispetto al Radar Ambientale originale, il punteggio f inale assegnato al parametro è, 

inoltre, funzione anche della presenza di contaminazione in aree agricole, per stimare 

qualitativamente il rischio di passaggio nella catena alimentare. 

Da 0 a 12 

Acque 

sotterranee 

La presenza di contaminazione delle acque sotterranee ha un rilevante peso nell’applicazione della 

metodologia del Radar Ambientale Sintetico, in quanto indica che la contaminazione, migrata da 

suolo a falda, può determinate una potenziale dif fusione anche al di fuori del sito contaminato e/o 

agli acquif eri profondi, con conseguente contaminazione di pozzi a uso idropotabile e/o 

compromissione della risorsa idrica per gli usi legittimi. 

Per tale motivo, il punteggio complessivo assegnato a questo parametro è ottenuto  dalla somma dei 

punteggi assegnati ai singoli acquif eri interessati:  

- Falda sospesa se contaminata (a esempio lenti di acqua che interessano un corpo rif iuti); 

- Falda superf iciale (primo acquif ero);  

- Falda profonda (acquif eri profondi). Il punteggio assegnato per la contaminazione della falda 

(potenziale, ovvero accertata) è stato incrementato in presenza di plume di contaminazione al di 

fuori del sito contaminato e nelle situazioni di rischio di contaminazione per pozzi per uso  

idropotabile (accertato o potenziale). 

Da 0 a 9 

Terreni L’attribuzione del punteggio per la presenza accertata o potenziale di contaminazione nei suoli è 

incrementale in funzione dell’estensione eff ettiva dell’area contaminata, ovvero della dimensione della 

superf icie del sito oggetto di procedimento, secondo le seguenti classi di superf icie:  

Da 0 a 6 
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- Dimensione areale inf eriore a 1.000 m2 (procedura amministrativa semplif icata);  

- Dimensione areale tra 1.000 m2 e 10.000 m2;  

- Dimensione areale maggiore di 10.000 m2. 

Acque 

superf iciali 

Le acque superf iciali considerate sono tutte quelle che lambiscono o attraversano il sito 

contaminato, siano corpi idrici naturali o artif iciali.  

La presenza accertata di contaminazione delle acque o dei sedimenti ha comportato  un punteggio 

maggiore rispetto al rischio di contaminazione stimato sulla base della tipologia di contaminante 

riscontrato nel sito contaminato.  

E’ stato valutata in modo dif f erente la presenza nel sito contaminato (ovvero in  prossimità di 

esso) di corpo idrico superf iciale a potenziale uso irriguo rispetto a corpo idrico superf iciale non a 

uso irriguo, indipendentemente dal fatto che si tratti di corsi naturali o artif iciali. 

Da 0 a 6 

Aria + 

Condizioni 

strutturali e/o 

di contenimento 

Rispetto al Radar Ambientale originale, le due voci sono state accorpate in un unico parametro 

che tiene conto delle condizioni del sito per valutare se lo stesso presenta caratteristiche tali da 

necessitare di interventi di messa in sicurezza di emergenza.  

Il punteggio f inale è determinato da:  

- rischio di rilascio di vapori (indoor e outdoor), in funzione delle caratteristiche di volatilità degli 

inquinanti presenti nel suolo e/o nella falda;  

- presenza di eventuale corpo discarica “incontrollato”, che può essere sia una discarica realizzata 

abusivamente, sia una discarica ante-norma, sia una discarica autorizzata con pregresse 

normative, per la quale sia stato verif icato il rischio di rilascio di contaminanti alle matrici 

ambientali. La vigente normativa esclude i rif iuti dal campo di applicazione delle bonif iche e 

pertanto sono da considerare come contaminati esclusivamente i vecchi siti di discarica nei quali 

sia ef f ettivamente accertata la contaminazione delle matrici ambientali;  

- presenza di ulteriori sorgenti primarie tutt’ora attive (abbandono di rif iuti che non rientrino 

nella precedente categoria, prodotto libero surnatante, serbatoi o tubazioni perdenti) secondo la 

def inizione dei Criteri metodologici ISPRA. 

Da 0 a 15 

Presenza di 

SIC/ZPS 

E’ stata valutata la presenza, nell’intorno del sito entro un buf f er di 3 km, di Siti inc lusi nella 

Rete Natura 2000, assegnando un punteggio di rischio decrescente in funzione della distanza 

(fasce tra 0 - 100 m, 100 m - 1.000 m, 1.000 m - 3.000 m). 

 

Classe di 

contaminanti 

Anche nell’applicazione del Radar Ambientale Sintetico, il punteggio attributo alla falda e il 

punteggio attribuito ai terreni, i f ini dell’individuazione delle priorità di intervento, è stato 

incrementato in funzione delle caratteristiche tossicologiche delle sostanze presenti nei singoli siti.  

Sono state individuate sei classi di pericolosità crescente, a ciascuna della quale corrisponde un 

valore percentuale correttivo: alla classe più bassa (incremento percentuale nullo) corrispondono i 

casi in cui non risultano presenti, o non è possibile ritenere che siano presenti, sostanze pericolose 

in quantità signif icativa. La classe più elevata (incremento percentuale pari a 10) è stata 

attribuita quando i dati disponibili sul sito o la natura delle attività che hanno dato luogo alla 

contaminazione indicano la presenza di più sostanze contaminanti pericolose sia nei suoli che in 

falda.  

Schematicamente, si è scelto di distinguere in “sostanze pericolose” e “sostanze non pericolose” in 

funzione della potenziale cancerogenicità degli inquinanti presenti.  

Un inquinante è stato considerato come cancerogeno se, nella Banca Dati ISS-ISPESL, a tale 

inquinante è associato un valore non nullo per il parametro Slope Factor (parametro associato al 

potenziale rischio di cancerogenicità di una sostanza). Banca dati ISS/ISPESL “Proprietà 

chimico-f isiche e tossicologiche dei contaminanti” disponibile sul sito web di ISPRA 

http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/siticontaminati/ analisi-di-rischio. 

 

PROGRAMMA DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE - ALLEGATO 7 - TABELLA 2.1.1  

La seguente Tabella riporta il dettaglio dei punteggi assegnati per ogni parametro di input considerato nel 

Livello 1 SER-APHIM: 
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Parametro Voci Opzioni Punteggi 

Presenza antropica Rischio per la Popolazione area ad 

alta antropizzazione 

Assente / Probabile /Accertata 0/3/6 

Rischio per la Popolazione in area a 

bassa antropizzazione 

Assente / Probabile /Accertata 0/2/4 

Rischio passaggio catena alimentare 

da suolo agricolo 

Assente / Probabile /Accertata 0/2/6 

Acque sotterranee Rischio di contaminazione della 

falda sospesa 

Assente /Accertata 0/1 

Rischio di contaminazione della 

falda superf iciale 

Assente / Probabile /Accertata 0/2/4 

Rischio di contaminazione della 

falda profonda 

Assente / Probabile /Accertata 0/2/4 

Pozzi per uso idropotabile 

potenzialmente a rischio di 

contaminazione 

Assente / Probabile /Accertata 0/2/4 

Plume Assente / Probabile /Accertata 0/2/6 

Terreni Contaminazione Suolo (superf icie > 

10.000 m2) 

Assente / Probabile /Accertata 0/3/6 

Contaminazione Suolo (1.000 m2 

< superf icie < 10.000 m2) 

Assente / Probabile /Accertata 0/2/4 

Contaminazione Suolo (superf icie < 

1.000 m2) 

Assente /Accertata 0/1 

Acque superf iciali Rischio di contaminazione di corso 

idrico naturale/artif iciale a uso 

irriguo 

Assente / Probabile /Accertata 0/2/4 

Rischio di contaminazione di corso 

idrico naturale/artif iciale non a uso 

irriguo 

Assente / Probabile /Accertata 0/1/2 

Rischio di contaminazione 

lago/specchio d'acqua 

Assente / Probabile /Accertata 0/2/4 

Aria / Condizioni strutturali 

e/o di contenimento 

Rischio di emissioni vapori e/o 

polveri 

Assente / Probabile /Accertata 0/2/4 

Presenza di discarica non controllata Assente /Accertata 0/4 

Presenza di sorgente primaria attiva 

(rif iuti abbandonati, prodotto libero, 

vasche/tubazioni perdenti, …) 

Assente / Probabile /Accertata 0/2/4 

Presenza di SIC/ZPS Distanza del perimetro del sito 

contaminato da siti SIC - ZPS 

Distanza tra 0- 100 m /tra 100 m - 

1.000 m / tra 1.000 m - 3.000 m 

/Oltre 3.000 m 

3/1/0,5/0 

Classe di contaminanti 

(incremento percentuale del valore 

ottenuto per i parametri "acque 

sotterranee" e/o "terreni") 

Incremento % falda F Assente / Sostanze non pericolose / 

Sostanze pericolose / Sostanze 

pericolose Terreni e Falda / 

Numerose sostanze pericolose Terreni 

e Falda 

1/4/6/8/10 

Incremento % terreni T Assente / Sostanze non pericolose / 

Sostanze pericolose / Sostanze 

pericolose Terreni e Falda / 

1/2/6/8/10 

PROGRAMMA DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE - ALLEGATO 7 - TABELLA 2.1.2 
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L’applicazione del Radar Ambientale Sintetico ha comportato, per ogni sito oggetto di valutazione, la 
compilazione di una scheda, suddivisa in tre sezioni:  
- SEZIONE ANAGRAFICA (“ROSA”): dati esportati dall’Anagrafe regionale, quali denominazione del 

sito e indirizzo, stato pratica in Anagrafe e in SISCO (banca dati ARPA Lombardia) e relativi codici 

identificativi; 

- SEZIONE PROCEDIMENTALE (“AZZURRA”): dati aggiornati dall’operatore regionale a seguito del 

confronto con ARPA e Provincia: livello qualitativo delle informazioni, fase dell’iter procedurale e stato 

di avanzamento/sospensione, titolare dell’intervento, destinazione d’uso del sito e tipologia prevalente del 

tessuto urbano circostante, dimensioni dell ’area (totale, indagata, caratterizzata e contaminata);  

- SEZIONE TECNICA (“VERDE”): compilata dall’operatore assegnando, a ciascun parametro di rischio 

potenziale, il punteggio relativo alla realtà del sito. Costituisce la parte operativa del Radar Ambientale 

Sintetico, che permette di assegnare il punteggio finale di rischio.  

[…] 

La metodologia del SER, come detto, prevede l’attribuzione di un punteggio, che esprime il grado di rischio 

relativo, per ciascuna delle 6 componenti ambientali/antropiche utilizzate per la classificazione della pericolosità 

relativa di un sito (Presenza antropica, Terreni, Falda, Acque superficiali, Aria /Condizioni del sito ). 

La compilazione della scheda SER ha richiesto il reperimento delle informazioni necessarie per attribuire ad 

ogni parametro in cui si suddividono le 6 componenti sopra elencate un punteggio correlato al rischio che si verifichi 

quella determinata condizione (si veda un esempio nella figura seguente). 

[…] 

 

ALLEGATO 8 - SCHEDE PER L’APPLICAZIONE DEI LIVELLI 1 E 2 SER-APHIM 

 

Scheda per l’applicazione del Livelli 1 SER-APHIM 
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--  --  --  --  -- 
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4.2. ANALISI DEI PARAMETRI DI INPUT PER LA STIMA DEL “PUNTEGGIO DI 

POTENZIALE CRITICITÀ” SECONDO LE LINEE GUIDA DI CUI ALLA 

METODOLOGIA SER-APHIM - LIVELLO 1 

4.2.1. AREA BICELLI 

AREA BICELLI - PRESENZA ANTROPICA 

 

È stato indagato il livello di antropizzazione nel raggio di 500 m dal perimetro esterno del 

sito in esame, in base alla classificazione dell’uso del suolo della cartografia DUSAF 4.0, per le 

seguenti classi di urbanizzato: 

- area a bassa antropizzazione, classificazione DUSAF “1121 - tessuto residenziale 

discontinuo”, “1123 - tessuto residenziale sparso”, “1122 - tessuto residenziale rado e 

nucleiforme”; 

- area ad alta antropizzazione, classi DUSAF “1111 - tessuto residenziale denso”, “1112 - 

tessuto residenziale continuo mediamente denso”. 

Come si evince dall’estratto della DUSAF 4.0 riportato nel Capitolo 2, il sito in esame è 

associato alla classe n. 134 “aree degradate non utilizzate e non vegetate”.  

Nell’areale indagato (500 m) non sono presenti aree ad alta antropizzazione, mentre si rileva 

la presenza di aree a bassa antropizzazione (cl. 1123, 1231).  

Pur in assenza di dati tecnici o evidenze della sussistenza di rischi reali per la popolazione 

residente nel territorio circostante, direttamente correlati alla presenza del sito indagato, si è optato 

per l’attribuzione, in base al principio di precauzione, dei seguenti punteggi: 

- rischio per la popolazione area ad alta antropizzazione: assente = 0 
- rischio per la popolazione in area a bassa antropizzazione: potenziale = 2 

 

Per la valutazione del parametro “rischio passaggio catena alimentare da suolo agricolo” si è fatto 

riferimento all’uso reale del suolo, rilevato nel corso dei sopralluoghi propedeutici alla redazione 

del presente studio. 

Il sito Bicelli si presenta come un terreno sub-pianeggiante, lievemente depresso rispetto al 

piano campagna, solo parzialmente recintato, ed attualmente, incolto (in passato potrebbe essere 

stato coltivato a prato stabile, come segnalato nello Studio Montana 1994), con presenza di 

copertura erbacea spontanea e radi arbusti limitatamente alla fascia perimetrale; l’assenza di utilizzo 

attuale per usi agricoli potrebbe condurre ad attribuire a questo parametro un giudizio di rischio 

assente. 

Ciò nonostante, in considerazione del fatto che, in passato, le fonti bibliografie consultate ne 

riportano la coltivazione a prato stabile, che potrebbe verificarsi una potenziale esposizione alla 

migrazione di contaminati delle aree coltivate limitrofe, che il sito è liberamente accessibile (assenza 

di recinzione) e in quanto tale passibile di potenziale utilizzo per la pastorizia (greggi itineranti su 

terreni incolti o residuali), si è optato per attribuire il seguente giudizio: 

- rischio passaggio catena alimentare da suolo agricolo: potenziale = 2 
 

 



 
 
 

 

78 

INDAGINE CONOSCITIVA SU 11 SITI DEGRADATI PRESENTI SUL TERRITORIO 

COMUNALE DI MONTICHIARI 
- RELAZIONE TECNICA - 

 

AREA BICELLI - ACQUE SOTTERRANEE 

Prendendo in esame la situazione specifica che caratterizza il sito, si può affermare che 

l’attuale presenza ed eventuale contaminazione di una o più falde sospese non è stata, al momento, 

accertata; si consideri però che, trattandosi di una cava che ospita una discarica ante-norma, priva 

di una copertura superficiale specificamente dedicata ad evitare l’infiltrazione nel corpo rifiuti delle 

acque meteoriche e priva di presidi per la raccolta ed asportazione del percolato, non è possibile 

escludere, a priori, la formazione all’interno del corpo di discarica di ristagni d’acqua meteorica; 

inoltre l’imbibizione dei rifiuti pone le condizioni per una potenziale contaminazione di questi corpi 

idrici, qualora presenti. Infine potrebbero essere presenti anche falde sospese nel livello insaturo 

circostante (da verificare). 

