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1 PREMESSA 

Il presente documento costituisce la “Relazione sulle risultanze” della campagna di 

monitoraggio delle acque sotterranee/corticali eseguita a NOVEMBRE 2016 presso l’impianto 

di trattamento per rifiuti non pericolosi sito in località “La Martella” nel Comune di Matera e di 

proprietà del Comune stesso. 

L’Impianto di cui sopra è autorizzato con A.I.A. rilasciata dalla Regione Basilicata con D.G.R. 

n° 1915 del 11 dicembre 2006 e con successive note di ratifica di modifica non sostanziale 

prot. n° 025190/19AB del 06/10/2015 e prot. n° 0080944/19AB del 18/05/2016. 

 

Con nota prot. n° 0164047/23AB del 24/10/2016 la Regione Basilicata – Dipartimento 

Ambiente ed Energia – Ufficio Compatibilità Ambientale concedeva all’impianto in oggetto 

l’autorizzazione all’esercizio straordinario e temporaneo finalizzata all’eliminazione delle 

condizioni che avevano comportato la sospensione dell’attività (nota prot. 0036852119AB del 

02/03/2016). 

 

La campagna di monitoraggio delle acque sotterranee/corticali del NOVEMBRE 2016 è stata 

eseguita in conformità a quanto prescritto dagli Enti in occasione della Conferenza dei Servizi 

del 21/04/2016 e a quanto previsto nel documento “Protocollo di Monitoraggio delle acque 

sotterranee/corticali a seguito delle decisioni assunte in occasione della Conferenza dei Servizi 

del 21/04/2016 – REVISIONE 01” redatto dal Comune di Matera secondo le indicazioni fornite 

da ARPAB nella propria nota prot. n° 0005357 del 09/05/2016. 

 

Si ricorda che in occasione della Conferenza dei Servizi del 21/04/2016, nel prendere atto 

delle risultanze analitiche del monitoraggio delle acque sotterranee/corticali avvenuto nel 

dicembre 2015, gli Enti chiedevano al Comune di: 

 eseguire, in contraddittorio con ARPAB, ulteriori monitoraggi sulle acque 

sotterranee/corticali nei piezometri interni ed esterni alla Piattaforma in oggetto 

adottando una frequenza trimestrale per la durata di un anno. In proposito gli Enti 

richiedevano che il monitoraggio venisse effettuato con metodiche/metodologie 

preventivamente concordate tra Comune e ARPAB; 

 verificare la presenza di eventuali pozzi esterni limitrofi alla piattaforma e concordare e 

le operazioni di campionamento per la verifica della qualità delle acque sotterranee. 
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In occasione della campagna di monitoraggio del dicembre 2015 (e successivamente del 

maggio 2016) era infatti emerso un non completo allineamento tra le risultanze analitiche 

determinate dal Laboratorio incaricato dal Comune di Matera e quelle rilevate dal Laboratorio 

ARPAB. 

In particolare per quanto riguarda il parametro Mercurio lo stesso era stato rilevato con 

concentrazioni superiori alle CSC di riferimento dal Laboratorio ARPA (piezometri SP3, SPb1 

e SPb2 a dicembre 2015 e piezometri SP3, SP4, SPb1 e SPb2 a maggio 2016) mentre il 

Laboratorio incaricato dal Comune di Matera aveva determinato, su tutti i piezometri 

monitorati, concentrazioni sempre inferiori alle CSC previste dal D.Lgs 152/06 e smi. 

 

Conformemente a quanto prescritto dagli Enti in occasione della Conferenza dei Servizi del 

21/04/2016 il Comune di Matera ha proceduto ad eseguire, in contraddittorio con ARPAB, n° 

3 campagne di monitoraggio in data 25/05/2016 (estesa anche ai pozzi limitrofi all’impianto), 

28/07/2016 e 28/11/2016. 

Per completare quanto richiesto nella Conferenza dei Servizi del 21/04/2016 (monitoraggi a 

frequenza trimestrale per la durata di un anno) il Comune di Matera effettuerà un’ulteriore 

campagna di monitoraggio a fine febbraio/inizio marzo 2017. 

 

Come concordato con gli Enti la campagna di monitoraggio di NOVEMBRE 2016 non ha 

previsto il prelievo presso i pozzi limitrofi all’impianto ma solo in corrispondenza dei piezometri 

“interni” e dei piezometri di “bianco” esterni (SPb1 e SPb2). 

