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1 INTRODUZIONE 

1.1 Premessa 

Il presente documento descrive i risultati delle attività di monitoraggio qualitativo (geochimico) e 

quantitativo (piezometrico) effettuate nella campagna di gennaio-febbraio 2021 nell’area del Sito di 

Interesse Nazionale “Brescia–Caffaro”, estendendo le indagini e lo studio alle aree adiacenti il 

perimetro del SIN. 

Con l’articolo 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179, il sito “Brescia–Caffaro”, comprendente le aree 

industriali e le relative discariche da bonificare, è stato incluso nell’elenco dei Siti di Interesse 

Nazionale (SIN) individuati dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, per le condizioni ad alto rischio 

ambientale derivanti dalle passate attività industriali svolte dallo stabilimento “Caffaro” e alla 

conseguente presenza di contaminazione accertata nel territorio del Comune di Brescia, a valle 

dell’insediamento Caffaro, sia nei suoli che nelle acque sotterranee. Il decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM di seguito nel testo) 24 febbraio 2003 

ha definito una triplice e distinta perimetrazione del SIN “Brescia-Caffaro”, in funzione dei differenti 

livelli di contaminazione dei comparti ambientali interessati (suolo e sottosuolo, acque sotterranee, 

sistema delle rogge). 

Nell’ambito dell’accordo di programma (AdP) “per la definizione degli interventi di messa in sicurezza 

e successiva bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di Brescia-Caffaro” del 29 settembre 2009, 

siglato tra il MATTM e gli enti locali, è stato assegnato all’ARPA della Lombardia il compito di porre 

in esecuzione il “Monitoraggio della qualità delle acque di falda nel Sito di Interesse Nazionale Brescia 

Caffaro” di cui al punto L), della tabella 1, dello stesso AdP. 

L’ARPA della Lombardia ha quindi sottoscritto con il MATTM e la Regione Lombardia una prima 

convenzione per l’attuazione delle attività di cui al punto L) dell’AdP nel periodo 2013-2015; per il 

periodo 2016-2018 è stata stipulata una convenzione fra il Commissario Straordinario Delegato per 

la messa in sicurezza e bonifica del sito d’interesse nazionale “Brescia Caffaro” (“Commissario” di 

seguito nel testo) e l’ARPA della Lombardia per la prosecuzione delle attività di monitoraggio nonché 

“l’implementazione del modello idrogeologico e di trasporto dei contaminanti”. 

Per il periodo 2018-2020 è stata stipulata una nuova Convenzione fra il Commissario ed ARPA 

Lombardia, “per l’attuazione di interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica relativi al sito 

di bonifica di interesse nazionale Brescia Caffaro e riguardanti il monitoraggio della qualità delle 

acque di falda nel sito di interesse nazionale e l’implementazione del modello idrogeologico e di 

trasporto dei contaminanti”, successivamente rinnovata in data 23 febbraio 2021 con oggetto il 

“monitoraggio della qualità delle acque di falda nel sito di interesse nazionale” e “aggiornamento del 

modello idrogeologico e di trasporto dei contaminanti”. 
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1.2 Sintesi delle attività svolte 

Nell’ambito di quanto previsto alla lettera L) dell’accordo di programma, le attività svolte dall’ARPA 

nel corso dei vari anni hanno riguardato principalmente: 

• aggiornamento del censimento dei pozzi/piezometri presenti all’interno dell’area di interesse 

e del relativo database informatico per l’archiviazione dei dati; 

• identificazione dei punti da sottoporre a monitoraggio piezometrico, rilievo topografico e 

campionamento; 

• esecuzione di rilievi piezometrici in corrispondenza di alcuni pozzi/piezometri; 

• esecuzione di attività di monitoraggio geochimico delle acque sotterranee 

o coordinamento delle attività di campionamento dei soggetti obbligati e prelievo di 

campioni di validazione in contraddittorio; 

o campionamento delle acque sotterranee in corrispondenza di ulteriori pozzi/piezometri; 

• esecuzione di analisi chimiche; 

• elaborazione dei risultati; 

• definizione di dettaglio delle caratteristiche idrogeologiche dell’area in oggetto. 

• eventuale terebrazione di nuovi piezometri. 

In particolare, nell’ambito dell’attuale convenzione è stata svolta la campagna di monitoraggio 

qualitativo e quantitativo con rilievo piezometrico e campionamento geochimico delle acque 

sotterranee nel gennaio e febbraio 2021 (oggetto della presente relazione). 

1.3 Report e documenti già prodotti dall’Agenzia 

Si richiamano di seguito i precedenti documenti prodotti dall’ARPA Dipartimento di Brescia1, relativi 

al monitoraggio delle acque sotterranee all’interno del SIN Brescia-Caffaro: 

1. “Protocollo operativo per il coordinamento delle attività di monitoraggio delle acque sotterranee”, 

inviato al Ministero dell’Ambiente in data 29/04/2014; tale documento è stato approvato nel 

corso della Conferenza di servizi Istruttoria del 14 Maggio 2014; 

2. “Risultati rilievo freatimetrico dell’Aprile 2014”, predisposto dall’ARPA Dipartimento di Brescia 

nel giugno 2014. 

3. “Risultati delle indagini geochimiche e piezometriche campagna di giugno 2014”, predisposto 

dall’ARPA Dipartimento di Brescia nel gennaio 2015; 

 

1 Le relazioni sono disponibili sul sito web di ARPA al seguente indirizzo: 

http://www.arpalombardia.it/Pages/Bonifica/Brescia/Dati-Ambientali/Acque-sotterranee.aspx?firstlevel=Brescia 

http://www.arpalombardia.it/Pages/Bonifica/Brescia/Dati-Ambientali/Acque-sotterranee.aspx?firstlevel=Brescia
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4. “Risultati delle indagini geochimiche e piezometriche campagna di gennaio 2015”, predisposto 

dall’ARPA Dipartimento di Brescia nel gennaio 2016; 

5. “Risultati delle indagini geochimiche e piezometriche campagna di settembre - dicembre 2016”, 

predisposto dall’ARPA Dipartimento di Brescia nel maggio 2016; 

6. “Risultati delle indagini geochimiche e piezometriche campagna di marzo - giugno 2017”, 

predisposto dall’ARPA Dipartimento di Brescia nel novembre 2017.Descrizione delle attività 

svolte; 

7. “Risultati delle indagini geochimiche e piezometriche campagna di luglio – dicembre 2017”, 

predisposto dall’ARPA Dipartimento di Brescia nel maggio 2017; 

8. “Modello idrogeologico di flusso e trasporto della contaminazione – giugno 2018” realizzato 

dall’ARPA Dipartimento di Brescia. 

9. “Risultati delle indagini geochimiche e piezometriche campagna di gennaio - giugno 2018”, 

predisposto dall’ARPA Dipartimento di Brescia nell’agosto 2018. 

10. “Risultati delle indagini geochimiche e piezometriche campagna di luglio - dicembre 2018”, 

predisposto dall’ARPA Dipartimento di Brescia nel maggio 2019. 

11. “Risultati delle indagini geochimiche e piezometriche campagna di gennaio – luglio 2019”, 

predisposto dall’ARPA Dipartimento di Brescia nel gennaio 2020. 

1.4 Rilievo geochimico di gennaio-febbraio 2021 

Nei mesi di gennaio e febbraio 2021 è stata eseguita una campagna di indagine quantitativa e 

qualitativa della falda, comprendente sia le attività di monitoraggio di procedimenti di bonifica ai 

sensi del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (di seguito “d.lgs. 152/06”) in corso, sia il campionamento in 

corrispondenza di ulteriori pozzi/piezometri presenti all’interno dell’area di interesse. 

L’estensione della nuova area di indagine (come già descritto nel report “Risultati delle indagini 

geochimiche e piezometriche campagna di gennaio - giugno 2018”) comprende i territori dei comuni 

di Concesio, Bovezzo, Brescia, Collebeato, Roncadelle, Torbole Casaglia, Castel Mella, Flero, San 

Zeno Naviglio, Poncarale. 

Durante le operazioni di monitoraggio sono state effettuate le seguenti attività: 

▪ piezometria: i rilievi hanno interessato, ove possibile, i punti di misura oggetto delle attività 

di campionamento e ulteriori punti di misura all’interno dell’area di interesse. 

Complessivamente sono state eseguite 291 misure piezometriche generalmente di tipo statico 

(fatta eccezione per le misure dinamiche effettuate in corrispondenza dei pozzi pubblici o 

privati in emungimento) in parte direttamente dall’ARPA, in parte dai soggetti 

gestori/incaricati. La tabella riassuntiva delle misure effettuate è riportata in Allegato 1; 

▪ misure topografiche: grazie all’acquisizione di nuova ed avanzata strumentazione GPS 

(STONEX S10) da parte dell’Agenzia, sono state condotte diverse misure topografiche in 

aggiornamento a quelle effettuate con precedente strumentazione, al fine di verificare i dati 
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già in possesso dell’Agenzia sulle posizioni di pozzi/piezometri utilizzati per le ricostruzioni 

freatimetriche (Allegato 2); 

▪ parametri di campo: nel corso delle operazioni di campionamento l’Agenzia ha eseguito la 

misura dei parametri di campo temperatura, conducibilità elettrica, potenziale Redox, pH e 

Ossigeno disciolto (mediante strumentazione WTW modello MULTI 3420); per alcuni ulteriori 

punti il rilievo dei parametri di base è stato effettuato da soggetti privati titolari di 

procedimenti di bonifica o dai soggetti esecutori del campionamento. I risultati ottenuti dalle 

misurazioni di campo sono riportati in Allegato 3; 

▪ campionamento ed analisi: la campagna di monitoraggio ha visto il prelievo di 263 

campioni, in parte eseguiti dai soggetti titolari del procedimento di bonifica con prescrizione 

di monitoraggio (ai fini della validazione dei risultati analitici, l’Agenzia ha effettuato il prelievo 

in contraddittorio di alcuni campioni) e in parte prelevati da altri soggetti (non obbligati ai 

sensi del titolo V, parte quarta del d.lgs. 152/2006); l’Agenzia ha eseguito il campionamento 

in autonomia di alcuni ulteriori pozzi/piezometri. 

L’ubicazione dei piezometri/pozzi oggetto di misura e di campionamento sono riportati in Tavola 1. 

Le determinazioni analitiche condotte sono state differenziate in base al sito ove sono stati prelevati 

i campioni e a specifici obiettivi di indagine, in particolare: 

▪ i metalli pesanti (arsenico, cromo, cromo esavalente, ferro, manganese, mercurio, nichel), i 

composti alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni (clorometano, triclorometano, 

Cloruro di vinile, 1,1-dicloroetilene, tricloroetilene, tetracloroetilene, 1,2-dicloroetilene, 1,2- e 

1,1,2-tricloroetano) e il tetracloruro di carbonio ricercati in modo selettivo sulla base dei 

risultati geochimici delle campagne di monitoraggio precedenti; 

▪ i PCB sono stati determinati in alcuni campioni prelevati in corrispondenza dello stabilimento 

“Caffaro” ed in alcuni ulteriori punti dello stabilimento Oto Melara (Leonardo spa), per 

complessivi 3 campioni. 

Ulteriori parametri sito specifici sono ricercati per alcuni singoli siti (paragrafo 3.9). 

Le metodiche analitiche utilizzate dal Laboratorio di Brescia dell’Agenzia per le determinazioni 

richieste sono riportate nella seguente tabella, mentre quelle utilizzate dai laboratori privati sono 

indicate nei relativi certificati analitici. 

Tabella 1 - metodiche analitiche del Laboratorio di Brescia dell’ARPA 
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Parametro metodica 

Arsenico, Cromo, Ferro, Manganese, Mercurio, Piombo, Nichel, Rame UNI EN ISO 17294 – 2:2016 

Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150/C Man. 29 2003 

Composti alifatici clorurati, tetracloruro di carbonio EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 

Composti alifatici alogenati EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 

PCB EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 

Tutti i risultati analitici dei rapporti di prova ottenuti dal Laboratorio di Brescia dell’Agenzia e dai 

laboratori privati sono contenuti nelle tabelle riassuntive allegate alla presente (Allegati 4, 5 e 6), 

mentre le ulteriori metodiche utilizzate sono riportate nei rapporti di prova (Allegato 7). 
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2 RISULTATI DELL’INDAGINE QUANTITATIVA (PIEZOMETRICA) 

2.1 Risultati dei rilievi topografici (gennaio – febbraio 2021) 

A seguito dell’acquisto di nuova strumentazione GPS, l’Agenzia ha provveduto ad effettuare diverse 

misure topografiche o verificare quelle disponibili in corrispondenza dei pozzi/piezometri al fine di 

rendere più precise le ricostruzioni freatimetriche. Il rilievo ha riguardato i punti elencati nella 

tabella in Allegato 2. Sulla base delle elaborazioni effettuate, alcune misure piezometriche sono 

risultate non attendibili (vedi dati in rosso) rispetto ai dati aerofotogrammetrici. Per tali punti si 

intende ripetere il rilievo GPS/topografico nel corso della prossima campagna di monitoraggio.  