La tabella di riferimento della metodologia SER-APHIM, livello 1, fornisce però soltanto 

due gradi di giudizio: assente/accertata; pertanto è stato qui appositamente introdotto il giudizio 

intermedio “potenziale” ed è stato attribuito a questo parametro un corrispondente punteggio 

intermedio (tra assente = 0 e accertato = 1): 

- Rischio di contaminazione della falda sospesa: potenziale = 0,5 
 

I rischi di contaminazione della falda superficiale (primo acquifero), sono stati accertati, 

almeno in taluni casi, sulla base degli esiti delle indagini e dei monitoraggi effettuati negli anni scorsi 

(vd. fuorilimite rilevati in occasione dei monitoraggi dei piezometri, Relazione Prof. Cossu e 

ARPA), pertanto al parametro è stato attribuito il seguente giudizio:  

- Rischio di contaminazione della falda superficiale: accertato = 4 
 

Non potendo escludere, a priori, i rischi di contaminazione degli acquiferi profondi, e dei 

pozzi per uso idropotabile (di cui è nota la presenza nel territorio circostante) ai parametri è stato 

attribuito il seguente giudizio: 

- Rischio di contaminazione della falda profonda: potenziale = 2 
- Pozzi per uso idropotabile potenzialmente a rischio di contaminazione : potenziale = 2 

 
Considerato che il comune di Montichiari ed i limitrofi comuni di Castenedolo e Mazzano 

sono stati inseriti nel “PROGETTO PLUMES” di ARPA Lombardia, in attesa degli esiti definitivi 

di tale indagine, si è optato per attribuire al parametro il seguente giudizio:  

- Plume: potenziale = 2 
 

AREA BICELLI - TERRENI 

I terreni sottostanti al corpo dei rifiuti non sono protetti da sistemi di impermeabilizzazione 

al fondo né coperture superficiali (salvo un modesto strato di terreno vegetale), pertanto appare 

quantomeno probabile la loro contaminazione a seguito del contatto con la massa di rifiuti 

depositati e con inquinanti veicolati dalle acque meteoriche infiltratesi per decenni nei rifiuti; di 

conseguenza, è stato attribuito il seguente giudizio (in relazione alla superficie interessata dalla 

discarica, di poco superiore a 10.000 m2): 

- Contaminazione Suolo (superficie> 10.000 m2): potenziale = 3 
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AREA BICELLI - ACQUE SUPERFICIALI 

Il corso d’acqua più vicino, riconosciuto dagli strumenti conoscitivi del comune (Reticolo 

idrico minore) è un canale, di competenza del Consorzio di Bonifica Chiese; esso però non lambisce 

direttamente il sito ma scorre oltre la strada a confine sud del sito. 

Inoltre si rileva la presenza, a circa 50 m in direzione nordovest, di un lago di falda, e nel sito 

limitrofo posto a confine est della discarica una depressione di cava con acqua affiorante al fondo; 

entrambi si sono originati dalle attività estrattive all’interno dell’ATEg43, di cui fa parte anche la 

discarica.  Ciò considerato sono stati attribuiti i seguenti giudizi: 

- Rischio di contaminazione di corso idrico naturale/artificiale a uso irriguo: assente = 0 
- Rischio di contaminazione di corso idrico naturale/artificiale non a uso irriguo: assente = 0 
- Rischio di contaminazione lago/specchio d'acqua: potenziale = 2 

 

AREA BICELLI - ARIA / CONDIZIONI STRUTTURALI E/O DI CONTENIMENTO 

Considerata l’assenza di un impianto di raccolta e smaltimento del biogas e l’assenza di una 

copertura superficiale specifica della discarica non si può escludere il rilascio di vapori (inquinati 

volatili) dal corpo di discarica; pertanto è stato attribuito il seguente giudizio: 

- Rischio di emissioni vapori e/o polveri: potenziale = 2 
 

In relazione, poi, al parametro “presenza di discarica non controllata”, si evidenzia che, in 

questo caso, il sito in esame rientra a pieno titolo tra le fattispecie citate per questo parametro: 

discarica ante-norma per la quale é stato verificato il rischio di rilascio di contaminanti alle matrici 

ambientali. Pertanto è stato formulato il seguente giudizio:  

- Presenza di discarica non controllata: accertata = 4 
 

Non è stata, invece, rilevata la presenza di ulteriori sorgenti primarie tutt’ora attive:  

- Presenza di sorgente primaria attiva (rifiuti abbandonati, prodotto libero, vasche/tubazioni 
perdenti, …): assente = 0 

 

AREA BICELLI - PRESENZA DI SIC/ZPS 

Nell’intorno del sito in esame, entro un buffer di 3 Km, non sono presenti siti inclusi nella 

Rete Natura 2000: 

- Distanza del perimetro del sito contaminato da siti SIC - ZPS: oltre 3000 = 0 
  



 
 
 

 

80 

INDAGINE CONOSCITIVA SU 11 SITI DEGRADATI PRESENTI SUL TERRITORIO 

COMUNALE DI MONTICHIARI 
- RELAZIONE TECNICA - 

 

4.2.2. AREA ACCINI 

AREA ACCINI - PRESENZA ANTROPICA 

È stato indagato il livello di antropizzazione nel raggio di 500 m dal perimetro esterno de sito 

in esame, in base alla classificazione dell’uso del suolo della cartografia DUSAF 4.0, per le seguenti 

classi di urbanizzato: 

- area a bassa antropizzazione, classificazione DUSAF “1121 - tessuto residenziale 

discontinuo”, “1123 - tessuto residenziale sparso”, “1122 - tessuto residenziale rado e 

nucleiforme”; 

- area ad alta antropizzazione, classi DUSAF “1111 - tessuto residenziale denso”, “1112 - 

tessuto residenziale continuo mediamente denso”. 

Come si evince dall’estratto della DUSAF 4.0 riportato nel Capitolo 2, il sito in esame è 

associato alla classe n. 2311“prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive”.  

Nell’areale indagato (500 m) non sono presenti aree ad alta antropizzazione, mentre si rileva 

la presenza di aree a bassa antropizzazione (cl. 1123, 11231).  

Pur in assenza di dati tecnici o evidenze della sussistenza di rischi reali per la popolazione 

residente nel territorio circostante, direttamente correlati alla presenza del sito indagato, si è optato 

per l’attribuzione, in base al principio di precauzione, dei seguenti punteggi:  

- rischio per la popolazione area ad alta antropizzazione: assente = 0 

- rischio per la popolazione in area a bassa antropizzazione: potenziale = 2 

 

Per la valutazione del parametro “rischio passaggio catena alimentare da suolo agricolo” si è fatto 

riferimento all’uso reale del suolo, rilevato nel corso dei sopralluoghi propedeutici alla redazione 

del presente studio. 

Il sito Accini si presenta, attualmente, come una cavità quasi completamente ritombata, con 

quote variabili poche decine di centimetri ad alcuni metri al di sotto del livello del piano campagna 

che connota i terreni circostanti. Esso è delimitato su due lati dalla S.P. 37 e da una pista in 

calcestruzzo, mentre confina con appezzamenti coltivati verso nord e verso est; esso è solo 

parzialmente recintato, ed allo stato attuale é incolto (in passato è stato coltivato a prato stabile, 

come segnalato nello Studio Montana 1994), con presenza di copertura erbacea spontanea e radi 

arbusti limitatamente alla fascia perimetrale ed alla cavità residua, ove il colmamento con rifiuti non 

è stato completato; l’assenza di utilizzo per usi agricoli potrebbe condurre ad attribuire a questo 

parametro un giudizio di rischi assente. 

Ciò nonostante, considerata la potenziale esposizione alla migrazione di contaminati delle 

aree coltivate in diretta contiguità al contorno del sito, e rilevato che il sito è liberamente accessibile 

(assenza di recinzione) e in quanto tale passibile di potenziale utilizzo per la pastorizia (greggi 

itineranti su terreni incolti o residuali), si è optato per attribuire il seguente giudizio: 

- rischio passaggio catena alimentare da suolo agricolo: potenziale = 2 

 

AREA ACCINI - ACQUE SOTTERRANEE 

Prendendo in esame la situazione specifica che caratterizza il sito, si può affermare che 

l’attuale presenza ed eventuale contaminazione di una o più falde sospese non è stata, al momento, 
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accertata; si consideri, però che, trattandosi di una cava che ospita una discarica ante-norma, priva 

di una copertura superficiale specificamente dedicata ad evitare l’infiltrazione nel corpo rifiuti delle 

acque meteoriche e priva di presidi per la raccolta ed asportazione del percolato, non è possibile 

escludere, a priori, la formazione all’interno del corpo di discarica di ristagni d’acqua meteorica; 

inoltre l’imbibizione dei rifiuti pone le condizioni per una potenziale contaminazione di questi corpi 

idrici, qualora presenti. Infine potrebbero essere presenti anche falde sospese nel livello insaturo 

circostante (da verificare). 

La tabella di riferimento della metodologia SER-APHIM, livello 1, fornisce però soltanto 

due gradi di giudizio: assente/accertata; pertanto è stato qui appositamente introdotto il giudizio 

intermedio “potenziale” ed è stato attribuito a questo parametro un corrispondente punteggio 

intermedio (tra assente = 0 e accertato = 1): 

- Rischio di contaminazione della falda sospesa: potenziale = 0,5 

 

I rischi di contaminazione della falda superficiale (primo acquifero), sono stati accertati, 

almeno in taluni casi, sulla base degli esiti delle indagini e dei monitoraggi effettuati negli anni scorsi 

(vd. fuorilimite rilevati in occasione dei monitoraggi dei piezometri, Relazione Prof. Cossu e 

ARPA), pertanto al parametro è stato attribuito il seguente giudizio: 

- Rischio di contaminazione della falda superficiale: accertato = 4 

 

Non potendo escludere, a priori, i rischi di contaminazione degli acquiferi profondi, e dei 

pozzi per uso idropotabile (di cui è nota la presenza nel territorio circostante, come rilevato anche 

dallo STUDIO MONTANA) ai parametri è stato attribuito il seguente giudizio:  

- Rischio di contaminazione della falda profonda: potenziale = 2 

- Pozzi per uso idropotabile potenzialmente a rischio di contaminazione: potenziale = 2 

 

Considerato che il comune di Montichiari ed i limitrofi comuni di Castenedolo e Mazzano 

sono stati inseriti nel “PROGETTO PLUMES” di ARPA Lombardia, in attesa degli esiti definitivi 

di tale indagine si è optato per attribuire al parametro il seguente giudizio:  

- Plume: potenziale = 2 

 

AREA ACCINI - TERRENI 

I terreni sottostanti al corpo dei rifiuti non sono protetti da sistemi di impermeabilizzazione 

al fondo né coperture superficiali (salvo un modesto strato di terreno vegetale), pertanto appare 

quantomeno probabile la loro contaminazione a seguito del contatto con la massa di rifiuti 

depositati e con inquinanti veicolati dalle acque meteoriche infiltratesi per decenni nei rifiuti; di 

conseguenza è stato attribuito il seguente giudizio (in relazione alla superficie interessata dalla 

discarica, di poco superiore a 17.000 m2): 

- Contaminazione Suolo (superficie> 10.000 m2): potenziale = 3 

 

AREA ACCINI - ACQUE SUPERFICIALI 

Il sito è lambito lungo i confini da canali irrigui perimetrali , non censiti nel Reticolo idrico 

minore. Non si rileva, invece, la presenza nelle immediate vicinanze di laghi o specchi d’acqua.  
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Ciò considerato sono stati attribuiti i seguenti seguente giudizi: 

- Rischio di contaminazione di corso idrico naturale/artificiale a uso irriguo: potenziale = 2 

- Rischio di contaminazione di corso idrico naturale/artificiale non a uso irriguo: assente = 0 

- Rischio di contaminazione lago/specchio d'acqua: assente = 0 

 

AREA ACCINI - ARIA / CONDIZIONI STRUTTURALI E/O DI CONTENIMENTO 

Considerata l’assenza di un impianto di raccolta e smaltimento del biogas e l’assenza di una 

copertura superficiale specifica della discarica non si può escludere il rilascio di vapori (inquinati 

volatili) dal corpo di discarica; pertanto è stato attribuito il  seguente giudizio: 

- Rischio di emissioni vapori e/o polveri: potenziale = 2 

 

In relazione, poi, al parametro “presenza id discarica non controllata”, si evidenzia che, in 

questo caso, il sito in esame rientra a pieno titolo tra le fattispecie citate per questo parametro: 

discarica ante-norma per la quale é stato verificato il rischio di rilascio di contaminanti alle matrici 

ambientali. Pertanto è stato formulato il seguente giudizio:  

- Presenza di discarica non controllata: accertata = 4 

 

Non è stata, invece, rilevata la presenza di ulteriori sorgenti primarie tutt’ora attive:  

- Presenza di sorgente primaria attiva (rifiuti abbandonati, prodotto libero, vasche/tubazioni 

perdenti, …): assente = 0 

 

AREA ACCINI - PRESENZA DI SIC/ZPS 

Nell’intorno del sito in esame, entro un buffer di 3 Km, non sono presenti siti inclusi nella 

Rete Natura 2000: 

- Distanza del perimetro del sito contaminato da siti SIC - ZPS: oltre 3000 = 0 
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4.2.3. AREA BARATTI 

AREA BARATTI - PRESENZA ANTROPICA 

È stato indagato il livello di antropizzazione nel raggio di 500 m dal perimetro esterno de sito 

in esame, in base alla classificazione dell’uso del suolo della cartografia DUSAF 4.0, per le seguenti 

classi di urbanizzato: 

- area a bassa antropizzazione, classificazione DUSAF “1121 - tessuto residenziale 

discontinuo”, “1123 - tessuto residenziale sparso”, “1122 - tessuto residenziale rado e 

nucleiforme”; 

- area ad alta antropizzazione, classi DUSAF “1111 - tessuto residenziale denso”, “1112 - 

tessuto residenziale continuo mediamente denso”. 

Come si evince dall’estratto della DUSAF 4.0 riportato nel Capitolo 2, il sito in esame è 

associato alle seguenti classi: 

- 3242 “cespuglieti in aree di agricole abbandonate”; 

- 12123 “Impianti tecnologici”; 

- 21131 “Colture orticole a pieno campo”. 

Nell’areale indagato (500 m) non sono presenti aree ad alta antropizzazione, mentre si rileva 

la presenza di aree a bassa antropizzazione (cl. 1123, 11231).  