Le risultanze analitiche della campagna effettuata a maggio 2016 sui pozzi limitrofi non 

avevano, infatti, evidenziato particolari criticità; come rilevato da ARPAB “le acque sotterranee 

dei pozzi esterni alla piattaforma non presentano superamenti per i metalli pesanti”. 

Il presente documento descrive le attività di campo e le risultanze analitiche delle attività di 

monitoraggio delle acque sotterranee/corticali eseguite, presso l’impianto in Località La 

Martella, a NOVEMBRE 2016. 

 

Nell’ultimo Capitolo del presente documento verranno inoltre riassunti i risultati analitici rilevati 

nelle campagne di monitoraggio eseguite da dicembre 2015 a oggi (n° 6 campagne di cui n° 

5 in contraddittorio con ARPAB).
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QUADRO AUTORIZZAZIONI DELL’IMPIANTO 

 

Settore 
interessato 

Numero 
autorizzazione Ente 

competente 
Norme di 

riferimento 
Note e 

considerazioni 

Data di emissione 

Aria 

D.G.R. n. 1492/97 

Regione Basilicata D.P.R. n. 203/88 
DPR 224 maggio 1988 n. 203 – Autorizzazione 
ex art. 6. Autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera impianto di compostaggio 1997 

Determina Dirigenziale n. 
02/F1/99/D/197 

Regione Basilicata  D.P.R. n. 203/88 

DPR 224 maggio 1988 n. 203 – Autorizzazione 
ex art. 6 autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera impianto di compostaggio. Rettifica 
all’autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 
1492/97 

1997 

Determinazione Dirigenziale 
Dip. Ambiente e Territorio 
Regione Basilicata  n. 
75B1/2002 /D/1386  Regione Basilicata D.P.R. n. 203/88 

DPR 224 maggio 1988 n. 203 – Autorizzazione 
ex art. 15 lett. a) alla modifica dell’impianto di 
compostaggio di RSU del Comune di Matera 

30.10.2002 

Acqua 

Determina Dirigenziale 
n2692 

Provincia di Matera D.Lgs 152/2006 

Rinnovo Autorizzazione definitiva allo scarico 
di acque reflue provenienti dall’impianto di 
depurazione dell’impianto di compostaggio sito 
al Borgo La Martella – Matera 26.10.2011 

Rifiuti 
D.G.R. n° 812  

Regione Basilicata  
I°  Settore - Approvazione del progetto per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani di Matera 

28/02/1989 

D.G.R. n. 713 
Regione Basilicata  

I°  Settore - Approvazione della perizia di 
variante al progetto per lo smaltimento 

17/02/1992 

D.G.R. n° 714 

Regione Basilicata  

II ° settore - Approvazione della perizia di 
variante al progetto di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani di Matera, II° lotto- I° stralcio 
funzionale. 

17/02/1992 

30/05/01 

D.G.R. 2548 

Regione Basilicata  
III e IV Settore - Approvazione incremento 
volumetrico, con innalzamento delle linee di 
colmata. 2001 

O.P.G.R. n. 326 
Regione Basilicata  

III Settore - Approvazione Incremento 
volumetrico 26/11/2001 

Continua alla pagina successiva 
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Settore 
interessato 

Numero 
autorizzazione Ente 

competente 
Norme di 

riferimento 
Note e 

considerazioni 
Data di emissione 

Rifiuti 

D.G.R. n. 2203 
Regione Basilicata  P.O.R. Basilicata 200/2006. Fondo FESR. 

Misura 1.3 – D.G.R. 2548/2001 Comune di 
Matera. Adeguamento e messa in sicurezza 
impianto di compostaggio, incremento 
volumetrico III e IV settore annessa discarica 
per sovvalli. Approvazione del progetto ed 
autorizzazione alla realizzazione delle opere ai 
sensi dell’art. 23 L.R. n. 6/2001. Concessione 
del finanziamento 

25/11/2002 

Determina Provinciale n. 
1639  

Provincia di Matera  

D.Lgs 22/97 – Comune di Matera – Rinnovo 
Autorizzazione all’esercizio del IV settore di 
della discarica per sovvalli a servizio 
dell’impianto di compostaggio sito in località La 
Martella. 

26/06/2003 

Determina Provinciale 
n. 1640 

Provincia di Matera D.Lgs 22/97 

D.Lgs n. 22/97 – comune di Matera – Rinnovo 
autorizzazione all’esercizio dell’impianto di 
compostaggio sito in località “La Martella “agro 
di Matera 26/06/2003 

D.G.R. n. 1824 

Regione Basilicata D.Lgs 36/2003 

D.Lgs 36/2003 art. 17 comma 4 Comune di 
Matera . Piano di adeguamento del IV settore 
della discarica ex 1° categoria in località La 
Martella – Cipolla. Approvazione. 
Autorizzazione allo prosecuzione dell’esercizio 
dell’impianto. Classificazione. 