Le misure topografiche eseguite durante questa campagna, sono state effettuate utilizzando lo 

strumento GNSS “Stonex S10-V3.31” (utilizzato come Rover) in modalità differenziale (metodo RTK) 

e appoggiandosi al punto fisso Breu (utilizzato come Base) della rete SPIN GNSS (Servizio di 

Posizionamento interregionale GNSS di Regione Piemonte e Lombardia).  I dati sono stati 

successivamente elaborati mediante il software “ConveRgo” e presentati con due sistemi di 

coordinate: il sistema internazionale ETRF2000 in coordinate planimetriche Est, Nord (UTM Zona 

32N) e il sistema nazionale Gauss-Boaga in coordinate cartografiche X, Y (Fuso Ovest) riportati in 

Allegato 2. 

In totale sono stati effettuati 209 rilievi prendendo come punto di battuta la testa dei 

pozzo/piezometro; in alcuni casi, come per i piezometri dello stabilimento Caffaro, si è proceduto al 

doppio rilievo prendendo sia la battuta del piano campagna che della testa pozzo. Successivamente 

tutti i dati sono stati inseriti all’interno del data-base dei punti prelievo ad uso della U.O. BAE del 

dipartimento di Brescia. 

2.2 Risultati dei rilievi piezometrici 

2.2.1 Elaborazione dei dati da sonde in continuo 

Al fine di ricostruire l’andamento piezometrico delle acque sotterranee, sono stati istallati alcuni 

“data-logger” dotati di “pressure level sensor”, in grado di fornire la profondità della tavola d’acqua, 

distribuiti da nord a sud all’interno di tutta l’area d’indagine. 

Fino alla scorsa campagna di monitoraggio, i “data-logger” installati all’interno del SIN “Brescia-

Caffaro” erano 8; tuttavia, negli ultimi due anni si sono verificate delle problematiche che hanno 

portato alla dismissione di alcune sonde e allo spostamento di altre. Ad oggi, le sonde funzionanti 

sono 7 (installate in tempi diversi): le sonde in corrispondenza del Pz Emporio e del Pz Vivaio sono 

state installate nel 2014, mentre le restanti tra la fine del 2017 e aprile 2021 (l’ultima installata in 

corrispondenza del piezometro di proprietà della Provincia denominato MW12 - PO017029NU0036 

è stata posizionata nell’aprile 2021). 
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La sonda presente in corrispondenza del piezometro Pz Emporio (codice SIRE - PO017029NRE306), 

installata il 17 settembre 2014, offre una serie storica di dati di circa 91 mesi. Il grafico di figura 1 

mostra l’andamento temporale del livello di falda rilevato dal 17/09/2014 al 21/03/2021: 

dall’analisi degli ultimi due anni, si nota come la falda stia progressivamente crescendo: a partire 

da aprile 2019 si è passati da una quota di 111,7 m s.l.m. circa ad una quota che a marzo 2021 si 

attestava a 116,4 m.s.l.m., quota che non si raggiungeva da marzo 2015. L’unica fase decrescente 

del livello di falda registrato negli ultimi due anni è quella compresa tra gennaio e giugno 2020 e 

quella compresa tra fine gennaio e marzo del 2021. 

 

Figura 1 – variazione temporale della piezometria data logger Pz Emporio 

La sonda in corrispondenza del Pz Vivaio - PO017029NRE306 è stata installata il giorno 9 gennaio 

2015 2: il grafico nella seguente figura 2 mostra l’andamento temporale del livello di falda rilevato 

dal 09/01/2015 al 20/03/2021. A seguito del mal funzionamento del data-logger nell’ultimo 

periodo i dati sono stati registrati manualmente. In ogni caso, i grafici relativi ai piezometri Pz Vivaio 

 

2 Per problemi tecnici il data logger non ha rilevato i dati dal 13 aprile 2015 al 15 maggio 2015, dal 30 novembre 2015 al 10 

febbraio 2016, dal 27 luglio 2016 al 2 novembre 2016; a partire da gennaio 2017 la sonda ha rilevato i dati in maniera 

saltuaria fino all’invio a manutenzione e ripristino avvenuto nel luglio 2017. Un ulteriore guasto si è verificato a marzo 2019 

e ad ottobre 2020 la sonda è stata sostituita con quella collocata in corrispondenza del Pz2 del parco di via Dal Monte 

(PO017029NR9108) il ripristino è avvenuta ad ottobre 2020. 



 

pag. 10 di 49 

e Pz Emporio sono praticamente sovrapponibili e la quota della falda al 20 marzo 2021 (115,79 m 

s.l.m.) non veniva registrata da aprile 2015. 

 

Figura 2 – variazione temporale della piezometria (a. piezometria data logger Pz Emporio; b. data logger Pz Vivaio) 

L’elaborazione dei dati relativi alle altre sonde in continuo hanno avuto periodi di registrazione 

differenti; la sonda in corrispondenza del Pz3est80 Caffaro ubicato all’interno del Campo Calvesi è 

stata rimossa per consentire le operazioni di bonifica del sito (ad oggi le operazioni non sono ancora 

concluse) ed è stata spostata all’interno dello stabilimento Caffaro in corrispondenza del Pz5. 

La sonda storicamente posizionata in corrispondenza del Pz1 Vantini (PO017029NR0112), a monte 

idrogeologico rispetto al perimetro del SIN “Brescia-Caffaro” (zona villaggio Prealpino), è stata 

dismessa in quanto non più funzionante ed è stata sostituita soltanto ad aprile 2021 con il “data-

logger” posizionato in via Giuseppe Tovini in corrispondenza del piezometro MW12 

(PO017029NU0036).  

Le tre sonde poste nella zona sud del SIN “Brescia Caffaro”, ovvero in corrispondenza del Pz Flero 

(PO017029NRE636), del pozzo 80 Mazzotti (PO017029NR0126) e più ad ovest in corrispondenza del 

Pz8 di via Caprera (subito a valle della linea autostradale A4) presentano un andamento analogo a 

quanto visto in precedenza, pur con alcune differenze prevalentemente legate ad andamenti locali. 

Il data logger di via Flero è stato attivato il 30 novembre 2017 (data in cui la falda aveva una quota 

pari a 108,813 m s.l.m.), ha raggiunto il picco minimo di 108,449 m s.l.m. a metà marzo 2019 e poi 
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ha iniziato a risalire (se pur con delle momentanee flessioni) fino a raggiungere la quota massima 

(pari a 112,75 m s.l.m.) il 23 gennaio 2021. Al momento dell’ultima lettura (21 marzo 2021), il livello 

di falda era in lieve decrescita rispetto all’andamento registrato nel semestre precedente; in ogni 

caso la quota si è mantenuta ben al di sopra dei 112 m (112,36 m s.l.m.). 

 

Figura 3 – variazione temporale della piezometria data logger Pz Flero 

La sonda in corrispondenza del pozzo 80 Mazzotti (PO017029NR0126) presenta andamento analogo 

a quello della sonda del Pz Flero, ma con una risposta della falda alle variazioni molto più 

immediata. A tal proposito, data la posizione del punto di monitoraggio, si evidenzia che 

l’andamento poco lineare nella serie di dati è legato molto probabilmente sia all’emungimento dai 

pozzi ad uso agricolo limitrofi, sia alla limitata soggiacenza della falda che facilita i fenomeni di 

ricarica anche dovuti alle attività irrigue. Tendenzialmente anche in questo caso va sottolineato 

come negli ultimi due anni la quota di falda abbia registrato una crescita media di circa due metri. 
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Figura 4 – variazione temporale della piezometria data logger Pozzo Mazzotti 80 

Anche il data logger di via Caprera, in linea generale, ha registrato un andamento molto simile a 

quelli precedentemente descritti; in questo caso la curva può essere descritta suddividendola in due 

momenti principali: una prima fase che va dal momento dell’istallazione fino ad agosto 2019 (in cui 

la quota media della falda oscillava intorno a 110 m s.l.m.) ed un secondo momento in cui la falda, 

a seguito di un forte incremento di quota (da aprile 2019 a gennaio 2020 la falda si è alzata di circa 

4m), ha iniziato ad oscillare intorno a quota di 112 m s.l.m. Il picco massimo è stato raggiunto il 12 

gennaio 2021 (113,32 m s.l.m.) mentre alla data dell’ultima lettura (22 marzo 2021) il livello 

registrato era pari a 112,73 m s.l.m. 
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Figura 5 – variazione temporale della piezometria data logger Pz8 Caprera 

2.2.2 Variazioni quantitative del livello di falda  

Ulteriori elementi a valutazione dell’andamento nel tempo della falda sono disponibili grazie ai dati 

raccolti dalla sonda in continuo presente all’interno dello stabilimento Caffaro (precedentemente di 

proprietà Caffaro in A.S. e recentemente sostituita da una sonda di proprietà ARPA) e posizionata 

in corrispondenza del Pz5 interno allo stabilimento. Di seguito si riporta il grafico rappresentativo 

del periodo di misura aprile 2002 - aprile 2021, evidenziando che da fine 2019 il data-logger è gestito 

dai tecnici ARPA che si occupano della manutenzione dello strumento e di scaricare ed elaborare i 

dati. 

La serie storica raccolta in corrispondenza di questo punto di monitoraggio interessa l’andamento 

della falda registrato negli ultimi 19 anni circa, con alcuni momenti di interruzione dovuti 

prevalentemente ad anomalie nel funzionamento della sonda. I dati registrati nell’ultimo anno, 

nonostante la sonda sia collocata in corrispondenza dell’area interessata dal cono di emungimento 

determinato dai pozzi Caffaro, hanno confermato quanto già evidenziato dai grafici delle altre sonde, 

ovvero un alto piezometrico raggiunto a gennaio 2021 ed una successiva decrescita della quota della 

falda. La quota raggiunta a gennaio 2021, nel corso degli ultimi 19 anni, è stata raggiunta soltanto 

in altre due occasioni: gennaio 2011 e marzo 2014; ad aprile 2021 la falda si attestava a quota 119 

m s.l.m.. 
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Figura 6 – variazioni temporali data logger Pz5 Caffaro (Dati Caffaro in A.S., Caffaro Brescia S.r.l. e dati ARPA) 

2.3 Piezometria di gennaio-febbraio 2021 

Sulla base dei dati piezometrici raccolti nel corso della campagna di gennaio-febbraio 2021 è stata 

predisposta la Carta piezometrica della falda principale e delle falde sospese del SIN (vedi tavola 2). 

Come fato per la precedente, nel corso di quest’ultima campagna di monitoraggio sono stati utilizzati 

alcuni pozzi/piezometri situati in corrispondenza della porzione nord dell’area di indagine che ha 

permesso di descrivere meglio la presenza di una falda “sospesa” freatica, probabilmente legata alle 

ricariche dirette derivanti dai fondovalle (della Valle Trompia e della Valle di Nave) e di versante (da 

Collebeato al Colle San Giuseppe ed il Monte Maddalena), posta ad una quota decisamente 

superiore alla quota della falda intercettata ad esempio dai pozzi pubblici A2A San Donino e Nord 

(e da numerosi altri pozzi/piezometri). 

La ricostruzione del flusso delle acque sotterranee nell’area, rappresentata nella tavola 2, è quindi 

composta da due elaborazioni differenti parzialmente sovrapposte: piezometria della “falda freatica 

nord” (estesa in base ai dati disponibili fino allo stabilimento IVECO) e piezometria della “falda 

principale” (con infittimento delle isopieze a 0,2 m in corrispondenza del settore centrale del SIN, 

comprendente l’area dallo stabilimento Caffaro fino al quartiere Chiesanuova). Per quanto attiene 

allo stabilimento Caffaro si sono effettuate alcune valutazioni di dettaglio, riportate nel seguebnte 

Paragrafo 2.3.1.Per l’elaborazione della “falda freatica nord”, compresa tra il Villaggio Prealpino e lo 

stabilimento IVECO, sono stati utilizzati 18 punti di controllo di cui 1 relativo ai nuovi piezometri 



 

pag. 15 di 49 

della Provincia, 11 relativi ai piezometri dello stabilimento IVECO, 1 pozzo di proprietà del Comune 

di Brescia, 1 dell’A2A e i restanti piezometri collocati all’interno di siti sottoposti a procedimenti di 

bonifica o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). I valori misurati indicano la presenza di una 

falda con quote comprese fra 185 m s.l.m. (piezometri della ditta Metalli Estrusi – area di fondovalle 

della Val Trompia, Comune di Concesio) e 135 m s.l.m. circa in corrispondenza dello stabilimento 

IVECO. Dalla tavola elaborata, si evidenza come il gradiente idraulico della falda freatica sospesa 

sia molto più alto (quasi doppio) rispetto a quello della falda sottostante. 

Sulla base dei dati emersi, è possibile quindi confermare la presenza di una falda freatica “sospesa”, 

in uscita dalla Val Trompia/Valle di Nave, che sembra avere una sua continuità spaziale e che non 

risente particolarmente delle interazioni con la falda principale probabilmente grazie a livelli a bassa 

permeabilità che si frappongono fra i due acquiferi; tale falda sospesa pare compatibile con quanto 

storicamente rilevato in corrispondenza dello stabilimento IVECO (e rappresentato nelle precedenti 

elaborazioni piezometriche). 

La zona di transizione/mescolamento dei due acquiferi potrebbe essere collocata immediatamente 

a nord o proprio in corrispondenza dello stabilimento Caffaro. 