Pur in assenza di dati tecnici o evidenze della sussistenza di rischi reali per la popolazione 

residente nel territorio circostante, direttamente correlati alla presenza del sito indagato, si è optato 

per l’attribuzione, in base al principio di precauzione, dei seguenti punteggi:  

- rischio per la popolazione area ad alta antropizzazione: assente = 0 

- rischio per la popolazione in area a bassa antropizzazione: potenziale = 2 

 

Per la valutazione del parametro “rischio passaggio catena alimentare da suolo agricolo” si è fatto 

riferimento all’uso reale del suolo, rilevato nel corso dei sopralluoghi propedeutici alla redazione 

del presente studio. 

Il sito Baratti si presenta, attualmente, come una cava parzialmente ritombata con rifiuti 

(porzione meridionale), con quote variabili da poche decine di centimetri ad alcuni metri al di sotto 

del livello del piano campagna che connota i terreni circostanti.  

All’interno del mappale (Fg. 68, mapp.14), in adiacenza alla cava ove è stata accertata la 

presenza di rifiuti, sono presenti anche alcune abitazioni, edifici produttivi (agro-zootecnici), ed 

un’attività florovivaistica con serre in tunnel e terreni coltivati a vivaio (Azienda Agricola Vivaistica 

Bicelli Di Lorenzo Bicelli, Via Ghedi, 68,25018 Montichiari BS) 

La cava confina con appezzamenti coltivati verso nordest, mentre oltre il confine 

nordoccidentale del lotto è presente una vasta area estrattiva con lago di falda (dista circa 30 m 

dall’area interessata dalla presenza di rifiuti).  

La proprietà (mappale) è confinata e recintata (lati NO, SE, SO). 

La cava é interessata da vegetazione spontanea (arbustiva e arborea) che occupa buona parte 

del sito, ad eccezione della porzione settentrionale maggiormente ribassata dove il fondo presenta 

affioramento di materiale biancastro, privo di copertura.  



 
 
 

 

84 

INDAGINE CONOSCITIVA SU 11 SITI DEGRADATI PRESENTI SUL TERRITORIO 

COMUNALE DI MONTICHIARI 
- RELAZIONE TECNICA - 

 

L’assenza di utilizzo per usi agricoli dell’area direttamente interessata dalla presenza di rifiuti 

potrebbe condurre ad attribuire a questo parametro un giudizio di rischio assente. Ciò nonostante, 

considerando una potenziale esposizione alla migrazione di contaminati delle aree coltivate in 

diretta contiguità al contorno del sito, e la presenza di attività  florovivaistiche e zootecniche nelle 

aree immediatamente limitrofe, si è optato per attribuire il seguente giudizio:  

- rischio passaggio catena alimentare da suolo agricolo: potenziale = 2 

 

AREA BARATTI - ACQUE SOTTERRANEE 

Prendendo in esame la situazione specifica che caratterizza il sito, si può affermare che 

l’attuale presenza ed eventuale contaminazione di una o più falde sospese non è stata, al momento, 

accertata; si consideri, però che, trattandosi di una cava che ospita una discarica ante -norma, priva 

di una copertura superficiale specificamente dedicata ad evitare l’infiltrazione nel corpo rifiuti delle 

acque meteoriche e priva di presidi per la raccolta ed asportazione del percolato, non è possibile 

escludere, a priori, la formazione, all’interno del corpo di discarica di ristagni d’acqua meteorica; 

inoltre l’imbibizione dei rifiuti pone le condizioni per una potenziale contaminazione di questi corpi 

idrici, qualora presenti. Infine potrebbero essere presenti anche falde sospese nel livello insaturo 

circostante (da verificare). 

La tabella di riferimento della metodologia SER-APHIM, livello 1, fornisce, però, soltanto 

due gradi di giudizio: assente/accertata; pertanto è stato qui appositamente introdotto il giudizio 

intermedio “potenziale” ed è stato attribuito a questo parametro un corrispondente punteggio 

intermedio (tra assente = 0 e accertato = 1): 

- Rischio di contaminazione della falda sospesa: potenziale = 0,5 

 

I rischi di contaminazione della falda superficiale (primo acquifero) sono stati accertati, 

almeno in taluni casi, sulla base degli esiti delle indagini e dei monitoraggi effettuati negli anni scorsi 

(vd. fuori-limite rilevati in occasione dei monitoraggi dei piezometri, Relazione Prof. Cossu e 

ARPA), pertanto al parametro è stato attribuito il seguente giudizio: 

- Rischio di contaminazione della falda superficiale: accertato = 4 

 

Non potendo escludere, a priori, i rischi di contaminazione degli acquiferi profondi, e 

richiamando l’evento di contaminazione accertato nel limitrofo pozzo di proprietà Baratti, risalente 

al 1989, oltre alla presenza di pozzi per uso idropotabile nel territorio circostante, ai parametri è 

stato attribuito il seguente giudizio: 

- Rischio di contaminazione della falda profonda: potenziale = 2 

- Pozzi per uso idropotabile potenzialmente a rischio di contaminazione: accertato = 4 

 

Considerato che il comune di Montichiari ed i limitrofi comuni di Castenedolo e Mazzano 

sono stati inseriti nel “PROGETTO PLUMES” di ARPA Lombardia, in attesa degli esiti definitivi 

di tale indagine, si è optato per attribuire al parametro il seguente giudizio:  

- Plume: potenziale = 2 
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AREA BARATTI - TERRENI 

I terreni sottostanti al corpo dei rifiuti non sono protetti da sistemi di impermeabilizzazione 

al fondo né coperture superficiali (salvo un modesto strato di terreno vegetale), pertanto appare 

quantomeno probabile la loro contaminazione a seguito del contatto con la massa di rifiuti 

depositati e con inquinanti veicolati dalle acque meteoriche infiltratesi per decenni nei rifiuti; di 

conseguenza, è stato attribuito il seguente giudizio (in relazione alla superficie interessata dalla 

discarica, di poco superiore a 21.000 m2): 

- Contaminazione Suolo (superficie> 10.000 m2): potenziale = 3 

 

AREA BARATTI - ACQUE SUPERFICIALI 

I corsi d’acqua più vicini, riconosciuti dagli strumenti conoscitivi del comune (Reticolo idrico 

minore) sono due canali del reticolo idrico minore che scorrono lungo i confini nordest e sudovest 

del sito (quest’ultimo è collocato nei pressi della strada d’accesso ed è separato dall’area  interessata 

dal deposito rifiuti da una fascia che ospita alcune costruzioni ed un vivaio. 

Nelle vicinanze (poche centinaia di metri a sudovest) scorre anche il tratto terminale del 

torrente Garza, che fa parte del reticolo idrico principale.  

Inoltre si rileva la presenza, nel sito limitrofo posto a confine nordovest della discarica, di un 

grande lago di falda, all’interno della cava che fa parte dell’ATEg46. 

Ciò considerato sono stati attribuiti i seguenti giudizi:  

- Rischio di contaminazione di corso idrico naturale/artificiale a uso irriguo: potenziale = 2 

- Rischio di contaminazione di corso idrico naturale/artificiale non a uso irriguo: assente = 0 

- Rischio di contaminazione lago/specchio d'acqua: potenziale = 2 

 

AREA BARATTI - ARIA / CONDIZIONI STRUTTURALI E/O DI CONTENIMENTO 

Considerata l’assenza di un impianto di raccolta e smaltimento del biogas e l’assenza di una 

copertura superficiale specifica della discarica non si può escludere il rilascio di vapori (inquinati 

volatili) dal corpo di discarica; pertanto è stato attribuito il seguente giudizio: 

- Rischio di emissioni vapori e/o polveri: potenziale = 2 

 

In relazione, poi, al parametro “presenza id discarica non controllata”, si evidenzia che, in 

questo caso, il sito in esame rientra a pieno titolo tra le fattispecie citate per questo parametro: 

discarica ante-norma per la quale é stato verificato il rischio di rilascio di contaminanti alle matrici 

ambientali. Pertanto è stato formulato il seguente giudizio:  

- Presenza di discarica non controllata: accertata = 4 

 

Non è stata, invece, rilevata la presenza di ulteriori sorgenti primarie tutt’ora attive:  

- Presenza di sorgente primaria attiva (rifiuti abbandonati, prodotto libero, vasche/tubazioni 

perdenti, …): assente = 0 

 

AREA BARATTI - PRESENZA DI SIC/ZPS 

Nell’intorno del sito, entro un buffer di 3 Km, non sono presenti siti ReteNatura2000: 

- Distanza del perimetro del sito contaminato da siti SIC - ZPS: oltre 3000 = 0 
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4.2.4. CAVA GREZZI 

CAVA GREZZI - PRESENZA ANTROPICA 

È stato indagato il livello di antropizzazione nel raggio di 500 m dal perimetro esterno de sito 

in esame, in base alla classificazione dell’uso del suolo della cartografia DUSAF 4.0, per le seguenti 

classi di urbanizzato: 

- area a bassa antropizzazione, classificazione DUSAF “1121 - tessuto residenziale 

discontinuo”, “1123 - tessuto residenziale sparso”, “1122 - tessuto residenziale rado e 

nucleiforme”; 

- area ad alta antropizzazione, classi DUSAF “1111 - tessuto residenziale denso”, “1112 - 

tessuto residenziale continuo mediamente denso”. 

Come si evince dall’estratto della DUSAF 4.0 riportato nel Capitolo 2, il sito in esame è 

associato alla classe n. 131 “cave”. 

Nell’areale indagato (500 m) non sono presenti aree ad alta antropizzazione, mentre si rileva 

la presenza di aree a bassa antropizzazione (cl. 1123, 11231). 

Durante i sopralluoghi è emerso che l’area Grezzi è sostanzialmente rappresentata da una 

depressione morfologica originatasi in seguito ad attività estrattiva; attualmente si presenta come 

un fossa di forma ovale con scarpate ripide, parzialmente ricoperte da vegetazione arbustiva 

spontanea; sul fondo della depressione affiora il substrato ghiaioso naturale, esso è privo di 

copertura e non vi sono tracce della presenza di rifiuti o di altri materiali antropici di riporto.  

Considerata l’assenza di fattori di rischio (sorgenti di potenziale contaminazione) si è optato 

per l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

- rischio per la popolazione area ad alta antropizzazione: assente = 0 

- rischio per la popolazione in area a bassa antropizzazione: assente = 0 

- rischio passaggio catena alimentare da suolo agricolo: assente = 0 

 

CAVA GREZZI - ACQUE SOTTERRANEE 

Prendendo in esame la situazione specifica che caratterizza il sito, si può affermare che la 

presenza di una o più falde sospese (nel livello insaturo circostante) non è stata, al momento, 

accertata; si consideri, però che, trattasi di una cava dismessa priva di sorgenti di contaminazione 

(non vi sono evidenze di fenomeni di deposito incontrollato di rifiuti). Pertanto sono stati attribuiti 

i seguenti giudizi: 

- Rischio di contaminazione della falda sospesa: assente = 0 

- Rischio di contaminazione della falda superficiale: assente = 0 

- Rischio di contaminazione della falda profonda: assente = 0 

- Pozzi per uso idropotabile potenzialmente a rischio di contaminazione: assente = 0 

 

Pur avendo considerato che il comune di Montichiari ed i limitrofi comuni di Castenedolo e 

Mazzano sono stati inseriti nel “PROGETTO PLUMES” di ARPA Lombardia, in assenza di 

assegnazione di punteggi per la contaminazione della falda (potenziale/accertata) non è stato 

assegnato alcun incremento per la presenza di plume: 

- Plume: assente = 0 
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CAVA GREZZI - TERRENI 

La cava, che occupa una superficie di circa 8.500 m2, alla data odierna è priva di sorgenti di 

potenziale contaminazione evidenti (fuoriterra, visibili), e non sono state rilevate evidenze di 

deposito abusivo di rifiuti; ciò nonostante potrebbe essere opportuno effettuare verifiche speditive 

per accertare che la cava non sia stata oggetto, in passato, di abbandono rifiuti o altre fonti di 

contaminazione, pertanto è stato attribuito il seguente giudizio: 

- Contaminazione Suolo (1.000 m2 < superficie < 10.000 m2): potenziale = 2 

 

CAVA GREZZI - ACQUE SUPERFICIALI 

Il corso d’acqua più vicino, riconosciuto dagli strumenti conoscitivi del comune (Reticolo 

idrico minore) è un canale del reticolo idrico minore, che scorre ad est del sito, al di là della Strada 

provinciale. Inoltre si rileva la presenza, a circa 60 m in direzione est, sempre al di là della 

provinciale, di un lago di falda, originato dalle attività estrattive all’interno dell’ATEg43. 

Considerata, anche in questo caso l’assenza di fonti di contaminazione, presente e passata, sono 

stati attribuiti i seguenti giudizi: 

- Rischio di contaminazione di corso idrico naturale/artificiale a uso irriguo:  assente = 0 

- Rischio di contaminazione di corso idrico naturale/artificiale non a uso irriguo: assente = 0 

- Rischio di contaminazione lago/specchio d'acqua: assente = 0 

 

CAVA GREZZI - ARIA / CONDIZIONI STRUTTURALI E/O DI CONTENIMENTO 

Anche in questo caso, per le motivazioni esposte ai punti precedenti, sono stati attribuiti i 

seguenti giudizi: 

- Rischio di emissioni vapori e/o polveri: assente = 0 

- Presenza di discarica non controllata: assente = 0 

- Presenza di sorgente primaria attiva (rifiuti abbandonati, prodotto libero, vasche/tubazioni 

perdenti, …): assente = 0 

 

CAVA GREZZI - PRESENZA DI SIC/ZPS 

Nell’intorno del sito in esame, entro un buffer di 3 Km, non sono presenti siti inclusi nella 

Rete Natura 2000: 

- Distanza del perimetro del sito contaminato da siti SIC - ZPS: oltre 3000 = 0 
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4.2.5. CAVA TRIVELLA (DISCARICA SE.AC. S.N.C.) 

Considerato che la discarica SE.AC. s.n.c., dopo il completamento dei conferimenti e del 

ripristino ambientale finale, ed a seguito di un periodo di monitoraggio delle acque di falda, con 

esiti negativi (mancati superi), ha ottenuto lo svincolo delle fidejussioni dalla Provincia di Brescia, 

che ha infine archiviato la pratica (come meglio dettagliato nei capitoli precedenti ), si ritiene di 

poter assegnare il giudizio “assente” a tutti i parametri in esame, non rilevando il permanere 

di fattori di rischio a seguito degli interventi citati. 