Per l’elaborazione della carta piezometrica della “falda principale” sono stati presi in considerazione 

i rilievi effettuati in corrispondenza di 177 piezometri/pozzi: alla luce di quanto sopra specificato, i 

dati utilizzati per l’elaborazione sono relativi a pozzi/piezometri con quote confrontabili nella 

porzione nord del territorio (indicativamente fino allo stabilimento Caffaro). Nella porzione sud sono 

considerati tutti i pozzi/piezometri di prima falda o misti di prima seconda falda, mentre sono 

esclusi quelli riferibili all’acquifero profondo (terza falda), o misti di seconda/terza falda. 3 

In corrispondenza dello stabilimento Caffaro si osserva il cono di emungimento di notevoli 

dimensioni, determinato dalle attività di pompaggio in corso, che deprime il livello della falda fino 

alla quota di circa 119 m s.l.m.; nonostante gli emungimenti la quota di falda è aumentata di circa 

4 metri rispetto al monitoraggio precedente (115 m s.l.m. giugno-luglio 2019). La rappresentazione 

piezometrica di dettaglio (isopieze 0,2 m) relativa alla falda principale conferma la presenza di una 

depressione indotta dagli emungimenti dei pozzi Caffaro. Tale situazione è confermata anche dalle 

elaborazioni di dettaglio presentate nel seguente paragrafo, anche se l’elaborazione dei piezometri 

captanti l’acquifero ghiaioso-sabbioso indica possibili flussi di acque sotterranee non intercettati 

dai pozzi ed in grado di trasportare contaminazione all’esterno del sito (come per altro confermato 

dai dati analitici).. 

 

3 Ai fini dell’elaborazione, soltanto una parte dei dati di campagna acquisiti sono risultati utilizzabili: alcuni dati, considerati 

come “outlier”, non sono stati presi in considerazione o perché riferiti a livelli dinamici effettuati in corrispondenza di pozzi 

pubblici o perché la misura si discostava significativamente da quanto rilevato in altri punti limitrofi (tale differenza è da 

ricondurre o a situazioni locali di livelli non correlabili). 



 

pag. 16 di 49 

A sud della linea ferroviaria Brescia-Milano la falda mantiene la prevalente direzione di flusso NW-

SE, con gradiente idraulico molto inferiore rispetto a quello rilevato nella porzione a nord dello 

stabilimento Caffaro. In corrispondenza della porzione occidentale dell’area di indagine, all’altezza 

del Comune di Roncadelle, è bene visibile un cono di emungimento che deforma l’andamento 

piezometrico della falda; tale depressione è attribuibile al pozzo dell’azienda Almag (pozzo Almag – 

PO017165NRD051), attivo al momento del rilievo freatimetrico. 

A sud del Comune di Brescia, nel territorio dei Comuni di Capriano del Colle, Flero e Poncarale 

l’andamento del flusso delle acque sotterranee è tendenzialmente regolare (direzione NW-SE), ma 

localmente deviato da emungimenti pubblici e/o privati. In corrispondenza del Comune di Capriano 

del Colle si osserva la deviazione delle isopieze indotta dalla struttura dell’anticlinale del Monte 

Netto, che comporta una deviazione di direzione di flusso verso est/sud-est. 

2.3.1 Approfondimenti idrogeologici area Caffaro-Oto Melara 

All’interno dell’area dello stabilimento Caffaro è stata effettuata la ricostruzione piezometrica 

suddividendo i dati disponibili in funzione delle caratteristiche costruttive dei piezometri e della loro 

profondità di terebrazione, permettendo in tal modo di rappresentare due differenti carte 

piezometriche: una relativa al primo acquifero ghiaioso-sabbioso più superficiale ed una relativa al 

secondo acquifero conglomeratico più profondo. 

Ciò che si osserva dalle ricostruzioni effettuate è l’assenza di efficienza della barriera idraulica in 

essere nello stabilimento Caffaro sul livello più superficiale: ciò è dovuto alla posizione dei filtri di 

captazione dei pozzi della MISE, che hanno livelli fenestrati a partire indicativamente dai 40 m dal 

p.c. (e quindi al di sotto del livello ghiaioso – sabbioso). La ricostruzione piezometrica, costruita 

sulla base dei soli dati acquisiti dai piezometri che intercettano il primo acquifero, mostra un 

andamento da nord - ovest a sud - est con evidente creazione di un’area di potenziale fuoriuscita 

dei contaminanti nella parte centrale del sito (in corrispondenza dei piezometri MW4, MW3). 

Viceversa, come si osserva dalla figura 7, l’elaborazione dei piezometri captanti l’acquifero 

conglomeratico mostra un efficace barrieramento entro il confine dello stabilimento, evidente sia 

per il monitoraggio di gennaio che per quello di marzo. 
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Figura 7 – elaborazione piezometrica dello stabilimento Caffaro del I e II acquifero 

I dati confermano quindi quanto più volte affermato in precedenza dall’Agenzia relativamente alla 

presenza di una porzione di acquifero più superficiale non interessato da emungimento (e quindi in 

grado di trasferire contaminazione all’esterno del perimetro dello stabilimento). 

Come rappresentato nei grafici di seguito (figura 8), l’andamento della falda registrato in modo 

puntuale in prossimità dei piezometri MW7 e MW1, che sono stati terebrati a 3 differenti profondità 

(32 m, 40 m e 80 m), risulta pressoché simile nel I e nel II acquifero a testimonianza che le acque 

sono facilmente comunicanti tra loro. Inoltre, risulta che nel MW7 è confermata la presenza di una 

falda sospesa con soggiacenza di circa 22 m da p.c. distinta dalle acque del I acquifero, a differenza 

del piezometro MW1 dove l’andamento nei due piezometri più superficiali corrisponde.  

Durante la campagna piezometrica di giugno 2021, nella porzione nord ovest dello stabilimento 

Caffaro (precisamente nei piezometri MW8 (40 m), MW7 (40 m) e MW6 (40 m)) il rilievo piezometrico 

ha rilevato valori anomali rispetto alla soggiacenza registrata nei piezometri circostanti (Pz 3, Pz8, 

Pz4) ma in generale concordanti tra loro. 
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Figura 8 – andamento temporale del livello freatimetrico nei piezometri MW1 e MW7 

La relazione fra i livelli misurati nei piezometri di I e II falda ed i livelli di precipitazioni meteoriche, 

qui accennati, ritenuti necessari alla miglior comprensione ed interpretazione dei flussi delle acque 

sotterranee nel sito, saranno oggetto di ulteriori approfondimenti nelle prossime campagne di 

indagine. 
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3 RISULTATI DELL’INDAGINE QUALITATIVA (GEOCHIMICA) – CAMPAGNA DI GENNAIO – FEBBRAIO 2021 

3.1 Criteri e obiettivi dell’indagine geochimica  

La campagna di monitoraggio di gennaio-febbraio 2021 ha visto l’esecuzione di complessivi 263 

campioni di acque di falda prelevati da pozzi/piezometri all’interno dell’area di interesse. 

Nei seguenti paragrafi vengono fornite valutazioni specifiche per gli inquinanti ritenuti 

maggiormente significativi e rappresentativi dello stato di contaminazione del SIN “Brescia-Caffaro” 

effettuate tramite il confronto dei risultati con le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) 

previste dal d.lgs. 152/06; in particolare si sono presi in considerazione: 

▪ Cromo totale e Cromo esavalente (paragrafo 3.2); 

▪ Mercurio (paragrafo 3.3); 

▪ PCB (paragrafo 3.4); 

▪ Tetracloroetilene (paragrafo 3.6); 

▪ Triclorometano (paragrafo 3.7); 

▪ Tetracloruro di carbonio (paragrafo 3.8); 

Ulteriori non conformità ai limiti tabellari sono riepilogate nel paragrafo 3.9. 

3.2 Cromo esavalente (e Cromo totale) 

Il Cromo esavalente (o Cromo VI) è da considerarsi l’inquinante principale dell’area in esame, sia 

per estensione del fenomeno che per intensità del livello di contaminazione. I dati sullo stato di 

contaminazione da Cromo esavalente riferibili alla falda principale (acquifero ghiaioso-sabbioso e 

conglomeratico) sono stati elaborati mediante l’utilizzo di 233 dati di concentrazione. 

Per consuetudine e per una più dettagliata descrizione della contaminazione da cromo esavalente, 

i dati della campagna di monitoraggio di gennaio-febbraio 2021 vengono riferiti ai plume di 

contaminazione rilevati nel corso delle precedenti campagne di monitoraggio e descritte nei report 

già pubblicati dall’Agenzia (vedi paragrafo 1.3) oppure a plume di nuova identificazione. 

I dati di seguito commentati sono rappresentati in tavola 3A, dove la contaminazione da cromo 

esavalente è descritta a partire dall’isoconcentrazione con valori superiori a 10 µg/L, a fronte di una 

CSC pari a 5 µg/L. Si ricorda che l’ARPA ha calcolato per l’area in esame un valore di fondo antropico 

(VFA) del cromo esavalente applicando le “Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i 

suoli e per le acque sotterranee” redatta da ISPRA: per le acque sotterranee nel SIN Brescia-Caffaro 

il valore di fondo del cromo esavalente è compreso fra 6 e 7 µg/L. 
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3.2.1 Plume 1 – Plume della Valle Trompia 

Relativamente al plume definito nei report precedenti come “Plume della Val Trompia”, nel corso 

della campagna di monitoraggio 2019 il campionamento dei pozzi/piezometri dell’area nord ha 

consentito la definizione di un quadro più chiaro relativamente alla contaminazione da cromo 

esavalente derivante dalle sorgenti di contaminazione ubicate in Valle Trompia (vedi report 

precedente). 

In modo particolare si evidenziava la tendenza decrescente delle contaminazioni negli ultimi 10 anni 

di monitoraggi riscontrate nel Pozzo Casazza (fonte dei dati: ASM/A2A) collocato a nord dell’area. 

In occasione del monitoraggio di gennaio-febbraio 2021, nonostante il generico aumento del livello 

piezometrico, la concentrazione del cromo esavalente in corrispondenza del Pozzo Casazza si è 

mantenuta costante, a riprova che la contaminazione in arrivo dalla Val Trompia ha raggiunto livelli 

molto prossimi al limite di Concentrazione Soglia di Contaminazione previsto per le acque 

sotterranee. 

Tuttavia, anche in questa occasione, la contaminazione rilevata nei pozzi pubblici A2A “San 

Donino”, posti a valle del pozzo Casazza, continuano a mantenere valori di concentrazione superiori 

ai limiti previsti per le acque sotterranee nonché al valore di fondo antropico individuato (tra 9.6 e 

19.7 µg/L nei San Donino); plume denominato “Plume 1B”. 

Le concentrazioni rilevate nel pozzo relativo al “Condominio Risorgimento” (Codice SIRE 

PO017029NR0233), pari a 97 µg/L sono quasi raddoppiate rispetto alla precedente campagna 

mentre non sono stati riscontrati superi delle CSC in corrispondenza del pozzo Rugby Menta (Codice 

SIRE PO017029NU0015) ubicato oltre il fiume Mella. 

A differenza del monitoraggio di giugno-luglio 2019, i pozzi Ori Martin (codici SIRE 

PO017029NRC112, PO017029NRC113 e PO017029NRC114), posizionati a monte idrogeologico 

rispetto al Pozzo “Condominio Risorgimento”, presentavano concentrazioni comprese tra 21 e 38 

µg/L; pertanto l’ipotesi che l’origine della contaminazione possa essere ascrivibile ad un eventuale 

sorgente posta ad ovest del fiume Mella in quartiere Urago Mella o nel territorio comunale di 

Collebeato è ancora oggetto di verifica; pertanto, alla luce dei dati raccolti nella campagna di gennaio 

2021, il plume denominato “Plume 1A” è stato disegnato tutto in sinistra idrografica rispetto al 

fiume Mella. 

3.2.2 Plume 2 – zona IVECO 

Con sentenza n° 714 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione Staccata di 

Brescia ha accolto il ricorso promosso dalla IVECO S.p.a. contro il Ministero dell’Ambiente e altri 

Enti, sospendendo le prescrizioni di monitoraggio delle acque di falda per la società IVECO spa. 

Tuttavia, nell’ambito della visita ispettiva AIA di febbraio 2021 la IVECO S.p.a. ha effettuato le 

attività di campionamento ed analisi delle acque sotterranee in contraddittorio con la scrivente 
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Agenzia; i dati rilevati da quest’ultima campagna hanno evidenziato una contaminazione da cromo 

esavalente sostanzialmente invariata rispetto a quella rilevata ad aprile 2019, con valori di 

concentrazione che oscillavano da 5 a 16 µg/L. 

3.2.3 Plume 3 – zona Ideal Clima/Ideal Standard 

Si conferma la presenza di una contaminazione da Cromo esavalente con concentrazioni comprese 

tra 8 e 19 µg/L, rilevate in corrispondenza dei piezometri dell’area Ideal Standard (Pz5 e Pz3). Il 

plume in oggetto sembra essere in fase di attenuazione verso valori sempre più vicini alle CSC 

previste per le acque sotterranee, nonostante l’incremento di circa 4 metri della quota di falda 

rispetto al precedente monitoraggio. Questa contaminazione in passato era stata descritta come 

contaminazione secondaria e/o storica, la cui origine potrebbe essere identificata nella zona a monte 

in direzione nord/nord ovest (tenendo conto dell’andamento locale della falda). 

3.2.4 Plume 4 – Caffaro 

Il campionamento delle acque sotterranee dei piezometri interni e dei piezometri ubicati a valle 

idrogeologica rispetto allo stabilimento Caffaro (Pz 2-Dotti, Pz3EST80, Pz7), eseguito a gennaio 

2021, hanno evidenziato una diffusa contaminazione all’esterno dello stabilimento Caffaro per il 

parametro Cromo VI. Alla luce di quanto sopra è stato eseguito un monitoraggio con cadenza 

mensile per la verifica dei piezometri interni e adiacenti allo stabilimento per la determinazione del 

cromo totale, cromo VI, oltre che di clorato e clorito 

Gli esiti dei monitoraggi effettuati nel mese di gennaio 2021 evidenziano un deciso incremento delle 

concentrazioni relativamente a cromo VI rispetto ai dati storici – anche fino a valori circa 15/20 

volte superiori: in particolare le concentrazioni più elevate sono rilevate in Pz9 (1.555 μg/L) ubicato 

al confine sud dello stabilimento e nel Pz-CL (1.558 μg/L) posto appena a valle del Reparto Clorato, 

nonché nel piezometro MW1-40 (457 μg/L) situato a valle dell’area del magazzino rifiuti. 

Il successivo campionamento di marzo 2021, effettuato su un set di piezometri più esteso, ha 

confermato lo stato di contaminazione elevato per i parametri Cromo VI relativamente ai piezometri 

Pz9 (1.304 μg/L) e Pz-CL (994 µg/L), sicuramente maggiori di quelli rilevati nella serie storica di 

dati ad oggi disponibili, anche se leggermente inferiori a quelli riscontrati nel mese di gennaio 2021. 
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Figura 9 – risultati delle analisi delle acque sotterranee per il parametro Cromo VI nel Gennaio 2021 

Dalla figura 9 si osserva come l’elaborazione piezometrica “interpretativa”, ottenuta elaborando sia 

i piezometri del primo acquifero che quelli del secondo (una elaborazione che tiene conto di tutti i 

dati disponibili e rappresentati nella precedente figura 7), individua due porzioni dello stabilimento 

(est ed ovest) in cui i pozzi della barriera appaiono efficaci; si crea tuttavia tra queste due aree 

un’area in cui sussiste una condizione di alto piezometrico che favorisce il trasporto della 

contaminazione verso sud-est al di fuori del sito. 

Un così forte incremento nelle concentrazioni potrebbe derivare dall’innalzamento della falda con 

conseguente dilavamento da parte delle acque sotterranee di suoli contaminati anche da ulteriori 

contributi comunque successivi al 2014, come ben evidenziato dai grafici di seguito che 

rappresentano l’andamento temporale della concentrazione di cromo esavalente nel Pz 9. Il grafico 

a destra permette di osservare la relazione diretta fra aumento della concentrazione di cromo VI ed 

il livello della falda nel Pz9. 
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Figura 10 – a sinistra è rappresentato l’andamento temporale della concentrazione di cromo VI nel Pz9.  

La situazione descritta sopra ha trovato conferma nelle successive campagne di monitoraggio 

geochimico effettuate nei mesi di aprile e maggio 2021: pur rilevando valori elevati rispetto alla serie 

storica, gli ulteriori monitoraggi hanno mostrato una graduale riduzione delle concentrazioni di 

cromo VI i (vedi tabella sotto). 

 

Tabella 2: tabella delle concentrazioni di Cromo VI rilevate nell’area della “Caffaro” nel periodo gennaio-maggio 2021 

CodiceSIRE Nome pz

Cromo 

tot µg/l

Cromo VI 

µg/l

Cromo 

tot µg/l

Cromo VI 

µg/l

Cromo 

tot µg/l

Cromo VI 

µg/l

Cromo 

tot µg/l

Cromo VI 

µg/l

Cromo 

tot µg/l

Cromo VI 

µg/l

PO017029NR0293 MW1 (40 m) 1521 1385 989 970.8 984 896.4 385 356.5

PO017029NR0297 MW3 (44 m) 427 403.8 397 344.4 195 180.5 197 175.2

PO017029NR0299 MW4 (40 m) 27 26.1 31 26.7 27 25.5 26 25.4

PO017029NR0303 MW6 (40 m) 30 28 24 21.9 23 22.6 23 21.4

PO017029NR0328 Pz CL 1729 1558 829 797.2 1413 1087 1120 1392

PO017029NRE226 Pz 4 int 22 20.7 24 23 24 23.4 26 22.6

PO017029NRE227 Pz 5 int 40 36.5 38 33.9 35 33.8 37 32.2

PO017029NRE228 Pz 6 int 2205 2030 1078 1121 924 821.6 818 706

PO017029NRE231 Pz 9 int 1638 1558 1144 1170 956 840.8 898 830

PO017029NRE232 Pz 10 int 120 109.4 173 139.3 116 107.3 90 86.6

PO017029NRE629 PZ 3 EST 80 9 5 13 10.9 10 7.7 13 11.5

PO017029NRE229 Pz 7 int 22 21 23 18.4 16 16 19 17.3

PO017029NRE313 PZ2 - Dotti 14 12 19 15.1 16 13.2 15 14.1

PO017029NR0292 MW1 (32 m) 1926 1557 769 717.2 399 391.5

PO017029NR0301 MW5 (42 m) 213 182.1 187 172.3 187 161.1

PO017029NR0309 MW5 (32m) 170 143.8 142 126.3 101 91.4

PO017029NRE233 Pozzo 2 Monte 44 41.9 45 39.8 45 40.7

PO017029NRE235 Pozzo 4 26 26.2 22 13.1 23 20.7

PO017029NR0154 Pz 2 32 23.8 26 26 30 27.2

gennaio febbraio marzo aprile maggio

1555 µg/L 
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3.2.5 Plume 5 – Comparto Milano 

Durante la campagna del SIN “Brescia-Caffaro” di gennaio – febbraio 2021 in corrispondenza del 

sito “Comparto Milano” non è stato possibile condurre alcun tipo di monitoraggio qualitativo per via 

di problemi gestionali ed economici denunciati dal curatore fallimentare. 

Nonostante ciò, sulla base dei dati qualitativi e quantitativi raccolti dal 2009 al 2020 in alcuni 

piezometri interni al sito (Pz8 – pozzo in emungimento e Pz13 maggiormente rappresentativo della 

contaminazione da cromo esavalente), mediante il grafico di figura 11 si possono fare le seguenti 

considerazioni: 

✓ in corrispondenza del pozzo Pz8, le concentrazioni di cromo esavalente negli ultimi 10 anni 

sono pressoché invariate e compresa tra 4 e 15 µg/L; 

✓ le concentrazioni che interessano il piezometro Pz13 più a monte sono molto più significative 

con oscillazioni tra 8 e 87 µg/L; 

✓ in entrambi i casi le escursioni delle concentrazioni sembrano non essere legate alle 

oscillazioni della quota della falda: infatti il picco di concentrazione del Pz13 è collocato in 

corrispondenza del basso freatimetrico registrato a febbraio 2018. 

 

Figura 11 – concentrazione di cromo VI in relazione all’andamento della quota freatimetrica 

Come già sottolineato in passato, le alte concentrazioni storicamente rinvenute in corrispondenza 

del Pz13 indicano la presenza di una sorgente secondaria di contaminazione all’interno dell’area 

indicata come Comparto Milano. 

Tale sorgente potrebbe essere ubicata a monte del Pz13 o nell’area ricompresa fra Pz13, Pz7, Pz5 e 

Pz14: il plume generato in periodi di falda bassa può dirigersi verso ovest in conseguenza del cono 
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di richiamo generato dai pozzi Caffaro in emungimento (i piezometri Pz3 e Pz15 diventano piezometri 

di valle), mentre nei periodi di falda alta il pennacchio dovrebbe dirigersi verso S-SE (piezometri Pz7 

e Pz14bis diventano piezometri di valle). 

L’emungimento attivo in corrispondenza del pozzo 8 (Pz8) interno al Comparto Milano, come spesso 

osservato, non è sufficiente a contenere la contaminazione all’interno del perimetro del sito stesso 

(di conseguenza la barriera idraulica dovrebbe essere adeguatamente integrata). 

Data la presenza di un pozzo barriera in emungimento, la complessità idrogeologica che caratterizza 

l’area di richiamo dei pozzi Caffaro in cui ricade il sito in questione e la contaminazione da cromo 

esavalente e solventi clorurati storicamente rinvenuta nei piezometri dell’area Comparto Milano, a 

parere della scrivente Agenzia è indispensabile proseguire con le attività di monitoraggio (a cadenza 

semestrale) come fatto nel periodo compreso tra il 2014 e il 2020. A tal proposito, in vista del 

prossimo monitoraggio del SIN “Brescia-Caffaro” si cercherà di coinvolgere in tal senso la proprietà. 

Si evidenzia infine che ad oggi la sorgente di contaminazione secondaria non risulta ancora 

identificata; pertanto, risulta opportuno che venga valutata la necessità di procedere all’esecuzione 

di una indagine di caratterizzazione integrativa al fine di identificarne l’ubicazione. 

3.2.6 Plume 6 – monte idrogeologico dell’ex Monte Maniva 

Si conferma la presenza di una contaminazione da cromo esavalente nel piezometro di monte 

dell’area “ex Monte Maniva” - PO17029NR0135 (125 µg/L). L’aumento della concentrazione rispetto 

a quanto riscontrato a ottobre 2018 (ultimo campionamento effettuato in questo sito) è correlabile 

all’incremento della quota del livello di falda (a gennaio 2021 circa 5,5 m più alta rispetto a ottobre 

2018).  

Relativamente all’origine del pennacchio di cromo esavalente rilevato in corrispondenza del 

piezometro Monte Maniva, dal momento che storicamente le concentrazioni rilevate in 

corrispondenza dei piezometri di valle del Comparto Milano presentano valori inferiori al piezometro 

di monte dell’area ex Monte Maniva, si ritiene plausibile ipotizzare la presenza di una ulteriore 

sorgente secondaria di contaminazione nell’area compresa fra il Comparto Milano e l’area dell’ex 

Monte Maniva, attribuibile probabilmente ad una precedente attività presente al n. 9 di via Rose di 

Sotto. 

Al fine di accertare la presenza di una sorgente di contaminazione nell’area indicata è necessario 

integrare i punti di monitoraggio con un piezometro ubicato a monte dell’area che consenta di 

confermare l’incremento monte valle e conseguentemente identificare la potenziale sorgente. 

Sarebbe inoltre necessario ripristinare anche il piezometro di valle Pz-SUD presente all’interno del 

sito, in quanto ad oggi ostruito e non più campionabile. 
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3.2.7 Plume 7 – Oto Melara 

All’interno dello stabilimento Oto Melara, a seguito di ulteriori indagini integrative dei suoli e 

sottosuoli effettuate tra dicembre 2020 e gennaio 2021, è stata accertata la presenza di una sorgente 

secondaria di contaminazione da cromo esavalente. 

In corrispondenza del sito in questione sono in corso dal 2018 interventi di bonifica della falda 

mediante iniezione di prodotti riducenti, ed è presente una barriera idraulica di cui di seguito si 

riporta una tabella riassuntiva delle letture dei conta-litri. 

data sopralluogo Pz2 Pz4 Pz6 bis 

13/06/2017 72.560 29.424 17.145 

21/09/2017 75.783 31.909 19.687 

15/03/2018 80.986 37.188 25.029 

23/05/2018 83.354 39.568 26.928 

25/07/2018 85.517 41.681 28.619 

27/09/2018 87.447 43.610 30.238 

22/11/2018 89.198 29 31.724 

24/01/2019 91.605 2.406 33.535 

04/07/2019 97.441 8.249 37.856 

03/12/2019 102.872 14.114 42.690 

14/05/2020 109.197 19.308 49.891 

22/01/2021 120.248 28.678 60.422 

volume estratto (m3) 
dal 14/05/20 al 22/01/21 

11.051 9.370 10.531 

portata media (l/s) 0,505 0,428 0,481 

Tabella 3: tabella degli emungimenti rilevati dal giugno 2017 a gennaio 2021 presso il sito Oto Melara 

A differenza dell’ultimo monitoraggio, la portata media complessiva dei pozzi barriera è aumentata 

di circa 0,1 l/s pari a circa 8,7 m3 giorno. 

Dal punto di vista qualitativo, nonostante l’innalzamento del livello di falda registrato a gennaio 

2021 le concentrazioni di Cromo esavalente nei piezometri del sito risultano più basse rispetto a 

quanto accertato nel monitoraggio effettuato a maggio 2020 in tutti i punti verificati.anche le 

concentrazioni di Cromo esavalente nel piezometro esterno Pz2 della scuola Divisione Acqui sono 

maggiori rispetto a quelle rinvenute nel piezometro Pz15 ubicato internamente al sito.  

In corrispondenza del piezometro esterno di monitoraggio (denominato Pz6) posto a valle 

idrogeologica della barriera idraulica, sono state rilevate concentrazioni sostanzialmente costanti 

rispetto ai monitoraggi precedenti confermando la fuoriuscita del plume di Cromo esavalente dal 

sito e la parziale efficienza della barriera idraulica. 

Il piezometro di nuova realizzazione denominato Pz17, collocato a valle rispetto all’area in cui era 

presente il vecchio reparto galvanico, presenta concentrazioni di Cromo esavalente piuttosto elevate 

(270 µg/L dato ARPA).  
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Per quanto emerso nel corso delle indagini ambientali eseguite, ed in particolare per il rinvenimento 

di sorgenti secondarie di contaminazione, si è in attesa della presentazione del Progetto Operativo 

di Bonifica. 