Tuttavia, considerata l’estrema vicinanza con i tre siti Accini, Baratti e Bicelli  (già compresi 

nell’anagrafe regionale dei siti contaminati) ed in considerazione del fatto che questa discarica è 

stata autorizzata e realizzata in ottemperanza a norme pregresse, oggi sostituite da disposizioni più 

impegnative in termini di presidi ambientali e monitoraggio, potrebbe essere opportuno tenere in 

considerazione i piezometri già installati presso la discarica, quali ulteriori punti di monitoraggio e 

controllo sugli acquiferi, ad integrazione di quanto previsto per gli altri siti vicini. 
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4.2.6. FONTANILE SANTA CRISTINA 

 
FONTANILE S. CRISTINA - PRESENZA ANTROPICA 

È stato indagato il livello di antropizzazione nel raggio di 500 m dal perimetro esterno de sito 

in esame, in base alla classificazione dell’uso del suolo della cartografia DUSAF 4.0, per le seguenti 

classi di urbanizzato: 

- area a bassa antropizzazione, classificazione DUSAF “1121 - tessuto residenziale 

discontinuo”, “1123 - tessuto residenziale sparso”, “1122 - tessuto residenziale rado e 

nucleiforme”; 

- area ad alta antropizzazione, classi DUSAF “1111 - tessuto residenziale denso”, “1112 - 

tessuto residenziale continuo mediamente denso”. 

Come si evince dall’estratto della DUSAF 4.0 riportato nel Capitolo 2, il sito in esame è 

associato alla classe n. 3113 “formazioni ripariali”. 

Nell’areale indagato (500 m) non sono presenti aree ad alta antropizzazione, mentre si rileva 

la presenza di aree a bassa antropizzazione (cl. 1123, 11231).  

Pur in assenza di dati tecnici o evidenze della sussistenza di rischi reali per la popolazione 

residente nel territorio circostante, direttamente correlati alla presenza del sito indagato, si è optato 

per l’attribuzione, in base al principio di precauzione, dei seguenti punteggi:  

- rischio per la popolazione area ad alta antropizzazione: assente = 0 

- rischio per la popolazione in area a bassa antropizzazione: potenziale = 2 

 

Per la valutazione del parametro “rischio passaggio catena alimentare da suolo agricolo” si è fatto 

riferimento all’uso reale del suolo, rilevato nel corso dei sopralluoghi propedeutici alla redazione 

del presente studio. 

La depressione che ospitava, in passato, il fontanile Santa Cristina, si presenta, attualmente, 

completamente ritombata e solo leggermente ribassata rispetto al piano campagna circostante; essa 

è stata ricoperta da terreno vegetale e piantumata, ormai da molti anni, ed attualmente è 

completamente occupata da una fascia boscata omogenea a sostanzialmente continua, composta 

da esemplari arborei (a Robinia prevalente) frammisti ad arbusti e specie infestanti (rovi). 

L’assenza di utilizzo per usi agricoli, consolidata da anni, e la limitata estensione areale del 

sito hanno condotto ad attribuire a questo parametro il seguente giudizio:  

- rischio passaggio catena alimentare da suolo agricolo: assente = 0 

 

FONTANILE SANTA CRISTINA - ACQUE SOTTERRANEE 

Considerato che la cavità interessata da deposito incontrollato di rifiuti è rappresentata da un 

fossato asciutto di dimensioni e profondità limitate (lunghezza. 240 m, larghezza: 13 m in superficie 

e 2 m al fondo, profondità: 5,8 m; fonte: STUDIO MONTANA) si potrebbe escludere, con buona 

probabilità, la formazione all’interno del corpo di discarica di vere e proprie falde sospese, così 

come l’interessamento da parte di falde sospese presenti nell’insaturo. Pertanto è stato attribuito il 

seguente giudizio: 

- Rischio di contaminazione della falda sospesa: assente = 0 
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I rischi di contaminazione della falda superficiale (primo acquifero), non sono mai stati 

accertati analiticamente ma non si possono escludere con certezza, considerata la presenza di rifiuti 

interrati, l’assenza di qualsiasi forma di impermeabilizzazione o protezione del fossato e la limitata 

soggiacenza della falda freatica (che un tempo emergeva nel fontanile) , pertanto al parametro è 

stato attribuito il seguente giudizio: 

- Rischio di contaminazione della falda superficiale: potenziale = 2 

 

Non potendo escludere, a priori, i rischi di contaminazione degli acquiferi profondi, e dei 

pozzi per uso idropotabile (di cui è nota la presenza nel territorio circostante, come rilevato anche 

dallo STUDIO MONTANA) ai parametri è stato attribuito il seguente giudizio:  

- Rischio di contaminazione della falda profonda: potenziale = 2 

- Pozzi per uso idropotabile potenzialmente a rischio di contaminazione: potenziale = 2 

 

Considerato che il comune di Montichiari ed i limitrofi comuni di Castenedolo e Mazzano 

sono stati inseriti nel “PROGETTO PLUMES” di ARPA Lombardia, in attesa degli esiti definitivi 

di tale indagine si è optato per attribuire al parametro il seguente giudizio:  

- Plume: potenziale = 2 

 

FONTANILE SANTA CRISTINA - TERRENI 

I terreni sottostanti al corpo dei rifiuti non sono protetti da sistemi di impermeabilizzazione 

al fondo né coperture superficiali (salvo un modesto strato di terreno sul quale si è sviluppata una 

boschina), pertanto appare quantomeno probabile la loro contaminazione a seguito del contatto 

con la massa di rifiuti depositati e con inquinanti veicolati dalle acque meteoriche infiltratesi per 

decenni nei rifiuti; di conseguenza, è stato attribuito il seguente giudizio (in relazione alla superficie 

interessata dalla discarica, di poco superiore a 3.000 m2): 

- Contaminazione Suolo (1.000 m2 < superficie < 10.000 m2): potenziale = 2 

 

FONTANILE SANTA CRISTINA - ACQUE SUPERFICIALI 

Il fontanile che un tempo aveva come sorgente il fossato in esame si è prosciugato da decenni, 

attualmente però il fossato ritombato è fiancheggiato, in lato sud, da un corso d’acqua riconosciuto 

dagli strumenti conoscitivi del comune (Reticolo idrico minore) come canale di competenza del 

Consorzio di Bonifica Chiese. Il sito non rientra (ma ne è lambito, ad est, oltre la provinciale) nella 

fascia C del PAI del Fiume Chiese, il cui alveo dista 580 m in direzione est. Non sono, invece, 

presenti specchi d’acqua nelle vicinanze. 

Il fossato è stato spianato, ricoperto di terreno e piantumato circa 25 anni fa ed attualmente 

non presenta forme di degrado superficiale, pertanto non vi sono ad oggi elementi per ipotizzare 

interferenze con i corpi idrici superficiali. 

Ciò considerato sono stati attribuiti i seguenti giudizi:  

- Rischio di contaminazione di corso idrico naturale/artificiale a uso irriguo : assente = 0 

- Rischio di contaminazione di corso idrico naturale/artificiale non a uso irriguo: assente = 0 

- Rischio di contaminazione lago/specchio d'acqua: assente = 0 
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FONTANILE SANTA CRISTINA - ARIA / CONDIZIONI STRUTTURALI E/O DI 

CONTENIMENTO 

Considerata l’assenza di presidi che caratterizzano le discariche controllate (impianti di 

raccolta e smaltimento del biogas, copertura superficiale specifica) non si potrebbe escludere, a 

priori, il rilascio di vapori (inquinati volatili) dal corpo di discarica; considerate, però, le limitate 

dimensioni e profondità del fossato ritombato, la natura dei rifiuti in esso depositati (che, secondo 

le fonti disponibili sono riconducibili prioritariamente ad inerti, RSU e speciali assimilabili a RSU) 

e tenuto conto, infine, del lungo tempo trascorso (gli smaltimenti risultano anteriori al 1990, quando 

il fontanile è stato ricoperto e piantumato), si è propensi a ritenere con ragionevole probabilità 

l’assenza di dette problematiche. Pertanto è stato attribuito il seguente giudizio: 

- Rischio di emissioni vapori e/o polveri: assente = 0 

 

In relazione, poi, al parametro “presenza id discarica non controllata”, si evidenzia che, in 

questo caso, il sito in esame, rappresentato da una discarica completamente abusiva, rientra a pieno 

titolo tra le fattispecie citate per questo parametro:  

- Presenza di discarica non controllata: accertata = 4 

 

Non è stata, invece, rilevata la presenza di ulteriori sorgenti primarie tutt’ora attive:  

- Presenza di sorgente primaria attiva (rifiuti abbandonati, prodotto libero, vasche/tubazioni 

perdenti, …): assente = 0 

 

FONTANILE SANTA CRISTINA - PRESENZA DI SIC/ZPS 

Nell’intorno del sito in esame, entro un buffer di 3 Km, non sono presenti siti inclusi nella 

Rete Natura 2000: 

- Distanza del perimetro del sito contaminato da siti SIC - ZPS: oltre 3000 = 0 
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4.2.7. DISCARICA C.NA FONTANA 

Pur considerando l’emanazione della D.G.R di presa d’atto di chiusura dell’impianto, 

risalente a 1985 (D.G.R. n. 3/53908 del 02.07.1985), in considerazione del fatto che trattasi di 

discarica ante-norma e mai oggetto di monitoraggi ambientali, che gli unici dati analitici disponibili 

si limitano ad indagare la natura dei rifiuti ivi depositati e che non sono disponibili dati inerenti le 

condizioni delle matrici ambientali (suolo, falde) e che potrebbero essere opportuni 

approfondimenti d’indagine diretti a carico delle stesse, si è optato, cautelativamente, per sottoporre 

comunque il sito all’applicazione della metodologia proposta in premessa.  

Di seguito si riportano, pertanto, i giudizi attribuiti ad ogni parametro. 

 
DISCARICA C.NA FONTANA - PRESENZA ANTROPICA 

 

È stato indagato il livello di antropizzazione nel raggio di 500 m dal perimetro esterno de sito 

in esame, in base alla classificazione dell’uso del suolo della cartografia DUSAF 4.0, per le seguenti 

classi di urbanizzato: 

- area a bassa antropizzazione, classificazione DUSAF “1121 - tessuto residenziale 

discontinuo”, “1123 - tessuto residenziale sparso”, “1122 - tessuto residenziale rado e 

nucleiforme”; 

- area ad alta antropizzazione, classi DUSAF “1111 - tessuto residenziale denso”, “1112 - 

tessuto residenziale continuo mediamente denso”. 

Come si evince dall’estratto della DUSAF 4.0 riportato nel Capitolo 2, il sito in esame è 

associato alla classe n. 2111 “seminativi semplici”. 

Nell’areale indagato (500 m) sono presenti sia aree ad alta antropizzazione (cl. 1112, Loc. 

Borgosotto, 200 m a sudest) che aree a bassa antropizzazione (cl. 1112, 1123, 11231).  

Pur in assenza di dati tecnici o evidenze della sussistenza di rischi reali per la popolazione 

residente nel territorio circostante, direttamente correlati alla presenza del sito indagato, si è optato 

per l’attribuzione, in base al principio di precauzione, dei seguenti punteggi:  

- rischio per la popolazione area ad alta antropizzazione: potenziale = 3 

- rischio per la popolazione in area a bassa antropizzazione: potenziale = 2 

 

Per la valutazione del parametro “rischio passaggio catena alimentare da suolo agricolo” si è fatto 

riferimento all’uso reale del suolo, rilevato nel corso dei sopralluoghi propedeutici alla redazione 

del presente studio. 

Il sito si presenta come un terreno sub-pianeggiante ancora leggermente ribassato rispetto al 

piano campagna circostante, liberamente accessibile, contornato da strade campestri e dall’argine 

del Fiume Chiese, col cui alveo confina in direzione est; l’area è attualmente oggetto di coltivazione 

ad erba medica (Medicago sativa L.). L’accertato utilizzo per usi agricoli non consente di attribuire a 

questo parametro un giudizio di rischio assente; se infatti si rileva il fatto che determinate colture, 

come in particolare quella in atto (erba medica), potrebbero raggiungere, mediante apparati radicali 

fittonanti, il corpo rifiuti sottostante al terreno di copertura, fino a profondità di 3-5 m dal piano 

compagna, è evidente che non può escludersi a priori una migrazione di contaminati dal corpo di 
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discarica ai vegetali coltivati, con successiva propagazione nella catena alimentare; perciò in attesa 

di accertamenti specifici di maggior dettaglio si è optato per attribuire il seguente giudizio: 

- rischio passaggio catena alimentare da suolo agricolo: potenziale = 2 

 

DISCARICA CASCINA FONTANA - ACQUE SOTTERRANEE 

Prendendo in esame la situazione specifica che caratterizza il sito, si può affermare che 

l’attuale presenza ed eventuale contaminazione di una o più falde sospese non è stata, al momento, 

accertata; si consideri però che, trattandosi di una cava che ospita una discarica ante-norma, priva 

di una copertura superficiale specificamente dedicata ad evitare l’infiltrazione nel corpo rifiuti delle 

acque meteoriche e priva di presidi per la raccolta ed asportazione del percolato, non è possibile 

escludere, a priori, la formazione all’interno del corpo di discarica di ristagni d’acqua meteorica; 

inoltre l’imbibizione dei rifiuti pone le condizioni per una potenziale contaminazione di questi corpi 

idrici, qualora presenti. Infine potrebbero essere presenti anche falde sospese nel livello insaturo 

circostante. 

La tabella di riferimento della metodologia SER-APHIM, livello 1, fornisce, però, soltanto 

due gradi di giudizio: assente/accertata; pertanto è stato qui appositamente introdotto il giudizio 

intermedio “potenziale” ed è stato attribuito a questo parametro un corrispondente punteggio 

intermedio (tra assente = 0 e accertato = 1): 

- Rischio di contaminazione della falda sospesa: potenziale = 0,5 

 

I rischi di contaminazione della falda superficiale (primo acquifero),  non sono mai stati 

accertati analiticamente, ma non si possono escludere con certezza considerata la presenza di rifiuti 

interrati, l’assenza di qualsiasi forma di impermeabilizzazione o protezione della cavità che li ospita 

e la limitata soggiacenza della falda freatica (di cui il limitrofo Fiume Chiese è tributario, secondo 

quanto rileva lo Studio geologico del P.G.T.), pertanto al parametro è stato attribuito il seguente 

giudizio: 

- Rischio di contaminazione della falda superficiale: potenziale = 2 

 

Non potendo escludere, a priori, i rischi di contaminazione degli acquiferi profondi, e dei 

pozzi per uso idropotabile (di cui è nota la presenza nel territorio circostante, come rilevato anche 

dallo STUDIO MONTANA) ai parametri è stato attribuito il seguente giudizio:  

- Rischio di contaminazione della falda profonda: potenziale = 2 

- Pozzi per uso idropotabile potenzialmente a rischio di contaminazione: potenziale = 2 

 

Considerato che il comune di Montichiari ed i limitrofi comuni di Castenedolo e Mazzano 

sono stati inseriti nel “PROGETTO PLUMES” di ARPA Lombardia, in attesa degli esiti definitivi 

di tale indagine, si è optato per attribuire al parametro il seguente giudizio:  

- Plume: potenziale = 2 

 

DISCARICA CASCINA FONTANA - TERRENI 

I terreni sottostanti al corpo dei rifiuti non sono protetti da sistemi di impermeabilizzazione 

al fondo né coperture superficiali (salvo un modesto strato di terreno oggetto di coltivazione), 
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pertanto appare quantomeno probabile la loro contaminazione a seguito del contatto con la massa 

di rifiuti depositati e con inquinanti veicolati dalle acque meteoriche infiltratesi per decenni nei 

rifiuti; considerato inoltre che l’area interessata dalla discarica occupa una superficie di circa 11-

12.000 m2 (con riferimento all’area perimetrata nelle cartografie dello STUDIO MONTANA), è 

stato attribuito il seguente giudizio (in relazione alla superficie interessata dalla discarica, di poco 

superiore a 10.000 m2):è stato attribuito il seguente giudizio: 

- Contaminazione Suolo (superficie > 10.000 m2): potenziale = 3 

 

DISCARICA CASCINA FONTANA - ACQUE SUPERFICIALI 

Il sito non rientra (ma ne è lambito, ad est) nella fascia A del PAI del Fiume Chiese, che in 

questa zona è riconducibile sostanzialmente all’estensione dell’alveo fluviale, che come già 

evidenziato è adiacente al sito indagato; il corpo di discarica si appoggia fisicamente all’argine del 

Chiese come si evince dalla sezione interpretativa allegata allo STUDIO MONTANA. 