3.2.8 Plume 8 – Pietra Curva 

In corrispondenza del sito Pietra Curva l’ultimo monitoraggio delle acque sotterranee, eseguito 

nell’ambito delle indagini integrative al piano di caratterizzazione approvate dal Comune di Brescia 

con prot. n. 0123164/2020 del 08/06/2020, risale al 20 luglio 2020, nel corso del quale sono stati 

sottoposti a campionamento tutti i piezometri presenti nei siti Pietra Curva e Pietra Tagliatella. Le 

indagini di caratterizzazione integrative erano finalizzate al rinvenimento di sorgenti secondarie di 

contaminazione presenti all’interno del sito: le indagini non hanno però consentito l’identificazione 

di tale sorgente. 

I risultati del monitoraggio delle acque sotterranee confermano quanto riportato nelle precedenti 

relazioni ARPA.. 

L’incremento di concentrazioni di cromo esavalente da valori prossimi alle CSC (8 µg/L – dato di 

parte) in corrispondenza del Pz C1 a monte del sito, a valori di 355 µg/L (dato ARPA) nel Pz C2 e nel 

PzUBI (53 µg/L – dato del 29/06/2020 e 48 µg/L – dato del 26/01/2021) a valle del sito, indica la 

presenza di una sorgente secondaria di contaminazione interna al sito (vedi figura 12). Anche nei 

piezometri di valle all’esterno del sito sono state riscontrate concentrazioni superiori alle CSC: 

PzE1a (150 µg/L), PzE1b (17 µg/L), PzE2a (22 µg/L), PzE2b (23 µg/L) e Pz UBI (47 µg/L). 

 

Figura 12 – andamento cromo VI nei piezometri a monte e valle del sito (dati ARPA). 
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È inoltre evidente, soprattutto in corrispondenza del PzE1A (concentrazione pari a 150 µg/L), come 

la contaminazione da Cr VI riscontrata in corrispondenza del PzC2 (concentrazione pari a 350 µg/L) 

fuoriesca dal sito. 

La medesima situazione riscontrata in quest’ultimo monitoraggio qualitativo è stata descritta in 

passato in tutti i report di monitoraggio delle acque di falda del SIN “Brescia-Caffaro”. A tal 

proposito, data la consolidata situazione geochimica, va ricordato che già in occasione della CdS 

decisoria del 26 giugno 2013 convocata dal MATTM veniva richiesto alla Parte di “attivare idonei 

interventi di prevenzione… mediante emungimento delle acque di falda e successivo 

trattamento/smaltimento”, pertanto in attesa del progetto generale di bonifica del sito, si ritiene 

opportuno che vengano attivate le misure di prevenzione necessarie a contenere la fuoriuscita del 

plume di contaminazione dal sito, adempiendo a quanto richiesto dal Ministero. 

Dal punto di vista quantitativo, l’elaborazione freatimetrica di luglio 2020 (figura 13), evidenzia una 

direzione di flusso della falda N-S, con delle quote anomale in corrispondenza dei Pz Ubi e dei punti 

PzC3 e PzC4 posti a S-E in quanto più alte rispetto a quelle riscontrate nei piezometri di valle esterni 

al sito PzE1-2 posti a S-W. 

I piezometri PzE1B e PzE2B, più profondi, sembrerebbero rappresentativi di una falda leggermente 

in pressione in quanto presentano quote più alte rispetto ai vicini PzE1A e PzE2A. Tale contesto 

idrogeologico è stato confermato anche dall’elaborazione dei dati rilevati a gennaio-febbraio 2021 

(vedi Tavola 3A). 

 

Figura 13 – elaborazione freatimetrica sito-specifica di luglio 2020 – sito Pietra Curva. 
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3.2.9 Plume 9 – Baratti 

I dati relativi alla campagna di monitoraggio effettuata a gennaio 2021 confermano lo stato di elevata 

contaminazione del sito dovuto alla presenza di cromo esavalente; si rileva inoltre che le attività di 

“Pump and Treat” in corso consentono una generale diminuzione delle concentrazioni anche in 

corrispondenza del punto di monitoraggio esterno Pz Fura (PO017029NRE710), anche se i valori 

riscontrati permangono superiori a 1’000 µg/L. Nonostante ciò, le concentrazioni nei piezometri 

barriera restano molto elevate (comprese fra 6’500 e 16’100 µg/L). 

Il piezometro Pz7/Pz7bis (storicamente quello più contaminato interno al sito) ad oggi non risulta 

funzionante né campionabile; a tal proposito la ditta deve provvedere al ripristino del punto Pz7bis 

come punto di emungimento ed all’esecuzione di campionamento appena possibile e comunque 

entro la prossima campagna di monitoraggio. 

Per quanto riguarda i piezometri esterni posizionati a valle della barriera idraulica si rileva che le 

concentrazioni permangono elevate: in particolare si rileva che nel Pz Fura (figura 14) le 

concentrazioni sono inferiori rispetto alla campagna di luglio 2019 ma comunque molto elevati 

(1409 µg/L - dati ARPA), mentre in corrispondenza del Pz Emporio permangono i valori riscontrati 

in precedenza (da 888 µg/L a 774 µg/L - dati ARPA). 

I valori di contaminazione riscontrati nel Pz Fura, nel Pz Emporio e nel Pz Padova mostrano che le 

condizioni di funzionamento della barriera non assicurano il contenimento della contaminazione, 

che continua a diffondersi all’esterno. 

 

Figura 34 – andamento cromo VI nel piezometro Pz Fura dal 2011 ad oggi (dati ARPA/Baratti) 
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Relativamente alla barriera idraulica, l’Agenzia ha effettuato la lettura dei conta-litri per la verifica 

della funzionalità e per la stima degli emungimenti della barriera idraulica. 

I risultati sono riepilogati nella seguente Tabella 4. 

 
Tabella 4 – elaborazione dei dati estrapolati dalla lettura dei conta-litri delle singole linee 

Le condizioni di funzionamento della barriera, anche tenendo conto delle oggettive difficoltà 

evidenziate dalla società Baratti in merito all’intasamento ed all’efficienza delle pompe, non 

garantiscono il mantenimento delle portate di progetto. 

La società Baratti aveva proposto nel luglio 2018 una variazione della configurazione della barriera 

idraulica con la realizzazione dei due pozzi (W1 e W2) a valle dell’attuale barriera in aree di proprietà 

di terzi. Ad agosto 2021, a seguito di vicissitudini inerenti all’accesso ed alla disponibilità delle aree, 

i pozzi sono stati realizzati: la nuova barriera dovrebbe essere completata ed attivata nelle prossime 

settimane. 

3.2.10 Plume 10 – Forzanini 

La campagna di monitoraggio di gennaio 2021 è stata effettuata in corrispondenza dei due pozzi 

barriera e del piezometro a valle denominato Pz Vivaio. Le attività di iniezione di prodotti riducenti 

e biostimolanti a monte del sito hanno portato alla riduzione della concentrazione di cromo 

esavalente in falda. 
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Durante la campagna di luglio 2019 entrambi i pozzi barriera (Pz1 e Pz2) avevano registrato 

concentrazioni inferiori alle CSC, mentre nell’ultima campagna di gennaio 2021 il piezometro Pz2 

ha rilevato concentrazioni nuovamente superiori alle CSC (23 µg/L); tale fenomeno è associabile 

all’incremento della quota di falda registrato nella seconda metà del 2020. 

Il plume di contaminazione prodotto dal sito Forzanini è ancora ben visibile e si dirige verso sud 

intercettando il piezometro Pz Vivaio - PO017029NRE354, che presenta ancora concentrazioni 

elevate (vedi seguente figura 15), peraltro in aumento rispetto alla precedente sessione di 

campionamento. Tale aspetto merita un approfondimento di indagine finalizzato alla verifica 

dell’efficacia della bonifica in corso. 

A valle dell’autostrada A4 il plume viene intercettato dal pozzo Torchiani (codice SIRE 

PO017029NRE743), per cui non risulta ancora chiaro se le concentrazioni rilevate siano da 

attribuire ad una ulteriore sorgente o ad una coda del pennacchio di Forzanini. Per verificare 

l’eventuale presenza di sorgenti di contaminazione nel sito Torchiani sarebbe necessario avere a 

disposizione un set di piezometri di monitoraggio posti a monte e valle dell’area Torchiani. 

 

Figura 15 – andamento cromo VI nel piezometro Pz Vivaio dal 2011 ad oggi (dati ARPA/Forzanini) 

3.2.11 Plume 11 – Ofra 

Le indagini ambientali attivate nel 2018 nei pressi della zona industriale di via Grandi hanno 

confermato la presenza di una significativa contaminazione da cromo esavalente proveniente dalla 

ditta “Ofra Srl”. 

In data, 8 giugno 2020 nel contesto del P.P. 013043/2019 la Procura della Repubblica presso il 

tribunale di Brescia ha realizzato due piezometri in corrispondenza della ditta Ofra Srl (Pz1 – 
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PO017029NR0339, piezometro di monte e Pz2 – P0017029NR0340, piezometro di valle); a seguito 

del primo monitoraggio condotto a gennaio 2021 è emerso il supero delle Concentrazioni Soglia di 

Contaminazione per il parametro cromo esavalente soltanto per il piezometro di valle, con valori 

molto elevati (6’715 µg/L). 

Nell’ambito del procedimento di bonifica attivato, a giugno 2021 sono state condotte le indagini 

previste dal Piano della Caratterizzazione approvato tutt’ora da ultimare, ed i cui esiti non sono 

ancora disponibili. 

In corrispondenza dell’azienda “Specialacque Srl” sita in Via Gussalli Luigi n. 25 posta a valle 

dell’area OFRA il monitoraggio delle acque sotterranee effettuato dalla stessa ditta a gennaio 2021 

ha confermato la presenza di contaminazione da cromo esavalente con concentrazioni massime 

registrate pari a 239 µg/L. 

Ancora più a valle della “Specialacque Srl”, in corrispondenza del pozzo della Cascina “La Palazzina” 

(PO017029NR0239) la concentrazione rilevata è pari a 32 µg/L. 

Il plume proveniente dal sito Ofra risulta quindi ben visibile e delimitato; presso il sito è attualmente 

in corso una attività di MISE mediante iniezione di prodotti riducenti, che, secondo gli ulteriori dati 

raccolti, ha consentito di abbattere le concentrazioni di cromo esavalente all’interno del sito a livelli 

inferiori alle CSC. La contaminazione fuoriuscita storicamente (e fino all’attivazione della MISE) dal 

sito non è oggetto di alcuna attività di messa in sicurezza o bonifica. 

3.2.12 Plume 12 – Flero e Poncarale 

Nel corso della campagna eseguita a gennaio – febbraio 2021 sono stati effettuati ulteriori 

campionamenti nella zona agricola dei Comuni di Flero, Capriano del Colle, Poncarale e San Zeno 

Naviglio per la conferma dell’estensione della contaminazione da cromo esavalente e da solventi 

clorurati: quanto rilevato prova la situazione descritta nelle precedenti relazioni con le 

concentrazioni massime rilevate nel pozzo irriguo Valtulini (PO017072NR0025) ubicato appena a 

sud del confine del territorio comunale di Brescia con quello di Flero che presenta valori di Cromo 

esavalente pari a 112 µg/L. 

Anche nel pozzo privato di cascina dell’Ora (PO017072NR0017) si conferma un valore piuttosto alto 

di 75 µg/L. 

Si confermano quindi le ipotesi già espresse in precedenza che necessiteranno di alcuni 

approfondimenti di indagine: la contaminazione da cromo esavalente proveniente da Brescia 

interessa nell’area di Flero e Poncarale la porzione dell’acquifero fino a 60 metri di profondità 

(ghiaioso–sabbioso e localmente conglomeratico), ma potrebbe non interessare la parte più 

superficiale (come evidenziato dalla minor contaminazione dei pozzi più superficiali). 

Il pozzo presso la cascina dell’Ora (PO017072NR0017) ha profondità misurata in campo di 25 m da 

p.c. ed interessa quindi la porzione superficiale dell’acquifero; gli ulteriori pozzi che contengono 

EALBERICO
Evidenziato



 

pag. 33 di 49 

concentrazioni di cromo intorno ai 50 µg/L sono realizzati a profondità comprese fra 15 e 35 m. 

Tale aspetto suggerirebbe che la contaminazione rilevata in Poncarale potrebbe provenire da una o 

più ulteriori sorgenti locali, ubicate o in Folzano, o nella zona industriale di Flero o in quella di San 

Zeno Naviglio, pur non potendo escludere che quanto rilevato sia da ricondurre alla contaminazione 

proveniente da Brescia. 

A valle dei pozzi contaminati presenti in Borgo Poncarale non sono rilevati ulteriori superamenti 

delle CSC (tale plume viene indicato con il codice 12). 

3.2.13 Altri valori superiori a 10 µg/L 

I dati relativi alla campagna di monitoraggio effettuata a gennaio - febbraio 2021, a differenza della 

precedente campagna, non hanno evidenziato ulteriori valori superiori al valore di fondo assunto 

per l’elaborazione (10 µg/L), se non in corrispondenza del pozzo Belvedere – A2A (PO017029NR0009) 

con valore pari a 10 µg/L; tale supero è stato indicato come plume 13. 

3.3 Mercurio 

Per quanto attiene al parametro mercurio la sorgente della contaminazione è rappresentata dallo 

stabilimento Caffaro. 

La campagna di monitoraggio di gennaio 2021 eseguita dall’Agenzia ha confermato nel Pz 10 - 

PO017029NRE232 (6 µg/L) i valori di concentrazione rilevati a giugno 2019. All’interno dello 

Stabilimento Caffaro ulteriori concentrazioni al di sopra delle Concentrazioni Soglia di 

Concentrazione (CSC) sono state rilevate in corrispondenza dei piezometri MW3 – 44m e MW4 – 

40m (concentrazione pari a circa 2 µg/L) e nei piezometri di valle idrogeologica Pz4, Pz5 e Pz9 

(profondità 50 m) con concentrazioni massime pari a 4 µg/L. 

Esternamente al perimetro del sito sono state riscontrate concentrazioni superiori alle CSC previste 

in corrispondenza del Pz3 - PO0170290RE300 e nel Pz11 - PO017029NR0313 Oto Melara con 

concentrazioni rispettivamente pari a 1,3 e 2,1 µg/L. 

L’evoluzione temporale della concentrazione nel Pz 10, sintetizzata in figura 16, evidenzia un 

aumento del mercurio a marzo 2018 (valore massimo storico di 58 µg/L), con un successivo 

abbassamento nei mesi seguenti con concentrazioni di 55 µg/L a giugno 2018, 47 µg/L a settembre 

2018, 13 µg/L a giugno 2019, 5 µg/L a settembre 2019 e successivamente a 6 µg/L a gennaio 2021. 

La motivazione dei repentini aumenti di concentrazioni di mercurio nel Pz10 è riconducibile a 

variazioni significative degli emungimenti dei pozzi, che tendono a deviare il plume interno allo 

stabilimento, oppure a dilavamento di sorgenti secondarie da parte di acque meteoriche o da parte 

di acque derivanti da perdite delle reti aziendali. La completa dismissione degli impianti e delle 

strutture costituenti il Reparto Cloro-Soda consentiranno l’eventuale individuazione di criticità 

riconducibili a sorgenti primarie di contaminazione. 
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Come già osservato nelle precedenti campagne di monitoraggio, la presenza di contaminazione da 

mercurio nei Pz3 e Pz11 di Oto Melara e nel Pz3Est80 del Campo Morosini dimostra l’inefficacia del 

sistema di sbarramento idraulico in atto presso il sito Caffaro. 

 

Figura 164 – concentrazione mercurio in relazione alla quota della falda nel Pz10. 

3.4 Policlorobifenili (PCB) 

Nel corso della campagna di gennaio-febbraio 2021 le attività di monitoraggio per il parametro PCB 

sono state svolte soltanto in alcuni piezometri dello stabilimento Caffaro, e in corrispondenza di uno 

dei piezometri del sito Oto Melara (Pz3). Il valore più significativo è stato rilevato nel piezometro 

MW4 – 40m (0,18 µg/L contro una CSC pari a 0,01 µg/L); sempre all’interno dello stabilimento 

Caffaro un ulteriore supero delle CSC è stato riscontrato in corrispondenza del piezometro Pz4 (1 

µg/L). 

All’esterno dell’area sorgente è stato rinvenuto il superamento delle CSC in corrispondenza del 

piezometro Pz3 Oto Melara - PO0170290RE300. 

Anche per questo parametro valgono le medesime considerazioni effettuate per il parametro 

mercurio (in merito alla migrazione del plume all’esterno ed all’efficacia della barriera). 
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3.5 Idrocarburi alifatici clorurati 

Nell’area indagata i principali inquinanti alifatici clorurati sono i seguenti: 

▪ tetracloroetilene, largamente impiegato nell’area bresciana per attività produttive quali: 

trattamenti per sgrassaggi, produzione vernici e pigmenti, produzione pesticidi, tempra e 

trattamento dei metalli, rottamazione ed autodemolizione, lavaggio di tessuti e produzione oli 

e grassi alimentari; 

▪ tricloroetilene, analogamente al tetracloroetilene impiegato in: trattamenti per sgrassaggi, 

produzione vernici e pigmenti, industria della carta e trattamento legno, tempra e trattamento 

dei metalli, rottamazione ed autodemolizione, lavaggio di tessuti e produzione oli e grassi 

alimentari; il tricloroetilene può anche derivare da processi di “dealogenazione” dal 

tetracloroetilene; 

▪ tetracloruro di carbonio, utilizzato esclusivamente dalla Caffaro per le proprie produzioni; 

▪ triclorometano, con potenziali sorgenti di contaminazione quali: fonderie di metalli ferrosi, 

produzione metalli grezzi non ferrosi, fusione e lega di metalli non ferrosi, produzione di 

clinker e calce viva, produzione di base di prodotti fitosanitari e biocidi, produzione pasta per 

carta e cartoni, pretrattamento/tintura fibre tessili. La principale sorgente è rappresentata 

dallo stabilimento Caffaro, ma è probabile la presenza di ulteriori sorgenti sul territorio 

indagato, visto il largo impiego in numerose tipologie di attività. 

L’elaborazione dei dati di concentrazione relativi ai solventi clorurati nelle acque sotterranee 

effettuata nel periodo gennaio-febbraio 2021 è stata eseguita mediante l’utilizzo di 202 valori di 

concentrazioni, prelevati su tutta l’estensione dell’area indagata.  

I solventi clorurati e alogenati hanno di norma densità superiore a quella dell’acqua e in falda 

tendono a costituire la cosiddetta DNAPL (Dense Non Acqueus Phase Liquid): una parte del 

contaminante rilasciato in ambiente si solubilizza in acqua, con concentrazioni generalmente 

limitate, mentre una parte tende ad approfondirsi nell’acquifero e accumularsi in corrispondenza 

di orizzonti a litologia fine (limi o argille). Le attività di monitoraggio effettuate anche nell’ambito del 

presente studio, condotte su molteplicità di pozzi e piezometri terebrati a profondità differenti, 

potrebbero quindi fornire dati non del tutto confrontabili fra loro, in quanto alcuni pozzi/piezometri 

potrebbero intercettare livelli fini interessati da presenza di accumuli di prodotto in fase libera e 

non disciolta. 

Ogni valutazione basata sul confronto di concentrazioni monte e valle di un sito 

costituiscono quindi il punto di partenza di necessari approfondimenti idrogeologici ed 

idrogeochimici, rappresentati a titolo d’esempio da ricostruzione stratigrafica di dettaglio. 
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3.6 Tetracloroetilene 

Il tetracloroetilene si conferma essere il secondo dei contaminanti più diffusi all’interno dell’area 

indagata; nonostante l’individuazione delle sorgenti di contaminazione risulti complessa a causa 

dell’impiego comune e della diffusa presenza di tale sostanza nelle acque di falda con concentrazioni 

spesso tali da non permettere un’univoca correlazione con l’origine, si è cercato di circoscrivere 

quanto riscontrato in alcune zone principali. 

I dati di seguito commentati sono rappresentati in tavola 3B. 

3.6.1 Plume 1 – Val Trompia 

Il plume 1A (identificato come Val Trompia ma attribuibile alla valle di Nave) presenta concentrazioni 

sostanzialmente invariate nel Pz5 del sito ex SLM a Bovezzo (da 48,6 µg/L a 52 µg/L) e nel Pz1 

Vantini - PO017029NRO112 (da 61,9 µg/L a 65 µg/L), mentre in corrispondenza del pozzo Zubani 

- PO017029NR0218 la concentrazione si attesta pari a 36 µg/L. 

Spostandosi a valle dei pozzi pubblici A2A San Donino, Centrale Nord e Nord (concentrazioni 

comprese fra 18,5 e 32 µg/L) si osserva un ulteriore incremento delle concentrazioni fino a 63 µg/L 

nel pozzo Parco Via Zadei - PO017029NU0032 (a giugno 2019 la concentrazione era pari a 127,2 

µg/L). Questo dato potrebbe indicare la presenza di ulteriori potenziali sorgenti di contaminazione 

nell’area (Plume 1B). 

Nella zona est, sempre in corrispondenza dei pozzi Spedali Civili 1 e 2 sono state riscontrate 

concentrazioni comprese fra 23,1 e 11,1 µg/L, mentre nella porzione nord ovest è stato campionato 

soltanto il pozzo A2A Ciclo Idrico di Collebeato che ha confermato valori superiori alle CSC (7,6 

µg/L). 

3.6.2 Plume 2 – piezometri idrogeologicamente a monte dello stabilimento Caffaro e stabilimento 

IVECO 

La zona a nord dello stabilimento Caffaro è stata monitorata mediante i nuovi piezometri della 

Provincia BS002_MW1 - PO017029NU0035 e Pz2-2020 - PO017029NR0359 Casa del Sole (valori 

intorno a 5 µg/L).  

In corrispondenza dello stabilimento IVECO, le concentrazioni riscontrate sono comprese fra 0,69 

e 9,2 µg/L confermando quanto riscontrato ad aprile 2019. A tal proposito, considerando che le 

concentrazioni in ingresso al sito sono più basse rispetto a quanto rinvenuto in corrispondenza del 

piezometro SP4 - PO017029NR0075 (9,2 µg/L) non si può escludere la presenza di una sorgente di 

contaminazione da ricercare all’interno dello stabilimento IVECO stesso. Come già osservato in altri 

report, la rete di monitoraggio del sito è carente sia per assenza di piezometri in posizione di valle 

idrogeologica intercettanti la falda sospesa, sia per assenza di una rete di monitoraggio 

rappresentativa della falda principale. Alla luce dei risultati dei monitoraggi effettuati in 
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contraddittorio a febbraio 2021, che hanno evidenziato una contaminazione significativa delle acque 

sotterranee per solventi organici e altri parametri (vedi seguente paragrafo 3.9) saranno effettuate 

le necessarie attività di caratterizzazione delle matrici ambientali in tutta l’area interessata. 

3.6.3 Plume 3 – Siti Caffaro ed Ex Oto Melara 

Quest’ultima campagna di monitoraggio ha confermato una diminuzione generale delle 

concentrazioni di Tetracloroetilene in tutti i piezometri del sito Caffaro. 

Una situazione diversa è stata riscontrata presso il sito Oto Melara: infatti il valore di concentrazione 

massima riscontrata è pari a 18,8 µg/L contro 14,1 µg/L rilevato a giugno 2019; inoltre, va 

registrato che tendenzialmente le concentrazioni da Tetracloroetilene sono mediamente aumentate 

di circa 2 µg/L in tutti i piezometri monitorati. 

3.6.4 Plume 4 – settore a sud di via Orzinuovi 

Nella porzione di territorio subito a valle di via Orzinuovi il plume si muove in modo del tutto 

inatteso: le concentrazioni maggiori sono state riscontrate nei piezometri esterni al sito Baratti 

(concentrazione massima pari a 42 µg/L), a monte della scuola Deledda (36,4 µg/L), in 

corrispondenza del Villaggio Sereno nel pozzo A2A – Sereno 1 - PO0170270PE117 (28,8 µg/L), nel 

Pozzo Mazzotti 80 - PO017029NR0126 (29 µg/L) e in tutti i punti monitorati più a est del villaggio 

Sereno con concentrazioni comprese tra 5,7 e 22,7 µg/L. 

In alcuni piezometri si riscontrano concentrazioni superiori rispetto a quanto rilevato a monte, ad 

indicare il possibile contributo di ulteriori sorgenti di contaminazione; tali aspetti dovranno essere 

valutati ricercando ulteriori punti di campionamento nelle porzioni di territorio non adeguatamente 

coperte dalla rete di monitoraggio. 

3.6.5 Plume 5 – Zona Industriale “Girelli” 

Analogamente a quanto rilevato per il cromo esavalente gli ulteriori campionamenti effettuati presso 

la zona industriale di via Grandi hanno confermato la contaminazione da Tetracloroetilene, con 

concentrazioni comprese tra 1,9 e 39 µg/L. Sono in corso accertamenti per individuare eventuali 

potenziali sorgenti di contaminazione della zona industriale. 

3.7 Triclorometano 

I risultati relativi al triclorometano (cloroformio) hanno consentito di confermare la presenza di 3 

plume principali, come da precedente campagna di monitoraggio oltre a contaminazione diffusa 

rilevata in diversi punti di controllo con valori indicativi inferiori a 2 µg/L (CSC pari a 0,15 µg/L).  
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3.7.1 Plume 1– IVECO 

La campagna di gennaio 2021 ha confermato quanto rilevato ad aprile 2019; concentrazione di 

Triclorometano con valori di poco superiori ai limiti sono state rilevate in corrispondenza dei 

piezometri SP4 - PO017029NR0075 e SP7 - PO017029NR0080. 

3.7.2 Plume 2 –Caffaro 

All’interno dello stabilimento Caffaro è presente una sorgente di contaminazione da Triclorometano, 

che a gennaio 2021 ha registrato il suo massimo di concentrazione in corrispondenza del piezometro 

MW3_44m - PO017029NR0297 – 94 µg/L contro i 22 µg/L rilevati in corrispondenza del Pz10 (che 

storicamente presentava i valori di concentrazione più alti della rete piezometrica). 

Un valore particolarmente alto è stato registrato in corrispondenza del Pz9 - PO017029NRE231 (13 

µg/L) posto lungo il perimetro sud del sito; ne consegue che il plume di triclorometano non viene 

intercettato dai pozzi dello stabilimento in emungimento. A conferma di questo aspetto, anche in 

questa campagna di monitoraggio si osservano concentrazioni superiori alle CSC in numerosi punti 

posti a valle del sito Caffaro, soprattutto in corrispondenza dei piezometri Oto Melara; più a valle 

nei pozzi pubblici Sereno 2 e Nodo Sud e in molti altri piezometri/pozzi presenti in zona 

Chiesanuova si rileva un pennacchio probabilmente riferibile a contaminazione storica; 

concentrazioni superiori alle CSC si rilevano in corrispondenza di 2 piezometri dell’azienda Almag, 

in Comune di Roncadelle. 