Inoltre lungo il confine meridionale dell’appezzamento al cui interno si estende la ex. 

discarica, troviamo alcuni canali del reticolo idrico minore, di competenza del Consorzio di Bonifica 

Chiese. A ciò si aggiunga la presenza, sempre a confine sud, di infrastrutture del Consorzio di 

bonifica Chiese (impianti di pompaggio e sollevamento consortili, oggetto di finanziamento del 

PSR 2007-2013 sottomisura 125.a, gestione idrica e salvaguardia del territorio). 

Infine non sono presenti nel circondario laghi o specchi d’acqua:  

Ciò considerato, soprattutto in considerazione della contiguità con il Fiume Chiese, sono 

stati attribuiti i seguenti giudizi: 

- Rischio di contaminazione di corso idrico naturale/artificiale a uso irriguo: potenziale = 2 

- Rischio di contaminazione di corso idrico naturale/artificiale non a uso irriguo: potenziale = 1 

- Rischio di contaminazione lago/specchio d'acqua: assente = 0 

 

DISCARICA CASCINA FONTANA - ARIA / CONDIZIONI STRUTTURALI E/O DI 

CONTENIMENTO 

Considerata l’assenza di presidi che caratterizzano le discariche controllate (impianti di 

raccolta e smaltimento del biogas, copertura superficiale specifica) non si potrebbe escludere, a 

priori, il rilascio di vapori (inquinati volatili) dal corpo di discarica; considerate, però, la natura dei 

rifiuti in esso depositati (che, secondo le fonti disponibili sono riconducibili prioritariamente ad 

inerti, e in subordine a RSU e speciali) e tenuto conto, infine del lungo tempo trascorso (gli 

smaltimenti risultano anteriori al 1986, quando la discarica è stato spianata, ricoperta di terreno e 

destinata ad utilizzo agricolo), si è propensi a ritenere con ragionevole probabilità l’assenza di dette 

problematiche. Pertanto è stato attribuito il seguente giudizio: 

- Rischio di emissioni vapori e/o polveri: assente = 0 

 

In relazione, poi, al parametro “presenza id discarica non controllata”, si evidenzia che, in 

questo caso, il sito in esame rientra a pieno titolo tra le fattispecie citate per questo parametro, come 

discarica ante-norma; pertanto si è optato per il seguente giudizio: 

- Presenza di discarica non controllata: accertata = 4 
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Non è stata, invece, rilevata la presenza di ulteriori sorgenti primarie tutt’ora attive:  

- Presenza di sorgente primaria attiva (rifiuti abbandonati, prodotto libero, vasche/tubazioni 

perdenti, …): assente = 0 

 

DISCARICA CASCINA FONTANA - PRESENZA DI SIC/ZPS 

Nell’intorno del sito in esame, entro un buffer di 3 Km, non sono presenti siti inclusi nella 

Rete Natura 2000: 

- Distanza del perimetro del sito contaminato da siti SIC - ZPS: oltre 3000 = 0 
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4.2.8. CAVA TORTELLI 

 
CAVA TORTELLI - PRESENZA ANTROPICA 

È stato indagato il livello di antropizzazione nel raggio di 500 m dal perimetro esterno de sito 

in esame, in base alla classificazione dell’uso del suolo della cartografia DUSAF 4.0, per le seguenti 

classi di urbanizzato: 

- area a bassa antropizzazione, classificazione DUSAF “1121 - tessuto residenziale 

discontinuo”, “1123 - tessuto residenziale sparso”, “1122 - tessuto residenziale rado e 

nucleiforme”; 

- area ad alta antropizzazione, classi DUSAF “1111 - tessuto residenziale denso”, “1112 - 

tessuto residenziale continuo mediamente denso”. 

Come si evince dall’estratto della DUSAF 4.0 riportato nel Capitolo 2, il sito in esame è 

associato alla classe n. 12111 “Insediamenti industriali, artigianali, commerciali”.  

Nell’areale indagato (500 m) sono presenti sia aree ad alta antropizzazione (cl. 1112, Loc. 

Borgosotto, 425 m a nord) che aree a bassa antropizzazione (cl. 1112, 1123, 11231). 

Pur in assenza di dati tecnici o evidenze della sussistenza di rischi reali per la popolazione 

residente nel territorio circostante, direttamente correlati alla presenza del sito indagato, si è optato 

per l’attribuzione, in base al principio di precauzione, dei seguenti punteggi: 

- rischio per la popolazione area ad alta antropizzazione: potenziale = 3 

- rischio per la popolazione in area a bassa antropizzazione: potenziale = 2 

 

Per la valutazione del parametro “rischio passaggio catena alimentare da suolo agricolo” si è fatto 

riferimento all’uso reale del suolo, rilevato nel corso dei sopralluoghi propedeutici alla redazione 

del presente studio. 

Il sito si presenta oggi come un insediamento produttivo, completamente recintato ed 

occupato in buona parte da un capannone industriale, con antistante piazzale, in parte 

impermeabilizzato (cls) ed in parte drenante (prato). Nelle aree limitrofe sono presenti altre attività 

produttive. 

Ciò considerato si escludono rischi per la catena alimentare:  

- rischio passaggio catena alimentare da suolo agricolo: assente = 0 

 

CAVA TORTELLI - ACQUE SOTTERRANEE 

Prendendo in esame la situazione specifica che caratterizza il sito, si può affermare che la 

presenza di falde sospese non è stata, al momento, accertata, anche se se ne ritiene improbabile la 

presenza data la limitata soggiacenza della falda freatica e la copertura dovuta all’edificazione. 

Pertanto i giudizio assegnato è il seguente: 

- Rischio di contaminazione della falda sospesa: assente = 0 

 

Si consideri, inoltre, che si tratta di una ex cava, con affioramento di falda al fondo, che venne 

ritombata prevalentemente con rifiuti inerti ma anche con RSU, a diretto contatto con l’acqua, e 

infine fu oggetto di edificazione; pertanto è ragionevole supporre che i rifiuti ivi depositati vennero 

lasciati in sede e si trovino, tutt’oggi, al di sotto delle infrastrutture presenti.  
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Non potendo, di conseguenza, escludere, a priori, i rischi di contaminazione degli acquiferi 

superficiali e profondi, e dei pozzi per uso idropotabile (di cui è nota la presenza nel territorio 

circostante) ai parametri è stato attribuito il seguente giudizio: 

- Rischio di contaminazione della falda superficiale: potenziale = 2 

- Rischio di contaminazione della falda profonda: potenziale = 2 

- Pozzi per uso idropotabile potenzialmente a rischio di contaminazione: potenziale = 2 

 

Considerato che il comune di Montichiari ed i limitrofi comuni di Castenedolo e Mazzano 

sono stati inseriti nel “PROGETTO PLUMES” di ARPA Lombardia, in attesa degli esiti definitivi 

di tale indagine, si è optato per attribuire al parametro il seguente giudizio:  

- Plume: potenziale = 2 

 

CAVA TORTELLI - TERRENI 

Dalle informazioni bibliografiche disponibili, i terreni del fondo cava, sottostanti al corpo dei 

rifiuti, attualmente sepolto al di sotto dell’edificio produttivo, erano sommersi dalla falda affiorante 

che ha dilavato i rifiuti depositati direttamente a contatto con l’acqua, pertanto vi è la concreta 

possibilità che essi siano stati interessati dalla veicolazione di inquinanti rilasciati dai rifiuti. 

Considerato inoltre che l’area interessata dalla ex discarica occupa una superficie di circa 15.700 m2 

(con riferimento all’area perimetrata nelle cartografie dello STUDIO MONTANA), è stato 

attribuito il seguente giudizio: 

- Contaminazione Suolo (superficie > 10.000 m2): potenziale = 3 

 

CAVA TORTELLI - ACQUE SUPERFICIALI 

Il sito è fiancheggiato, in lato ovest oltre che da via Rampina, da un corso d’acqua 

riconosciuto dagli strumenti conoscitivi del comune (reticolo idrico minore) come canale di 

competenza del Consorzio di Bonifica Chiese. Il sito non rientra (ma ne è lambito, ad ovest, oltre 

via Rampina) nella fascia C del PAI del Fiume Chiese, il cui alveo dista 130 m in direzione ovest. 

Non sono, invece, presenti specchi d’acqua nelle vicinanze. 

Come già evidenziato, il sito è stato edificato, ed il corpo rifiuti è sepolto al di sotto degli 

edifici e del piazzale, pertanto non vi sono ad oggi elementi per ipotizzare interferenze dirette con 

i corpi idrici superficiali. 

Ciò considerato sono stati attribuiti i seguenti giudizi: 

- Rischio di contaminazione di corso idrico naturale/artificiale a uso irriguo: assente = 0 

- Rischio di contaminazione di corso idrico naturale/artificiale non a uso irriguo: assente = 0 

- Rischio di contaminazione lago/specchio d'acqua: assente = 0 

 

CAVA TORTELLI - ARIA / CONDIZIONI STRUTTURALI E/O DI CONTENIMENTO 

Considerate la natura dei rifiuti in esso depositati (che, secondo le fonti disponibili sono 

riconducibili prioritariamente ad inerti, e in subordine a RSU e speciali), la copertura con edifici e 

piazzali e, tenuto conto, infine del lungo tempo trascorso (gli smaltimenti risultano anteriori al 1990, 

quando la discarica è stato spianata, ricoperta di ghiaia e adibita a cantiere stradale), si è propensi a 
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ritenere con ragionevole probabilità l’assenza di dette problematiche. Pertanto è stato attribuito il 

seguente giudizio: 

- Rischio di emissioni vapori e/o polveri: assente = 0 

 

In relazione, poi, al parametro “presenza id discarica non controllata”, si evidenzia che, in 

questo caso, il sito in esame rientra a pieno titolo tra le fattispecie citate per questo parametro, come 

discarica ante-norma; pertanto si è optato per il seguente giudizio: 

- Presenza di discarica non controllata: accertata = 4 

 

Non è stata, invece, rilevata la presenza di ulteriori sorgenti primarie tutt’ora attive:  

- Presenza di sorgente primaria attiva (rifiuti abbandonati, prodotto libero, vasche/tubazioni 

perdenti, …): assente = 0 

 

CAVA TORTELLI - PRESENZA DI SIC/ZPS 

Nell’intorno del sito in esame, entro un buffer di 3 Km, non sono presenti siti inclusi nella 

Rete Natura 2000: 

- Distanza del perimetro del sito contaminato da siti SIC - ZPS: oltre 3000 = 0 
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4.2.9. DISCARICA IN TERRENO BONOMI 

Considerato che la discarica in terreno Bonomi è già stata bonificata, tra il 2004 ed il 2006, 

mediante intervento di rimozione dei rifiuti presenti, fino al raggiungimento del substrato naturale, 

e loro smaltimento presso impianti esterni autorizzati, con conseguente “Certificazione del 

completamento degli interventi di bonifica” (rilasciata dalla Provincia con Atto Dirigenziale n. 2968 del 

22/07/2008), si ritiene di poter assegnare il giudizio “assente” a tutti i parametri in esame , non 

rilevando il permanere di fattori di rischio a seguito degli interventi di bonifica effettuati. 
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4.2.10. CAVA MOR MARIO 

Pur considerando l’emanazione della D.G.R risalente a 1982, con la quale Regione 

Lombardia ha negato l’autorizzazione all’esercizio della discarica , ordinandone la contemporanea 

chiusura, bonifica e recupero ambientale (D.G.R. n. 3/22829 del 30.11.1982), in considerazione del 

fatto che trattasi di discarica ante-norma che non è mai stata oggetto di monitoraggi ambientali, 

che non sono attualmente disponibili dati inerenti le condizioni delle matrici ambientali (suolo, 

falde) e che potrebbero essere opportuni approfondimenti d’indagine diretti a carico delle stesse, si 

è optato, cautelativamente, per sottoporre comunque il sito all’applicazione della metodologia 

proposta in premessa. 

Di seguito si riportano, pertanto, i giudizi attribuiti ad ogni parametro. 

 
CAVA MOR MARIO - PRESENZA ANTROPICA 

È stato indagato il livello di antropizzazione nel raggio di 500 m dal perimetro esterno de sito 

in esame, in base alla classificazione dell’uso del suolo della cartografia DUSAF 4.0, per le seguenti 

classi di urbanizzato: 

- area a bassa antropizzazione, classificazione DUSAF “1121 - tessuto residenziale 

discontinuo”, “1123 - tessuto residenziale sparso”, “1122 - tessuto residenziale rado e 

nucleiforme”; 

- area ad alta antropizzazione, classi DUSAF “1111 - tessuto residenziale denso”, “1112 - 

tessuto residenziale continuo mediamente denso”. 

Come si evince dall’estratto della DUSAF 4.0 riportato nel Capitolo 2, il sito in esame è 

associato alle classi: 

- 12112 “Insediamenti produttivi”; 

- 134 “aree degradate non utilizzate e non vegetate”. 

Nell’areale indagato (500 m) non sono presenti aree ad alta antropizzazione, mentre si rileva 

la presenza di aree a bassa antropizzazione (cl. 1123, 11231).  

Pur in assenza di dati tecnici o evidenze della sussistenza di rischi reali per la popolazione 

residente nel territorio circostante, direttamente correlati alla presenza del sito indagato, si è optato 

per l’attribuzione, in base al principio di precauzione, dei seguenti punteggi:  

- rischio per la popolazione area ad alta antropizzazione: assente = 0 

- rischio per la popolazione in area a bassa antropizzazione: potenziale = 2 

 

Per la valutazione del parametro “rischio passaggio catena alimentare da suolo agricolo” si è fatto 

riferimento all’uso reale del suolo, rilevato nel corso dei sopralluoghi propedeutici alla redazione 

del presente studio. 