3.7.3 Plume 3 – Flero 

Si conferma che nella porzione a sud del perimetro del SIN, nei territori comunali di Flero e 

Poncarale, si rileva un plume di contaminazione da triclorometano considerabile una coda del 

plume Caffaro. Il plume interessa diversi pozzi monitorati di Flero con concentrazioni inferiori a 2 

µg/L. 

3.8 Tetracloruro di carbonio 

Come noto, l’unica sorgente di contaminazione da tetracloruro di carbonio conosciuta all’interno 

della porzione del SIN “Brescia-Caffaro” in esame è lo stabilimento Caffaro. 

Per l’interpretazione dei dati di contaminazione delle acque sotterranee, come per gli altri composti 

alifatici clorurati, massima importanza ha la valutazione del comportamento geochimico del 

contaminante in relazione alla potenziale formazione di DNAPL (vedi paragrafo 3.5), e quindi in 

relazione alla presenza di lenti limose-argillose che costituiscono via preferenziale di migrazione 

della contaminazione; la possibilità di valutare l’estensione e la continuità di tali lenti è un elemento 

essenziale per interpretare i dati di contaminazione (il tetracloruro di carbonio ha infatti un peso 

specifico pari a 1,59 kg/L). 
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Nei pressi della sorgente le concentrazioni più rilevanti sono riscontrate all’interno del sito Caffaro 

(Pz10int - PO017029NRE232 – 23 µg/L, Pz9int – PO017029NRE231 – 9,9 µg/L, MW3 – 44m – 

PO017029NR0297 – 7,7 µg/L) ed all’esterno nei piezometri Oto Melara (Pz4 - PO0170290RE301 – 

13,36 µg/L, Pz8B - PO017029NR0188 - 7 µg/L, Pz14 - PO017029NR0320 – 5,54 µg/L, Pz15 - 

PO017029NR0314 – 7,7 µg/L). 

Nel sito Oto Melara, come già evidenziato nella precedente relazione di giugno-luglio 2019, è 

possibile affermare la presenza di una contaminazione che si spinge più in profondità. Infatti, 

confrontando le concentrazioni rilevate nei due piezometri attigui Pz8A (profondità 28 m) e Pz8B 

(profondità 35 m) si osserva che il tetracloruro di carbonio è presente soprattutto nel Pz8B (Pz8A 

0,29 µg/L, Pz8B: 7 µg/L), quindi più in profondità. 

A differenza della precedente campagna, dove le concentrazioni più elevate si registravano nel sito 

Oto Melara con valori anche intorno a 20-30 µg/L, nel campionamento di gennaio-febbraio 2021 il 

valore più elevato è stato acquisito nello stabilimento Caffaro (Pz10int: 23 µg/L) 

Dalla ricostruzione del plume di contaminazione (tavola 3C) si conferma quanto detto in precedenza: 

probabilmente già in prossimità dello stabilimento Caffaro il solvente si è approfondito fino alla base 

argillosa dell’acquifero conglomeratico, presente a circa -100 m da p.c. Tale strato argilloso pare 

essere continuo ed esteso fino al territorio di Flero e potrebbe quindi costituire la base di migrazione 

dell’inquinante verso valle, fino ai pozzi Sereno 2, ubicato nella zona sud di Brescia e Pozzo Mazzini, 

ubicato in comune di Flero. 

3.9 Altri superamenti delle CSC 

Gli ulteriori composti alifatici clorurati rinvenuti con concentrazioni superiori alle CSC nel corso 

dell’indagine sono i seguenti: 

▪ 1,1-dicloroetilene: rilevati 79 superamenti con valore massimo di 3,6 µg/L (rispetto alla CSC 

di 0,05 µg/L) riscontrato in corrispondenza del nuovo piezometro MW1 realizzato dalla 

Provincia di Brescia a valle del sito IVECO (codice SIRE PO017029NU0035). Ulteriori valori 

significativi sono stati rilevati nel pozzo Nodo Sud di A2A - PO017029NR0024. Tutti gli altri 

superamenti, inferiori a 1 µg/L, sono rilevati nella zona a sud dell’area di indagine ed in 

particolare in corrispondenza dei piezometri dei siti Baratti e Oto Melara oltre a diversi pozzi 

A2A e privati. Tale composto può derivare dalla degradazione (deidroalogenazione) di composti 

a maggior grado di clorurazione, ma è una materia prima per la produzione di 

polivinilidencloruro. 

▪ Tricloroetilene: rilevati 16 superamenti (CSC pari a 1,5 µg/L) con valore massimo di 6,3 

µg/L riscontrato in corrispondenza del piezometro Pz7B - PO017029NR0186 presente 

all’interno del sito Oto Melara. Ulteriori valori significativi sono stati riscontrati in 

corrispondenza di altri piezometri dello stesso sito, nei piezometri del sito Baratti e del sito 
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IVECO e in zona villaggio Sereno. Tali superamenti potrebbero indicare la possibile presenza 

di una sorgente di contaminazione all’interno del sito IVECO, oppure potrebbero essere dovuti 

alla deidroalogenazione del tetracloroetilene in ingresso al sito. 

▪ 1,2-dicloropropano: rilevati 13 superamenti; i valori di concentrazione più alti sono stati 

riscontrati in corrispondenza di 3 piezometri del sito IVECO (0,6 ÷ 0,73 µg/L); 

▪ 1,2,3-tricloropropano: rilevati 2 superamenti con valore massimo di 0,003 µg/L (CSC pari a 

0,001 µg/L) rinvenuto in corrispondenza del pozzo A2A Nodo Sud; 

Per quanto riguarda gli altri metalli analizzati, si evidenziano i seguenti superamenti: 

▪ Arsenico: all’interno dell’area oggetto di indagine, l’origine di questo contaminante è da 

attribuire o alla sorgente antropica rappresentata da Caffaro (nell’ultima campagna di 

monitoraggio sono stati rilevati superamenti in corrispondenza del Pz10, con valore pari a 24 

µg/L), oppure ai fenomeni di rilascio di arsenico (spesso preceduto da ferro e manganese) 

naturalmente presente nel suolo in conseguenza di attività di bonifica che comportano 

l’instaurarsi di condizioni riducenti nel suolo e nel sottosuolo, insaturo e saturo (l’Arsenico, 

insieme a Ferro e Manganese, tende a precipitare non appena le condizioni redox delle acque 

si ristabiliscono su valori naturali). Tali superamenti sono infatti rilevati nei piezometri del 

sito Baratti, ove sono in corso interventi di bonifica mediante iniezione di sostanze riducenti. 

Nel corso della campagna di gennaio-febbraio 2021 il valore massimo riscontrato è stato pari 

a 34,6 µg/L). 

Nella campagna effettuata a settembre 2020 e successivamente a giugno 2021 è stato 

confermato un valore di concentrazione superiore alle CSC nel Pz12 della rete piezometrica 

della discarica della Raffineria Metalli Capra in Comune di Capriano del Colle, località Monte 

Netto: si ritiene che tale superamento possa essere ricondotto al rilascio da parte del suolo 

naturale di Arsenico in conseguenza della contaminazione da ammoniaca derivante dalla 

discarica. 

▪ Ferro e Manganese: come noto, i superamenti di Ferro e Manganese possono essere 

indicatori di condizioni riducenti nell’acquifero tipiche degli acquiferi interessati da interventi 

di bonifica mediante iniezione di composti riducenti o da contaminazioni con sostanze in grado 

di spostare l’equilibrio redox delle acque sotterranee: tali condizioni determinano la soluzione 

di questi metalli naturalmente contenuti nei minerali costituenti l’acquifero stesso. I 

superamenti (21 nel complesso) si rilevano principalmente nei pressi di attività di bonifica in 

corso mediante iniezione di sostanze riducenti (sito Baratti e Oto Melara) dove sono in corso 

trattamento delle acque contaminate da cromo esavalente mediante prodotti riducenti. 

Gli altri superamenti, che potrebbero indicare ulteriori fenomeni di contaminazione in atto, 

sono i seguenti: SP4, SP7 e SP16 IVECO (valore massimo di Ferro 497 µg/L e di Manganese 
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7000 µg/L) e Pz1, Pz3, Pz6 e Pz9 Discarica Metalli Capra (valore massimo di Manganese 142 

µg/L). 

▪ idrocarburi totali, BTEXs e trimetilbenzeni:  le attività di campionamento condotte 

all’interno della Iveco S.p.a. nel febbraio 2021 hanno evidenziato una significativa 

contaminazione delle acque sotterranee in corrispondenza di alcuni piezometri dello 

stabilimento prossimi all’area deposito vernici ed al reparto verniciatura: dalla valutazione dei 

risultati del laboratorio ARPA e del laboratorio di parte è stato rilevato un evidente incremento 

monte-valle, pertanto in data 6 maggio 2021 protocollo ARPA n. 73605, la Provincia di Brescia 

apriva il procedimento di bonifica invitando la parte ad attuare le misure di prevenzione 

secondo la procedura di cui all'art. 242 del d.lgs 152/06 in corrispondenza del deposito 

solventi e del reparto verniciatura di via Volturno n. 62, di Brescia. 

A tal proposito, va evidenziato che la Iveco S.p.a. ha denunciato i superi delle CSC riscontrati 

in corrispondenza del piezometro SP7 mediante la trasmissione dell’allegato A3 (soggetto non 

responsabile della contaminazione) così come previsto dalla D.G.R. 2838/2006 della Regione 

Lombardia. Si è attualmente in attesa della presentazione da parte di Iveco del Piano della 

Caratterizzazione con integrazioni richiesto nel corso della Conferenza di Servizi del 19 luglio 

2021. 
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4 CONCLUSIONI 

Il presente documento descrive i risultati delle attività di monitoraggio qualitativo (geochimico) e 

quantitativo (piezometrico) effettuate da settembre 202 a febbraio 2021 all’interno ed in prossimità 

del SIN Brescia Caffaro, in ottemperanza al “Protocollo operativo per il coordinamento delle attività di 

monitoraggio delle acque sotterranee”, approvato nel corso della Conferenza di servizi Istruttoria del 

14 Maggio 2014. 

Come già precisato nel report “Risultati delle indagini geochimiche e piezometriche campagna di 

gennaio-giugno 2018”, l’estensione della nuova area di indagine, finalizzata all’acquisizione dei dati 

idrogeologici per l’implementazione del modello idrogeologico del SIN Brescia-Caffaro, è maggiore 

rispetto alle precedenti e comprende, oltre a Brescia, i territori dei comuni di Concesio, Bovezzo, 

Collebeato, Roncadelle, Torbole Casaglia, Castel Mella, Flero, San Zeno Naviglio, Poncarale (vedi 

tavola 1). 

4.1 Considerazioni idrogeologiche e piezometriche 

Nel corso della campagna di monitoraggio di gennaio - febbraio 2021 i rilievi freatimetrici effettuati 

in alcuni dei piezometri significativi della porzione nord dell’area indagata hanno confermato la 

presenza di una falda “sospesa” o freatica, probabilmente legata alle ricariche dirette derivanti dai 

fondovalle della Valle Trompia e della Valle di Nave e di versante da Collebeato al Monte Maddalena, 

posta ad una quota decisamente superiore alla quota della falda intercettata dai pozzi pubblici (con 

quote comprese fra 185 m s.l.m. in Comune di Concesio e 134 m s.l.m. a valle di IVECO). 

Dall’analisi dei dati relativi ai sensori di livello piezometrico in continuo ubicati da ARPA in zone 

differenti del sito è possibile osservare che dalla porzione centrale dell’area (Caffaro e Chiesanuova) 

fino al settore più meridionale (Comune di Flero) la falda presenta un andamento tendenzialmente 

analogo. Infatti, dopo un periodo di circa un anno e mezzo in cui il livello delle acque sotterranee 

ha continuato a salire, con picco massimo registrato a dicembre 2020, nel primo trimestre del 2021 

la curva ha iniziato una fase di lieve decrescita. 

Alla luce dei dati disponibili si osserva nella porzione a monte dello stabilimento Caffaro un’ampia 

area caratterizzata da livelli di falda confrontabili, con possibile ristagno di acque sotterranee o 

addirittura fenomeni locali di inversione del flusso di falda. Tali condizioni si confermano anche 

nella presente campagna, con i livelli dei pozzi A2A San Donino e i pozzi Caffaro molto simili fra 

loro. In corrispondenza dello stabilimento Caffaro si osserva il cono di emungimento di notevoli 
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dimensioni, determinato dalle attività di pompaggio in corso, che deprime il livello della falda fino 

alla quota di circa 120 m s.l.m.; nonostante gli emungimenti, coerentemente con l’andamento 

generale di tutta l’area indagata, la quota generale di falda è aumentata di circa 4 metri rispetto al 

monitoraggio precedente (115 m s.l.m. giugno-luglio 2019). La rappresentazione piezometrica di 

dettaglio (isopieze 0,2 m) conferma la presenza di una depressione indotta dagli emungimenti dei 

pozzi Caffaro. Dall’analisi dei livelli delle acque sotterranee nei piezometri in Caffaro, è possibile 

effettuare una serie di valutazioni di dettaglio, che individuano nei due acquiferi flussi idrici con 

andamento differenziato. All’interno dell’area dello stabilimento Caffaro è stata effettuata la 

ricostruzione piezometrica suddividendo i dati disponibili in funzione delle caratteristiche 

costruttive dei piezometri e della loro profondità di terebrazione. Così facendo sono state 

rappresentate due differenti carte piezometriche: una relativa al primo acquifero ghiaioso-sabbioso 

più superficiale ed una relativa al secondo acquifero conglomeratico più profondo. 

Dalle carte piezometriche realizzate si osserva che le acque dell’acquifero conglomeratico sono 

efficacemente intercettate dalla barriera idraulica in essere nel sito, che tuttavia non risulta 

altrettanto efficace per le acque dell’acquifero ghiaioso-sabbioso, più superficiale, generando 

un’area di potenziale fuoriuscita dei contaminanti verso sud-est (figura 7).  

A sud di Brescia, nel territorio comunali di Capriano del Colle, Flero e Poncarale l’andamento del 

flusso delle acque sotterranee è tendenzialmente regolare con direzione da nord a sud, ma 

localmente deviato dalla struttura dell’anticlinale del Monte Netto, dalla probabile presenza di 

paleoalveo nella zona agricola di Flero e dagli emungimenti di pozzi. 

Inoltre, dalla freatimetria misurata nel piezometro MW7 (con tratto filtrante alle diverse profondità 

di 32-40-80 m) e rappresentata in figura 8 si evidenza la presenza di 3 livelli piezometrici differenti, 

a testimonianza di una falda sospesa che si attesta a circa 2 metri sopra il livello del I acquifero. 

4.2 Considerazioni geochimiche 

La continuità dei monitoraggi effettuati negli ultimi anni (2014-2021) nonché gli ulteriori piezometri 

terebrati da soggetti responsabili di eventuali contaminazioni e/o dai vari Enti Competenti in 

materia ambientale hanno consentito di affinare le conoscenze relative alla contaminazione delle 

acque sotterranee all’interno dell’area di indagine. 

Per quanto riguarda il cromo esavalente, relativamente al plume definito nei report precedenti come 

“Plume della Val Trompia” e riferito al generico contributo derivante dalle sorgenti di contaminazione 

ubicate in Valle Trompia, nel corso della campagna di monitoraggio di gennaio – febbraio 2021 tale 

plume non è stato rappresentato in quanto le concentrazioni riscontrate in corrispondenza dei 

piezometri campionati a nord dell’area presentavano valori assimilabili al valore di fondo individuato 

per l’area del SIN (circa 10 µg/L). 
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I plume 1A e B presenti a nord dello stabilimento IVECO potrebbero essere ricondotti a sorgenti 

locali. Il primo è relativo alla contaminazione rilevata nel pozzo “Condominio Risorgimento” (Codice 

SIRE PO017029NR0233), pari a 97 µg/L e nei piezometri di valle dell’azienda Ori Martin (Codici 

SIRE PO017029NRC112, PO017029NRC113 e PO017029NRC114) con concentrazioni comprese fra 

21 e 38 µg/L. Il secondo è ipotizzabile sulla base del risultato dei pozzi San Donino, che potrebbe 

identificare una ulteriore sorgente posta nel quartiere San Bartolomeo. 

Il monitoraggio effettuato a febbraio 2021, nell’ambito della visita ispettiva AIA presso la IVECO 

S.p.a. ha evidenziato una significativa contaminazione delle acque sotterranee in corrispondenza di 

alcuni piezometri dello stabilimento prossimi all’area deposito vernici ed al reparto verniciatura, per 

la quale è stato attivato un nuovo procedimento di bonifica, che proseguirà, ai sensi dell’art. 242, 

con la fase di Caratterizzazione. 

I monitoraggi effettuati nello stabilimento Caffaro a gennaio 2021 hanno evidenziato un deciso 

incremento delle concentrazioni di cromo VI rispetto ai dati storici – anche fino a valori circa 15/20 

volte superiori: in particolare le concentrazioni più elevate sono rilevate in Pz9 (1.555 μg/L) posto 

al confine sud dello stabilimento e nel Pz-CL (1.558 μg/L) ubicato appena a valle del Reparto 

Clorato, nonché nel piezometro MW1-40 (457 μg/L) sito a valle dell’area del magazzino rifiuti. Un 

così forte incremento nelle concentrazioni potrebbe derivare dall’innalzamento della falda con 

conseguente dilavamento da parte delle acque sotterranee di suoli contaminati anche da ulteriori 

contributi comunque successivi al 2014, come ben evidenziato dai grafici di seguito che 

rappresentano l’andamento temporale della concentrazione di cromo esavalente nel Pz 9.La 

situazione appena descritta trova conferma anche dalle successive campagne di monitoraggio 

geochimico effettuate nei mesi di aprile e maggio 2021, anche se si verifica una graduale riduzione 

delle concentrazioni, pur rilevando valori superiori rispetto alla serie storica di dati disponibili. 

Viene confermata la presenza di una contaminazione da cromo esavalente (plume 5) nel piezometro 

di monte dell’area “ex Monte Maniva” - PO17029NR0135 (125 µg/L); l’aumento della concentrazione 

rispetto a quanto riscontrato a ottobre 2018 (ultimo campionamento effettuato in questo sito) è 

correlabile all’incremento della quota del livello di falda (a gennaio 2021 circa 5,5 m più alta rispetto 

a ottobre 2018).  

All’interno dello stabilimento Oto Melara (plume 6), è stata accertata la presenza di una sorgente di 

contaminazione da cromo esavalente posta subito a monte del nuovo piezometro terebrato (Pz17 

270 µg/L dato ARPA). Tale contaminazione, nonostante il comprovato innalzamento del livello di 

falda registrato a gennaio 2021, è risultata più bassa rispetto a quanto accertato nel monitoraggio 

sito specifico effettuato a maggio 2020. In corrispondenza del piezometro esterno di monitoraggio 

(denominato Pz6) posto a valle idrogeologica della barriera idraulica, sono state rilevate 
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concentrazioni sostanzialmente costanti rispetto ai monitoraggi precedenti confermando la 

fuoriuscita del plume dal sito e la parziale efficienza della barriera idraulica. 

La campagna di monitoraggio effettuata a gennaio 2021 presso il sito Baratti conferma lo stato di 

elevata contaminazione da cromo esavalente del sito. Nonostante le attività di “Pump and Treat” in 

corso, le concentrazioni nei piezometri barriera restano molto elevate (comprese fra 6500 e 16100 

µg/L). Per quanto riguarda i piezometri esterni posizionati a valle della barriera idraulica si rileva 

che le concentrazioni permangono elevate soprattutto nel Pz Fura (1409 µg/L - dati ARPA), mentre 

in corrispondenza del Pz Emporio permangono i valori riscontrati in precedenza. Le condizioni di 

funzionamento della barriera, come più volto evidenziato non garantiscono il mantenimento delle 

portate di progetto, pertanto si ritiene indispensabile procedere sollecitamente alla realizzazione dei 

due pozzi barriera integrative proposti (in corso di attuazione ad agosto 2021). 

Per quanto attiene alla contaminazione in zona industriale di Brescia, ulteriori indagini ambientali 

nei pressi della zona industriale di via Grandi hanno confermato la presenza di una importante 

contaminazione da cromo esavalente (e da solventi) nell’area: l’Agenzia, nell’ambito degli interventi 

a supporto della Provincia di Brescia ai sensi dell’articolo 244 del d.lgs. 152/06, ha individuato 

nella ditta “Ofra” la potenziale responsabile della contaminazione. I risultati della campagna di 

gennaio 2021 hanno evidenziato il supero delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per il 

parametro cromo esavalente soltanto per il piezometro di valle, con valori molto alti (6715 µg/L). Il 

plume 11 proveniente dal sito Ofra dovrà essere al più presto contenuto mediante adeguate misure 

di Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE). 

Per quanto attiene al parametro mercurio la campagna di monitoraggio di gennaio 2021 eseguito 

dall’Agenzia ha confermato nel Pz 10 - PO017029NRE232 (6 µg/L) i valori di concentrazione rilevati 

a giugno 2019. All’interno dello Stabilimento Caffaro, ulteriori concentrazioni al di sopra delle 

Concentrazioni Soglia di Concentrazione (CSC) sono state rilevate in corrispondenza dei piezometri 

MW3 – 44m e MW4 – 40m (concentrazione pari a circa 2 µg/L) e nei piezometri di valle idrogeologica 

Pz4, Pz5 e Pz9 (profondità 50 m) con concentrazioni massime pari a 4 µg/L. Esternamente al 

perimetro del sito sono state riscontrate concentrazioni superiori alle CSC nei piezometri Pz3 - 

PO0170290RE300 e Pz11 - PO017029NR0313 del sito Oto Melara (rispettivamente pari a 1,3 e 2,1 

µg/L) e nel Pz3Est80. 

Per quanto attiene al tetracloroetilene le concentrazioni si mantengono in generale superiori alle 

CSC in maniera diffusa su tutta l’area: si segnalano in particolare il plume 1A e B (identificato come 

Val Trompia ma attribuibile alla valle di Nave) presenta concentrazioni sostanzialmente invariate 

nel Pz5 del sito ex SLM a Bovezzo (da 48,6 µg/L a 52 µg/L) e nel Pz1 Vantini - PO017029NRO112 

(da 61,9 µg/L a 65 µg/L). In corrispondenza del pozzo Zubani - PO017029NR0218, la 

concentrazione si attesta pari a 36 µg/L; a valle dei pozzi pubblici A2A San Donino, Centrale Nord 



 

pag. 46 di 49 

(concentrazioni comprese fra 18,5 e 32 µg/L) si osserva un ulteriore incremento delle concentrazioni 

fino a 63 µg/L nel pozzo Parco Via Zadei - PO017029NU0032 (a giugno 2019 la concentrazione era 

pari a 127,2 µg/L). Tale incremento potrebbe indicare la presenza di ulteriori potenziali sorgenti di 

contaminazione nell’area. 

Nella porzione di territorio subito a valle di via Orzinuovi il plume presenta un comportamento 

difficilmente spiegabile. Le concentrazioni maggiori sono state riscontrate nei piezometri esterni al 

sito Baratti (concentrazione massima pari a 42 µg/L), a monte della scuola Deledda (36,4 µg/L), in 

corrispondenza del Villaggio Sereno nel pozzo A2A – Sereno 1 - PO0170270PE117 (28,8 µg/L), nel 

Pozzo Mazzotti 80 - PO017029NR0126 (29 µg/L) e in tutti i punti monitorati più a est del villaggio 

Sereno con concentrazioni comprese tra 5,7 e 22,7 µg/L. 

Analogamente a quanto rilevato per il cromo esavalente gli ulteriori campionamenti effettuati presso 

la zona industriale di via Grandi hanno confermato la contaminazione da Tetracloroetilene, con 

concentrazioni comprese tra 1,9 e 39 µg/L. Sono in corso accertamenti per individuare eventuali 

potenziali sorgenti di contaminazione della zona industriale. 

Per quanto attiene il tetracloruro di carbonio, il campionamento di gennaio-febbraio 2021 ha 

confermato lo stato di contaminazione rilevato nel corso delle precedenti campagne di monitoraggio. 

La contaminazione si rileva nei pressi dello stabilimento Caffaro (unica sorgente nota): è presente 

un pennacchio di contaminazione che si dirige verso lo stabilimento Oto Melara, con concentrazioni 

nell’ordine di 10/15 µg/L. Da evidenziare che i valori di concentrazione rilevati nel sito dello 

stabilimento Caffaro (pz10int, pz9int, MW3-44m) sono decisamente più elevati rispetto alla 

campagna precedente, mentre le concentrazioni del sito Oto Melara, che a giugno 2019 erano di 20-

30 µg/L, attualmente sono diminuite (valore massimo in Oto Melara nel pz4 con 13,36 µg/L). Si 

conferma quanto già detto in precedenza. Il tetracloruro di carbonio, più pesante dell’acqua tende 

a muoversi in profondità lungo vie preferenziali create da lenti/strati tendenzialmente continui di 

materiale fine. Infatti, si riscontra una contaminazione della acque fino ai pozzi: Sereno 2 

PO0170290PE119 (4,4 µg/L) e più a sud nel Pozzo Mazzini del comune di Flero (PO017072NU0003 

– 2,56 µg/L). Non si rileva contaminazione nei pozzi ubicati in comune di Poncarale. 

4.3 Proposta di ubicazione di nuovi punti di indagine 

Sulla base delle indagini effettuate, ed escludendo i piezometri già in corso di realizzazione derivanti 

dalle precedenti relazioni, si propone l’ubicazione di nuovi punti di monitoraggio delle acque 

sotterranee: 

• 1 piezometro a monte dello stabilimento Ori Martin; 

• 1 piezometro in zona pista ciclabile “Via Monte Lungo – Brescia” a monte del plume 

intercettato dai pozzi del “Condominio Risorgimento”; 
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• 2 piezometri in zona Folzano a valle della zona industriale; 

• 2 piezometri in posizione di valle rispetto alla Duferdofin; 

• 1 piezometro a valle della Torchiani srl per verificare eventuale contributo del sito alla 

contaminazione da solventi e da metalli pesanti. 

Ci si riserva di proporre la realizzazione di ulteriori piezometri qualora i dati rilevati diano conferma 

dello stato di contaminazione delle acque sotterranee mostrati in alcuni pozzi sottoposti a 

campionamento per la prima volta. 
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