Il sito si presenta oggi come un insediamento produttivo, oggetto di attività di recupero rifiuti 

autorizzata; il sito è recintato ed ospita un capannone industriale con relativi piazzali di pertinenza, 

dedicati al deposito ed alle lavorazioni dei rifiuti e delle materie recuperate.  

Considerata l’assenza di impieghi ad uso agricolo, si escludono rischi per la catena alimentare: 

- rischio passaggio catena alimentare da suolo agricolo: assente = 0 
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CAVA MOR MARIO - ACQUE SOTTERRANEE 

Prendendo in esame la situazione specifica che caratterizza il sito, si può affermare che la 

presenza di falde sospese non è stata, al momento, accertata, anche se se ne ritiene improbabile la 

presenza data la limitata soggiacenza della falda freatica che caratterizza questo settore del territorio 

comunale e la copertura costituita dalla presenza di un capannone e di piazzali. Pertanto i giudizio 

assegnato è il seguente: 

- Rischio di contaminazione della falda sospesa: assente = 0 

 

Si consideri, inoltre, che si tratta di una ex cava, profonda, in origine, 9 m, che venne 

ritombata prevalentemente con rifiuti inerti ma anche con RSU, infine oggetto di edificazione, ed 

è ragionevole supporre che i rifiuti ivi depositati vennero lasciati in sede e si trovino, tutt’oggi, al di 

sotto delle infrastrutture presenti. 

Non potendo, pertanto, escludere, a priori, i rischi di contaminazione degli acquiferi 

superficiali e profondi, e dei pozzi per uso idropotabile (di cui è nota la presenza nel territorio 

circostante, come rilevato anche dallo STUDIO MONTANA) ai parametri è stato attribuito il 

seguente giudizio: 

- Rischio di contaminazione della falda superficiale: potenziale = 2 

- Rischio di contaminazione della falda profonda: potenziale = 2 

- Pozzi per uso idropotabile potenzialmente a rischio di contaminazione: potenziale = 2 

 

Considerato che il comune di Montichiari ed i limitrofi comuni di Castenedolo e Mazzano 

sono stati inseriti nel “PROGETTO PLUMES” di ARPA Lombardia, in attesa degli  esiti definitivi 

di tale indagine, si è optato per attribuire al parametro il seguente giudizio:  

- Plume: potenziale = 2 

 

CAVA MOR MARIO - TERRENI 

Dalle informazioni bibliografiche disponibili, i terreni del fondo cava, sottostanti al corpo dei 

rifiuti, attualmente sepolto al di sotto delle strutture produttive, sono stati depositati direttamente 

a contatto col terreno, senza la realizzazione di strutture di protezione specifiche (es. strato 

d’argilla), pertanto non è possibile escludere, a priori, che essi siano stati interessati dalla 

veicolazione di inquinanti rilasciati dai rifiuti. Considerato inoltre che l’area interessata dalla ex 

discarica occupa una superficie di circa 7.000 m2 (con riferimento all’area perimetrata nelle 

cartografie dello STUDIO MONTANA), è stato attribuito il seguente giudizio: 

- Contaminazione Suolo (1.000 m2 < superficie < 10.000 m2): potenziale = 2 

 

CAVA MOR MARIO - ACQUE SUPERFICIALI 

Il sito non è interessato o lambito da corsi d’acqua e non sono presenti specchi d’acqua nelle 

immediate vicinanze; si rileva, però, la parziale inclusione in fascia C del PAI del Fiume Chiese, il 

cui alveo dista circa 300 m in direzione ovest. Tuttavia, come già evidenziato, il sito è recintato ed 

in parte edificato, ed il corpo rifiuti è sepolto al di sotto degli edifici e/o del piazzale, pertanto non 

vi sono ad oggi elementi per ipotizzare interferenze dirette con i corpi idrici superficiali.  

Ciò considerato sono stati attribuiti i seguenti giudizi:  
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- Rischio di contaminazione di corso idrico naturale/artificiale a uso irriguo: assente = 0 

- Rischio di contaminazione di corso idrico naturale/artificiale non a uso irriguo: assente = 0 

- Rischio di contaminazione lago/specchio d'acqua: assente = 0 

 

CAVA MOR MARIO - ARIA / CONDIZIONI STRUTTURALI E/O DI CONTENIMENTO 

Considerate la natura dei rifiuti in esso depositati (che, secondo le fonti disponibili sono 

riconducibili prioritariamente ad inerti, e in subordine a RSU), la copertura con edi fici e piazzali e, 

tenuto conto infine del lungo tempo trascorso (gli smaltimenti sono anteriori al 1986, quando la 

discarica è stata spianata, ricoperta e adibita piazzale per la movimentazione di ghiaia), si è propensi 

a ritenere, con ragionevole probabilità, l’assenza di dette problematiche. 

Pertanto è stato attribuito il seguente giudizio, che dev’essere però riferito limitatamente alla 

fonte costituita dalla ex discarica, senza prendere in considerazione eventuali emissioni derivanti 

dall’attività attuale (recupero rifiuti): 

- Rischio di emissioni vapori e/o polveri: assente = 0 

 

In relazione, poi, al parametro “presenza id discarica non controllata”, si evidenzia che, in 

questo caso, il sito in esame rientra a pieno titolo tra le fattispecie citate per questo parametro, come 

discarica ante-norma; pertanto si è optato per il seguente giudizio: 

- Presenza di discarica non controllata: accertata = 4 

 

Non è stata, invece, rilevata la presenza di ulteriori sorgenti primarie tutt’ora attive:  

- Presenza di sorgente primaria attiva (rifiuti abbandonati, prodotto libero, vasche/tubazioni 

perdenti, …): assente = 0 

 

SITO MOR MARIO - PRESENZA DI SIC/ZPS 

Nell’intorno del sito in esame, entro un buffer di 3 Km, non sono presenti siti inclusi nella 

Rete Natura 2000: 

- Distanza del perimetro del sito contaminato da siti SIC - ZPS: oltre 3000 = 0 
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4.2.11. FONTANILE DELLE VALLI 

FONTANILE DELLE VALLI - PRESENZA ANTROPICA 

È stato indagato il livello di antropizzazione nel raggio di 500 m dal perimetro esterno de sito 

in esame, in base alla classificazione dell’uso del suolo della cartografia DUSAF 4.0, per le seguenti 

classi di urbanizzato: 

- area a bassa antropizzazione, classificazione DUSAF “1121 - tessuto residenziale 

discontinuo”, “1123 - tessuto residenziale sparso”, “1122 - tessuto residenziale rado e 

nucleiforme”; 

- area ad alta antropizzazione, classi DUSAF “1111 - tessuto residenziale denso”, “1112 - 

tessuto residenziale continuo mediamente denso”. 

Come si evince dall’estratto della DUSAF 4.0 riportato nel Capitolo 2, il sito in esame è 

associato alla classe n. 2111 “seminativi semplici”, ed è segnalata la presenza di “filari e siepi”. 

Nell’areale indagato (500 m) non sono presenti aree ad alta antropizzazione, mentre si rileva 

la presenza di aree a bassa antropizzazione (cl. 1123, 11231).  

Pur in assenza di dati tecnici o evidenze della sussistenza di rischi reali per la popolazione 

residente nel territorio circostante, direttamente correlati alla presenza del sito indagato, si è optato 

per l’attribuzione, in base al principio di precauzione, dei seguenti punteggi:  

- rischio per la popolazione area ad alta antropizzazione: assente = 0 

- rischio per la popolazione in area a bassa antropizzazione: potenziale = 2 

 

Per la valutazione del parametro “rischio passaggio catena alimentare da suolo agricolo” si è fatto 

riferimento all’uso reale del suolo, rilevato nel corso dei sopralluoghi propedeutici alla redazione 

del presente studio. 

La depressione che ospitava, in passato, il fontanile delle Valli, si presenta, attualmente, 

completamente ritombata e solo leggermente ribassata rispetto al piano campagna circostante; essa 

è stata ricoperta da terreno vegetale e piantumata, ormai da decenni, ed attualmente è 

completamente occupata da una fascia boscata omogenea, sostanzialmente continua, composta da 

esemplari arborei (a Robinia prevalente) frammisti ad arbusti e specie infestanti (rovi). 

L’assenza di utilizzo per usi agricoli, consolidata da anni, e la limitata estensione areale del 

sito hanno condotto ad attribuire a questo parametro il seguente giudizio:  

- rischio passaggio catena alimentare da suolo agricolo: assente = 0 

 

FONTANILE DELLE VALLI - ACQUE SOTTERRANEE 

Considerato che la cavità interessata da deposito incontrollato di rifiuti è rappresentata da un 

fossato asciutto di dimensioni e profondità limitate (area: 2.000 m2, profondità: 6 m; fonte: 

STUDIO MONTANA) si potrebbe escludere, con buona probabilità, la formazione all’interno del 

corpo di discarica di vere e proprie falde sospese, così come l’interessamento da parte di falde 

sospese presenti nell’insaturo. Pertanto è stato attribuito il seguente giudizio:  

- Rischio di contaminazione della falda sospesa: assente = 0 
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I rischi di contaminazione della falda superficiale (primo acquifero), non sono mai stati 

accertati analiticamente, ma non si possono escludere con certezza considerata la presenza di rifiuti 

interrati, l’assenza di qualsiasi forma di impermeabilizzazione o protezione del fossato e la limitata 

soggiacenza della falda freatica (che un tempo emergeva nel fontanile), pertanto al parametro è 

stato attribuito il seguente giudizio: 

- Rischio di contaminazione della falda superficiale: potenziale = 2 

 

Non potendo escludere, a priori, i rischi di contaminazione degli acquiferi profondi, e dei 

pozzi per uso idropotabile (di cui è nota la presenza nel territorio circostante, come rilevato anche 

dallo STUDIO MONTANA) ai parametri è stato attribuito il seguente giudizio: 

- Rischio di contaminazione della falda profonda: potenziale = 2 

- Pozzi per uso idropotabile potenzialmente a rischio di contaminazione: potenziale = 2 

 

Considerato che il comune di Montichiari ed i limitrofi comuni di Castenedolo e Mazzano 

sono stati inseriti nel “PROGETTO PLUMES” di ARPA Lombardia, in attesa degli esiti definitivi 

di tale indagine, si è optato per attribuire al parametro il seguente giudizio:  

- Plume: potenziale = 2 

 

FONTANILE DELLE VALLI - TERRENI 

I terreni sottostanti al corpo dei rifiuti non sono protetti da sistemi di impermeabilizzazione 

al fondo né coperture superficiali (salvo un modesto strato di terreno sul quale si è sviluppata una 

boschina), pertanto appare quantomeno probabile la loro contaminazione a seguito del contatto 

con la massa di rifiuti depositati e con inquinanti veicolati dalle acque meteoriche infiltratesi per 

decenni nei rifiuti; considerato inoltre che l’area interessata dalla discarica occupa una superficie di 

circa 2.000 m2, è stato attribuito il seguente giudizio: 

- Contaminazione Suolo (1.000 m2 < superficie < 10.000 m2): potenziale = 2 

 

FONTANILE DELLE VALLI - ACQUE SUPERFICIALI 

Il fontanile che un tempo aveva come sorgente il fossato in esame si è prosciugato da  decenni, 

attualmente, però il fossato ritombato è fiancheggiato, in lato est, oltre la strada carrareccia, da un 

corso d’acqua riconosciuto dagli strumenti conoscitivi del comune (Reticolo idrico minore) come 

canale di competenza del Consorzio di Bonifica Chiese. Non sono, invece, presenti specchi d’acqua 

nelle vicinanze. 

Il fossato è stato spianato, ricoperto di terreno e piantumato circa 25 anni fa ed attualmente 

non presenta forme di degrado superficiale, pertanto non vi sono ad oggi elementi per ipotizzare 

interferenze con i corpi idrici superficiali. 

Ciò considerato sono stati attribuiti i seguenti giudizi:  

- Rischio di contaminazione di corso idrico naturale/artificiale a uso irriguo: assente = 0 

- Rischio di contaminazione di corso idrico naturale/artificiale non a uso irriguo: assente = 0 

- Rischio di contaminazione lago/specchio d'acqua: assente = 0 
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FONTANILE DELLE VALLI - ARIA / CONDIZIONI STRUTTURALI E/O DI 

CONTENIMENTO 

Considerata l’assenza di presidi che caratterizzano le discariche controllate (impianti di 

raccolta e smaltimento del biogas, copertura superficiale specifica) non si potrebbe escludere, a 

priori, il rilascio di vapori (inquinati volatili) dal corpo di discarica; considerate, però, le limitate 

dimensioni e profondità del fossato ritombato, la natura dei rifiuti in esso depositati (che, secondo 

le fonti disponibili sono riconducibili prioritariamente ad inerti, ed in subordine RSU e speciali 

assimilabili a RSU) e tenuto conto, infine del lungo tempo trascorso (gli smaltimenti sono anteriori 

al 1990, quando il fontanile è stato ricoperto e piantumato), si è propensi a ritenere con ragionevole 

probabilità l’assenza di dette problematiche. Pertanto è stato attribuito il seguente giudizio:  

- Rischio di emissioni vapori e/o polveri: assente = 0 

 

In relazione, poi, al parametro “presenza id discarica non controllata”, si evidenzia che, in 

questo caso, il sito in esame, rappresentato da una discarica completamente abusiva, rientra a pieno 

titolo tra le fattispecie citate per questo parametro:  

- Presenza di discarica non controllata: accertata = 4 

 

Non è stata, invece, rilevata la presenza di ulteriori sorgenti primarie tutt’ora attive:  

- Presenza di sorgente primaria attiva (rifiuti abbandonati, prodotto libero, vasche/tubazioni 

perdenti, …): assente = 0 

 

FONTANILE DELLE VALLI - PRESENZA DI SIC/ZPS 

Nell’intorno del sito in esame, entro un buffer di 3 Km, non sono presenti siti inclusi nella 

Rete Natura 2000: 

- Distanza del perimetro del sito contaminato da siti SIC - ZPS: oltre 3000 = 0 
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Nella tabella seguente si riepilogano gli esiti delle valutazioni sopra illustrate, per ciascun sito 

esaminato. 

 

Parametro Opzioni Punteggi 
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L
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Rischio per la 

Popolazione area 
ad alta 

antropizzazione 

Assente / 

Potenziale 
/Accertata 

0/3/6 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 

Rischio per la 

Popolazione in 
area a bassa 

antropizzazione 

Assente / 

Potenziale 
/Accertata 

0/2/4 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 

Rischio passaggio 
catena alimentare 

da suolo agricolo 

Assente / 
Potenziale 

/Accertata 
0/2/6 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 

Rischio di 

contaminazione 
della falda sospesa 

Assente 

/Accertata 0/0,5/1 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 

Rischio di 

contaminazione 
della falda 

superficiale 

Assente / 

Potenziale 
/Accertata 

0/2/4 4 4 4 0 0 2 2 2 0 2 2 

Rischio di 
contaminazione 

della falda 
profonda 

Assente / 
Potenziale 

/Accertata 
0/2/4 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 

Pozzi per uso 

idropotabile 
potenzialmente a 

rischio di 
contaminazione 

Assente / 

Potenziale 
/Accertata 0/2/4 2 2 4 0 0 2 2 2 0 2 2 

Plume Assente / 
Potenziale 

/Accertata 
0/2/6 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 

Contaminazione 

Suolo (superficie> 
10.000 m2) 

Assente / 

Potenziale 
/Accertata 

0/3/6 3 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 

Contaminazione 
Suolo (1.000 m2 < 

superficie < 10.000 
m2) 

Assente / 
Potenziale 

/Accertata 
0/2/4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 

Contaminazione 
Suolo (superficie < 

1.000 m2) 

Assente 
/Accertata 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Rischio di 
contaminazione di 

corso idrico 
naturale/artificiale 

a uso irriguo 

Assente / 
Potenziale 

/Accertata 0/2/4 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 

Rischio di 
contaminazione di 

corso idrico 
naturale/artificiale 

non a uso irriguo 

Assente / 
Potenziale 

/Accertata 0/1/2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Rischio di 

contaminazione 
lago/specchio 

d'acqua 

Assente / 

Potenziale 
/Accertata 

0/2/4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rischio di 
emissioni vapori 

e/o polveri 

Assente / 
Potenziale 

/Accertata 
0/2/4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Presenza di 

discarica non 
controllata 

Assente 

/Accertata 0/4 4 4 4 0 0 4 4 4 0 4 4 

Presenza di 

sorgente primaria 
attiva (rifiuti 

abbandonati, 
prodotto libero, 

vasche/tubazioni 
perdenti, …) 

Assente / 

Potenziale 
/Accertata 

0/2/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Distanza del 

perimetro del sito 
contaminato da siti 

SIC - ZPS 

Distanza 

tra 0- 100 
m /tra 100 

m - 1.000 
m / tra 

1.000 m - 
3.000 m 

/Oltre 
3.000 m 

3/1/ 

0,5/0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    
Somma 25,5 25,5 29,5 2 0 16 25,5 20 0 16 16 
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Infine nel seguente prospetto riepilogativo sono stati elencati i siti, con ordine di priorità 

decrescente in funzione del punteggio calcolato in esito all’applicazione della metodologia sopra 

descritta. 

 

Sito Punteggio 

Sito n.3 - BARATTI 29,5 

Sito n.1 - BICELLI 25,5 

Sito n.2 - ACCINI 25,5 

Sito n.7 - C.na FONTANA 25,5 

Sito n.8 - TORTELLI 20,0 

Sito n.10 - MOR MARIO 16,0 

Sito n.6 - FONTANILE S.CRISTINA 16,0 

Sito n.11 - FONTANILE DELLE VALLI 16,0 

Sito n.4 - GREZZI 2,0 

Sito n.5 - TRIVELLA (SE.AC.) 0,0 

Sito n.9 - BONOMI 0,0 
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5. PROPOSTE DI APPROFONDIMENTI D’INDAGINE 

A seguito delle risultanze dell’analisi sviluppata nei capitoli precedenti sono stati individuati 

una serie di approfondimenti d’indagine, la cui opportunità ed applicabilità specifica è valutata in 

funzione dell’attribuzione di giudizi di rischio: “potenziale”. 

Nei casi in cui, al parametro in esame, è stato attribuito il giudizio “accertato”, potranno 

essere pianificate indagini integrative al fine di attualizzare o confermare e meglio dettagliare le 

informazioni ad oggi disponibili sui siti indagati. 

Nel prospetto seguente si elencato i possibili interventi da mettere in atto a tal fine, fornendo 

altresì una stima indicativa del costo unitario all’attualità di ciascun intervento, qualora 

quantificabile sulla base delle informazioni ad oggi disponibili. 

 

Codice 

numerico 
intervento: 

Descrizione intervento: Costo unitario* (€) di massima, oltre 

oneri di legge: 

A01 Ulteriori verifiche sito-specifiche di 

approfondimento su strumenti conoscitivi 

comunali o sovraordinati (es. RIM/Reticolo idrico 

principale, PAI, Piano provinciale cave, Piano 

provinciale rifiuti, ecc.). 

Importo da quantificare nell’ambito di 

successivi interventi d’approfondimento 

d’indagine sito-specifici. 

A02 Ricerca dati/indagini epidemiologiche specifici per 

l’area in esame. 

Importo da quantificare nell’ambito di 

successivi interventi d’approfondimento 

d’indagine sito-specifici. 

A03 Cartellonistica con divieti e precauzioni per evitare 

utilizzi o accessi. 

100-300 €/cad. 

A04 Completamento/messa in opera recinzioni 

perimetrali per interdire l’accesso ai siti. 

20 €/m (con riferimento ad una recinzione-

tipo (rete metallica romboidale con paletti in 

ferro a t, h circa 1,5/2,0 m). 

A05 Eventuali interventi di rimozione speditiva di 

rifiuti/materiali individuati soprasuolo nei siti 

(eternit/canne fumarie, fusti, cumuli fuori terra 

ecc.). 

Importo da quantificare nell’ambito di 

successivi interventi d’approfondimento 

d’indagine sito-specifici. 

A06 Preliminarmente alle indagini in sito (es. 

trincee/carotaggi) provvedere a garantire 

l’accessibilità mediante eventuali attività di 

diradamento essenze vegetali arbustive. 

0,15 €/m2 

A07 Rilievo topografico soprasuolo per accertare 

(rispetto alle mappe catastali disponibili) eventuali 

depressioni/riempimenti e perimetrazione di 

dettaglio dei siti. 

0,3-0,5 €/m2 

A08 Trincee per verificare stato di copertura dei siti 

(presenza di protezione superficiale e grado, 

70 €/ora (per esecuzione trincea con nolo 

escavatore “a caldo”, escluso trasporto). 
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omogeneità, continuità e natura). 

A09 Indagini con tecniche geoelettriche per acquisire 

informazioni di dettaglio in merito a profondità 

piano di posa e volume dei rifiuti. 

Indagine geoelettrica: 800 €/stendimento 

(con riferimento ad un sito di superficie 

10.000 m2, nel quale effettuare da 4 ad 8 

stendimenti in funzione delle condizioni 

sito-specifiche). 

A10 Sondaggi/trincee nel sito e nel corpo rifiuti per: 

- ricostruire la stratigrafia delle matrici presenti al 

di sotto del piano campagna; 

- prelevare campioni per accertare natura 

chimico-fisica, merceologica dei rifiuti; 

- quantificare volume e profondità dei materiali 

depositati; 

- ricercare eventuali falde sospese nel corpo di 

rifiuti; 

- campionare terreni sottostanti (piano di posa) ai 

rifiuti accumulati. 

Al costo unitario concorrono i seguenti 

aspetti: 

- scavo di trincee esplorative (fino a - 4 m): 

280,00 €/cad (compreso operatore e 

trasporto mezzi A/R); 

- sondaggi a carotaggio continuo (diam. 4 

pollici): circa € 1.500/1.600 € a.c. 

(compreso operatore e trasporto mezzi 

A/R e allestimento cantiere) + 120 €/cad 

(spostamento su postazioni interne, 

compresa la prima) + 60-90 €/m 

(perforazione con estrazione del 

carotaggio e sigillatura foro); 

- campionamento: 320 €/giornata + 30 

€/cad. (cassette catalogatrici per carote, 

lungh. 5 m). 

A11 Sondaggi/trincee nelle aree limitrofe ai siti per: 

- campionare terreni per accertare/escludere 

propagazione della contaminazione e 

conseguente perimetrazione di dettaglio 

definitiva; 

- effettuare carotaggi inclinati per indagare 

componente suolo/sottosuolo sotto/vicino al 

corpo rifiuti. 

Vedasi punto precedente. 

Previsto incremento del 10 % sui costi di 

perforazione nel caso di sondaggi inclinati.  

A12 Ricerca/sistematizzazione, verifica 

dell’utilizzabilità e campionamento di pozzi, 

piezometri e laghi di falda eventualmente già 

presenti nel territorio limitrofo. 

Importo da quantificare nell’ambito di 

successivi interventi d’approfondimento 

d’indagine sito-specifici. 

A13 Terebrare piezometri monte/valle idrogeologici, 

se non già presenti, nei siti e nelle aree limitrofe, 

per: 

- raccogliere informazioni (stratigrafia e 

soggiacenza) utili alla ricostruzione del modello 

idrogeologico di dettaglio; 

- ricercare eventuali falde sospese nel sottosuolo 

(situazioni locali); 

- campionare gli acquiferi per accertare/escludere 

migrazione di contaminanti alle falde; 

- ricostruire soggiacenza attuale e monitorarla in 

futuro, per indagare effettiva interferenza della 

Al costo unitario concorrono i seguenti 

aspetti: 

- sondaggi a carotaggio continuo (diam. 6 

pollici): circa € 1.500/1.600 € a.c. 

(compreso operatore e trasporto mezzi 

A/R e allestimento cantiere) + 120 €/cad. 

(spostamento su postazioni interne, 

compresa la prima) + 60-80 €/m 

(perforazione con estrazione del 

carotaggio e sigillatura foro); 

- installazione tubo piezometrico da 4 

pollici (compresi drenaggi, 
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falda con il piano di posa rifiuti e oscillazioni 

periodiche. 

- valutare eventuali connessioni con corpi idrici 

(fiumi, torrenti, canali irrigui, laghi di falda). 

impermeabilizzazioni) : 30 €/m; 

- operazioni finali (spurgo e 

allestimento/protezione testa e prima 

misura del livello di falda): 300 €/cad; 

- campionamenti terreni e acque di falda: 

320 €/giornata + 30 €/cad. (cassette 

catalogatrici per carote, lungh. 5 m). 

 

A14 Far integrare set analitico del Progetto Plumes 

(Provincia e ARPA) sulla base degli esiti e delle 

informazioni già note sui siti.  

n.d. 

A15 Sistematizzazione dei dati di monitoraggio delle 

falde già in corso su: ATE, discariche, bonifiche, 

impianti trattamento rifiuti, presenti nel territorio 

circostante e/o proposta di integrazione dei 

monitoraggi prescritti dalla rispettive 

autorizzazioni. 

Importo da quantificare nell’ambito di 

successivi interventi d’approfondimento 

d’indagine sito-specifici. 

A16 Proposta di aggiornamento/integrazione dello 

studio idrogeologico a supporto del PGT (per 

piezometria), in occasione di variante in 

corso/successive. 

Importo da quantificare nell’ambito di 

successivi interventi d’approfondimento 

d’indagine sito-specifici. 

A17 Indagini radiazioni elettromagnetiche 

(radiometria). 

800 €/giornata (prestazioni professionali a 

cura di esperto qualificato in radioprotezione 

di II grado). 

A18 Indagini aria ed emissioni olfattive (es. fughe 

biogas, vapori di ammoniaca). 

Importo da quantificare nell’ambito di 

successivi interventi d’approfondimento 

d’indagine sito-specifici. 

A19 Campionamenti delle acque e dei sedimenti dei 

corsi idrici potenzialmente esposti a 

contaminazione. 

Importo da quantificare nell’ambito di 

successivi interventi d’approfondimento 

d’indagine sito-specifici. 

A20 Analisi dei campioni di matrici campionate 

(terreni, riporti, rifiuti, acque ecc.). 

Importo da quantificare nell’ambito di 

successivi interventi d’approfondimento 

d’indagine sito-specifici. 

 
NOTE 

*) a cui si aggiungono i compensi per le prestazioni professionali di progettazione, direzione lavori e specialistiche 

(diverse da quelle già indicate), oltre agli oneri a disposizione della stazione appaltante.  

 

Nel prospetto successivo si associano gli interventi proposti con le risultanze dell’analisi 

riportata nei capitoli precedenti (sussistenza di fattori di rischio potenziali o accertati). 
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Parametro Approfondimenti d'indagine e accertamenti proposti in funzione 
dell'attribuzione di giudizi di rischio: potenziale/accertato. 

Rischio per la popolazione area ad 

alta antropizzazione 

A02 (da valutare in funzione degli esiti di A20) 

Rischio per la popolazione in area a 

bassa antropizzazione 

A02 (da valutare in funzione degli esiti di A20) 

Rischio passaggio catena 

alimentare da suolo agricolo 

A03 (da valutare in funzione degli esiti di A20), A04 (da valutare in 

funzione degli esiti di A20) 

Rischio di contaminazione della 

falda sospesa 

A01, A06 (da valutare in funzione delle condizioni sito-specifiche), 

A12, A13 (da valutare in funzione degli esiti di A12), A15 (da 

valutare in funzione degli esiti di A20), A16, A17 (da valutare in 

funzione delle condizioni sito-specifiche), A20 

Rischio di contaminazione della 

falda superficiale 

A01, A06 (da valutare in funzione delle condizioni sito-specifiche), 

A12, A13 (da valutare in funzione degli esiti di A12), A15 (da 

valutare in funzione degli esiti di A20), A16, A17 (da valutare in 

funzione delle condizioni sito-specifiche), A20 

Rischio di contaminazione della 

falda profonda 

A01, A06 (da valutare in funzione delle condizioni sito-specifiche), 

A12, A13 (da valutare in funzione degli esiti di A12), A15 (da 

valutare in funzione degli esiti di A20), A16, A17 (da valutare in 

funzione delle condizioni sito-specifiche), A20 

Pozzi per uso idropotabile 

potenzialmente a rischio di 

contaminazione 

A01, A12, A17 (da valutare in funzione delle condizioni sito-

specifiche), A20 (da valutare in funzione degli esiti di A20 su 

matrici interne al sito) 

Plume A14 (da valutare in funzione degli esiti di A20) 

Contaminazione Suolo (superficie> 

10.000 m2) 

A01, A06 (da valutare in funzione delle condizioni sito-specifiche), 

A07 (da valutare in funzione delle condizioni sito-specifiche), A08 

(da valutare in funzione delle condizioni sito-specifiche), A09 (da 

valutare in funzione delle condizioni sito-specifiche e degli esiti di 

A10), A10, A11 (da valutare in funzione delle condizioni sito-

specifiche e degli esiti di A10), A17 (da valutare in funzione delle 

condizioni sito-specifiche), A20 

Contaminazione Suolo (1.000 m2 < 

superficie < 10.000 m2) 

A01, A06 (da valutare in funzione delle condizioni sito-specifiche), 

A07 (da valutare in funzione delle condizioni sito-specifiche), A08 

(da valutare in funzione delle condizioni sito-specifiche), A09 (da 

valutare in funzione delle condizioni sito-specifiche e degli esiti di 

A10), A10, A11 (da valutare in funzione delle condizioni sito-

specifiche e degli esiti di A10), A17 (da valutare in funzione delle 

condizioni sito-specifiche), A20 

Contaminazione Suolo (superficie 

< 1.000 m2) 

A01, A06 (da valutare in funzione delle condizioni sito-specifiche), 

A07 (da valutare in funzione delle condizioni sito-specifiche), A08 

(da valutare in funzione delle condizioni sito-specifiche), A09 (da 
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valutare in funzione delle condizioni sito-specifiche e degli esiti di 

A10), A10, A11 (da valutare in funzione delle condizioni sito-

specifiche e degli esiti di A10), A17 (da valutare in funzione delle 

condizioni sito-specifiche), A20 

Rischio di contaminazione di corso 

idrico naturale/artificiale a uso 

irriguo 

A01, A19 (da valutare in funzione degli esiti di A20 su matrici 

interne al sito), A20 (da valutare in funzione degli esiti di A20 su 

matrici interne al sito) 

Rischio di contaminazione di corso 

idrico naturale/artificiale non a uso 

irriguo 

A01, A19 (da valutare in funzione degli esiti di A20 su matrici 

interne al sito), A20 (da valutare in funzione degli esiti di A20 su 

matrici interne al sito) 

Rischio di contaminazione 

lago/specchio d'acqua 

A01, A12, A20 (da valutare in funzione degli esiti di A20 su matrici 

interne al sito) 

Rischio di emissioni vapori e/o 

polveri 

A01, A18 (da valutare in funzione delle condizioni sito-specifiche) 

Presenza di discarica non 

controllata 

Si attiveranno gli approfondimenti d’indagine in funzione dei 

fattori di rischio evidenziati per gli altri parametri 

Presenza di sorgente primaria attiva 

(rifiuti abbandonati, prodotto 

libero, vasche/tubazioni perdenti, 

…) 

A05 (da valutare in funzione delle condizioni sito-specifiche) 

Distanza del perimetro del sito 

contaminato da siti SIC - ZPS 

n.d. 

 

Nel prospetto seguente si riportano gli interventi proposti per ciascun sito esaminato, 

incrociando le informazioni riportate nei prospetti precedenti.  
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Parametro 
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Rischio per la Popolazione 

area ad alta antropizzazione 

      A02* A02*    

Rischio per la Popolazione 

in area a bassa 

antropizzazione 

A02* A02* A02*   A02* A02* A02*  A02* A02* 

Rischio passaggio catena 

alimentare da suolo agricolo 

A03*, 

A04* 

A03*, 

A04* 

A03*, 

A04* 

   A03*, 

A04* 

    

Rischio di contaminazione 

della falda sospesa 

A01, A06*, 

A12, A13*, 

A15*, A16, 

A17*, A20 

A01, A06*, 

A12, A13*, 

A15*, A16, 

A17*, A20 

A01, A06*, 

A12, A13*, 

A15*, A16, 

A17*, A20 

   A01, A06*, 

A12, A13*, 

A15*, A16, 

A17*, A20 

    

Rischio di contaminazione 

della falda superficiale 

A01, A06*, 

A12, A13*, 

A15*, A16, 

A17*, A20 

A01, A06*, 

A12, A13*, 

A15*, A16, 

A17*, A20 

A01, A06*, 

A12, A13*, 

A15*, A16, 

A17*, A20 

  A01, A06*, 

A12, A13*, 

A15*, A16, 

A17*, A20 

A01, A06*, 

A12, A13*, 

A15*, A16, 

A17*, A20 

A01, A06*, 

A12, A13*, 

A15*, A16, 

A17*, A20 

 A01, A06*, 

A12, A13*, 

A15*, A16, 

A17*, A20 

A01, A06*, 

A12, A13*, 

A15*, A16, 

A17*, A20 

Rischio di contaminazione 

della falda profonda 

A01, A06*, 

A12, A13*, 

A15*, A16, 

A17*, A20 

A01, A06*, 

A12, A13*, 

A15*, A16, 

A17*, A20 

A01, A06*, 

A12, A13*, 

A15*, A16, 

A17*, A20 

  A01, A06*, 

A12, A13*, 

A15*, A16, 

A17*, A20 

A01, A06*, 

A12, A13*, 

A15*, A16, 

A17*, A20 

A01, A06*, 

A12, A13*, 

A15*, A16, 

A17*, A20 

 A01, A06*, 

A12, A13*, 

A15*, A16, 

A17*, A20 

A01, A06*, 

A12, A13*, 

A15*, A16, 

A17*, A20 



 
 
 

 

115 

INDAGINE CONOSCITIVA SU 11 SITI DEGRADATI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI MONTICHIARI 
- RELAZIONE TECNICA - 

 

Pozzi per uso idropotabile 

potenzialmente a rischio di 

contaminazione 

A01, A12, 

A17*, 

A20* 

A01, A12, 

A17*, 

A20* 

A01, A12, 

A17*, 

A20* 

  A01, A12, 

A17*, 

A20* 

A01, A12, 

A17*, 

A20* 

A01, A12, 

A17*, 

A20* 

 A01, A12, 

A17*, 

A20* 

A01, A12, 

A17*, 

A20* 

Plume A14* A14* A14*   A14* A14* A14*  A14* A14* 

Contaminazione Suolo 

(superficie> 10.000 m2) 

A01, A06*, 

A07*, 

A08*, 

A09*, A10, 

A11*, 

A17*, A20 

A01, A06*, 

A07*, 

A08*, 

A09*, A10, 

A11*, 

A17*, A20 

A01, A06*, 

A07*, 

A08*, 

A09*, A10, 

A11*, 

A17*, A20 

   A01, A06*, 

A07*, 

A08*, 

A09*, A10, 

A11*, 

A17*, A20 

A01, A06*, 

A07*, 

A08*, 

A09*, A10, 

A11*, 

A17*, A20 

   

Contaminazione Suolo 

(1.000 m2 < superficie < 

10.000 m2) 

   A01, A06*, 

A07*, 

A08*, 

A09*, A10, 

A11*, 

A17*, A20 

 A01, A06*, 

A07*, 

A08*, 

A09*, A10, 

A11*, 

A17*, A20 

   A01, A06*, 

A07*, 

A08*, 

A09*, A10, 

A11*, 

A17*, A20 

A01, A06*, 

A07*, 

A08*, 

A09*, A10, 

A11*, 

A17*, A20 

Contaminazione Suolo 

(superficie < 1.000 m2) 

           

Rischio di contaminazione 

di corso idrico 

naturale/artificiale a uso 

irriguo 

 A01, A19*, 

A20* 

A01, A19*, 

A20* 

   A01, A19*, 

A20* 

    

Rischio di contaminazione 

di corso idrico 

naturale/artificiale non a 

uso irriguo 

      A01, A19*, 

A20* 

    

Rischio di contaminazione 

lago/specchio d'acqua 

A01, A12, 

A20* 

 A01, A12, 

A20* 

        

Rischio di emissioni vapori 

e/o polveri 

A01, A18* A01, A18* A01, A18*         
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Presenza di discarica non 

controllata 

** ** **   ** ** **  ** ** 

Presenza di sorgente 

primaria attiva (rifiuti 

abbandonati, prodotto 

libero, vasche/tubazioni 

perdenti, …) 

           

Distanza del perimetro del 

sito contaminato da siti SIC 

- ZPS 

           

 

NOTE  

*) da valutare in funzione delle condizioni sito-specif iche e/o degli esiti di altri approfondimenti d’indagine. 
**) Si attiveranno gli approfondimenti d’indagine in funzione dei fattori di rischio evidenziati per gli altri parametri.  
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Nel prospetto seguente si riepilogano gli interventi d’approfondimento previsti per ciascun sito, che potranno essere pianificati secondo il seguente 
ordine di priorità: 
 

X = interventi da effettuare prioritariamente; 

O = interventi da effettuare in funzione degli esiti di altri approfondimenti d’indagine (ad esempio risultanze analitiche); 

# = interventi da effettuare in funzione delle condizioni sito-specifiche 

 

Codice 
numerico 
intervento: 

Descrizione intervento: 
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A01 Ulteriori verifiche sito-specifiche di approfondimento su strumenti conoscitivi 

comunali o sovraordinati (es. RIM/Reticolo idrico principale, PAI, Piano 

provinciale cave, Piano provinciale rifiuti, ecc.) 
X X X X  X X X  X X 

A02 Ricerca dati/indagini epidemiologiche specifiche per l’area in esame O O O   O O O  O O 
A03 Cartellonistica con divieti e precauzioni per evitare utilizzi o accessi O O O    O     
A04 Completamento/messa in opera recinzioni perimetrali per interdire l’accesso 

ai siti 
O O O    O     

A05 Eventuali interventi di rimozione speditiva di rifiuti/materiali individuati 

soprasuolo nei siti (eternit/canne fumarie, fusti, cumuli fori terra ecc.) 
           

A06 Preliminarmente alle indagini in sito (es. trincee/carotaggi) provvedere a # # # #  # # #  # # 
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garantire l’accessibilità mediante eventuali attività di diradamento essenze 

vegetali arbustive. 

A07 Rilievo topografico soprasuolo per accertare (rispetto alle mappe catastali 

disponibili) eventuali depressioni/riempimenti e perimetrazione di dettaglio 

dei siti. 
# # # #  # # #  # # 

A08 Trincee per verificare stato di copertura dei siti (presenza di protezione 

superficiale e grado, omogeneità, continuità e natura). 
# # # #  # # #  # # 

A09 Indagini con tecniche geoelettriche per acquisire informazioni di dettaglio in 

merito a profondità piano di posa e volume dei rifiuti. 
O# O# O# O#  O# O# O#  O# O# 

A10 Sondaggi/trincee nel sito e nel corpo rifiuti per: 

- ricostruire la stratigrafia delle matrici presenti al di sotto del piano 

campagna; 

- prelevare campioni per accertare natura chimico-fisica, merceologica dei 

rifiuti; 

- quantificare volume e profondità dei materiali depositati; 

- ricercare eventuali falde sospese nel corpo di rifiuti; 

- campionare terreni sottostanti (piano di posa) ai rifiuti accumulati. 

X X X X  X X X  X X 

A11 Sondaggi/trincee nelle aree limitrofe ai siti per: 

- campionare terreni per accertare/escludere propagazione della 

contaminazione e conseguente perimetrazione di dettaglio definitiva; 

- effettuare carotaggi inclinati per indagare componente suolo/sottosuolo 

sotto/vicino al corpo rifiuti. 

O# O# O# O#  O# O# O#  O# O# 

A12 Ricerca/sistematizzazione, verifica dell’utilizzabilità e campionamento di 

pozzi/piezometri e laghi di falda eventualmente già presenti nel territorio 

limitrofo. 

X X X   X X X  X X 

A13 Terebrare piezometri monte/valle/idrogeologica, se non già presenti, nei sit i e 

nelle aree limitrofe, per: 

- raccogliere informazioni (stratigrafia e soggiacenza) utili alla ricostruzione 

del modello idrogeologico di dettaglio; 

- ricercare eventuali falde sospese nel sottosuolo (situazioni locali); 

- campionare gli acquiferi per accertare/escludere migrazione di 

contaminanti alle falde; 

- ricostruire soggiacenza attuale e monitorarla in futuro, per indagare effettiva 

interferenza della falda con il piano di posa rifiuti e oscillazioni periodiche. 

- valutare eventuali connessioni con corpi idrici (fiumi, torrenti, canali irrigui, 

laghi di falda). 

O O O   O O O  O O 
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A14 Far integrare set analitico del Progetto Plumes (Provincia e ARPA) sulla base 

degli esiti e delle informazioni già note sui siti. 
O O O   O O O  O O 

A15 Sistematizzazione dei dati di monitoraggio delle falde già in corso su 

ATE/discariche/bonifiche/impianti trattamento rifiuti presenti nel territorio 

circostante e/o proposta di integrazione nell’ambito delle rispettive 

autorizzazioni provinciali. 

O O O   O O O  O O 

A16 Proposta di integrazione studio idrogeologico a supporto PGT (per 

piezometria), in occasione di variante in corso/successive. 
X X X   X X X  X X 

A17 Indagini radiazioni elettromagnetiche (radiometria) # # # #  # # #  # # 
A18 Indagini aria ed emissioni olfattive (es. fughe biogas, vapori di ammoniaca) # # #         
A19 Campionamenti delle acque e dei sedimenti dei corsi idrici potenzialmente 

esposti a contaminazione. 
 O O    O     

A20 Analisi dei campioni di matrici campionate (terreni, riporti, rifiuti, acque ecc.). X X X X  X X X  X X 
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6. CONCLUSIONI 

Le indagini di carattere preliminare effettuate in questa prima fase potranno essere meglio 
dettagliate ed approfondite mediante l’attuazione degli interventi d’approfondimento individuati 
nel capitolo precedente. In termini di priorità di intervento pubblico nei confronti ai siti oggetto di 
indagine si propone di fare riferimento all’ordine di priorità in esito all’applicazione della 
metodologia elaborata in questa sede e riportata con ordine decrescente nella tabella seguente: 

 
Sito Punteggio 

Sito n. 3 - BARATTI 29,5 

Sito n. 1 - BICELLI 25,5 

Sito n. 2 - ACCINI 25,5 

Sito n. 7 - C.na FONTANA 25,5 

Sito n. 8 - TORTELLI 20,0 

Sito n. 10 - MOR MARIO 16,0 

Sito n. 6 - FONTANILE S.CRISTINA 16,0 

Sito n. 11 - FONTANILE DELLE VALLI 16,0 

Sito n. 4 - GREZZI 2,0 

Sito n. 5 - TRIVELLA (SE.AC.) 0,0 

Sito n. 9 - BONOMI 0,0 

 
L’applicazione di tale approccio di ulteriore approfondimento, consentirà di raccogliere e 

mettere a sistema nuovi e sito-specifici elementi di indagine, appurare la presenza/assenza di 
passività indotte, giungere all’eventuale classificazione delle aree tra i “siti potenzialmente 
contaminati”/“siti contaminati” con conseguente attivazione delle procedure specifiche previste 
dalle norme vigenti in materia. 

 
Si evidenzia infine che, a prescindere dall’ordine di priorità di cui sopra, è opportuno 

accogliere eventuali proposte dei proprietari che manifestino la volontà di intervenire sui siti per 
riqualificarli. Utile strumento in tal senso è l’indagine preliminare ambientale ex. art. 242 del D.Lgs. 
152/06 e smi (da condursi, se opportuno, in contraddittorio pubblico-privato e/o con validazione 
pubblica) abbinata a eventuali progetti ad iniziativa privata di recupero definitivo delle aree. 

 
 

* * * * * * * * * * 

 

La presente relazione tecnica è costituita da n. 120 pagine e n. 2 allegati (comprensivi degli elaborati grafici). 
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ALLEGATO 1 

 

Schede di rilievo sopralluoghi 

 

 