27/07/2004 

Dipartimento ambiente e 
territorio della Regione 
Basilicata  Regione Basilicata  

V Settore - autorizzazione alla costruzione del 
quinto lotto con lettera del 18 ottobre 2004.  

18/10/2004 

D.G.R. n. 1915  
Regione Basilicata 

D. Lgs 59/2005 All. 
1 punto 5.3 e 5.4 

Autorizzazione Integrata Ambientale - Impianto 
di compostaggio – discarica per rifiuti non 
pericolosi in località “La Martella” del Comune 
di Matera. 11/12/2006 

V.I.A 

D.G.R. n. 2804 

Regione Basilicata 
L.R. n. 447/1998 
art.6 comma1 

Giudizio favorevole di compatibilità ambientale 
in merito al progetto di costruzione del V 
settore 

30.12.2005 

21.02.2014 

Continua alla pagina successiva 
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Settore 
interessato 

Numero 
autorizzazione 

Ente 
competente 

Norme di 
riferimento 

Note e 
considerazioni Data di emissione 

30.12.2005 

AUTORIZZAZIONE 

INTEGRATA 

AMBIENTALE  

D.G.R. n. 1915  

Regione Basilicata 
D. Lgs 59/2005 All. 
1 punto 5.3 e 5.4 

Autorizzazione Integrata Ambientale - Impianto 
di compostaggio – discarica per rifiuti non 
pericolosi in località “La Martella” del Comune 
di Matera. 

11/12/2006 

Deliberazione n. 1254 

Regione Basilicata  

Ampliamento della piattaforma di gestione dei 
rifiuti solidi urbani sita in località “La Martella” 
del Comune di Matera. Ampliamento delle 
volumetrie del III e IV settore di 83.000 cm di 
cui 53.000 mc già presenti come sovrabbanchi 
su detti settori. Ampliamento delle volumetrie 
del V settore per 67.000 mc. La richiesta di 
autorizzazione all’aumento delle volumetrie è 
inserita nella procedura di rinnovo A.I.A. 

08/10/2013 

Nota presentata dal 
Comune di Matera 

  

Nota presentata dal Comune di Matera 
acquisita al protocollo della Regione Basilicata 
in data 21.02.2014 e registrata in stessa data 
al prot. dipart. n. 0030948/75AB, il comune di 
Matera ha presentato ai sensi dell’art. 29 
octies del D.Lgs 152/2006 (nel testo allora 
vigente) istanza di rinnovo A.I.A. 
Per effetto dell’avvenuta presentazione 
dell’istanza di rinnovo A.I.A., in conformità a 
quanto disposto dall’art. 29-octies, comma 1, 
del D.Lgs 152/2006 (nel testo allora vigente), il 
gestore continua l’attività sulla base 
dell’autorizzazione già in suo possesso. 

21.02.2014 

Prot. n° 0205190/19AB del 
06/10/2015 

Regione Basilicata D. Lgs 59/2005 e 
smi – Parte II, 
Titolo III bis, art. 29 
nonies 

 Autorizzazione della modifica non 
sostanziale all’Autorizzazione Integrata 
Ambientale rilasciata con DGR n° 1915 del 
11/12/2006. 

Prot. n° 0080944/19AB del 
18/05/2016 

Regione Basilicata D. Lgs 59/2005 e 
smi – Parte II, 
Titolo III bis, art. 29 
nonies 

 Autorizzazione della modifica non 
sostanziale all’Autorizzazione Integrata 
Ambientale rilasciata con DGR n° 1915 del 
11/12/2006. 

Prot. n° 0164047/23AB del 
24/10/2016 

Regione Basilicata D. Lgs 59/2005 e 
smi – Parte II, 
Titolo III bis, art. 29 
nonies 

 Autorizzazione all’esercizio temporaneo e 
straordinario 

Tab. 1. Quadro autorizzativo impianto esistente 
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2 INQUADRAMENTO DELL’AREA 

L’area in esame è sita in località “La Martella”, in posizione E-NE rispetto all’abitato del 

Comune di Matera dal quale dista circa 7 km. L’impianto, da punto di vista strettamente 

urbanistico, ricade nell’Area Sviluppo Industriale ASI caratterizzata da una destinazione d’uso 

industriale/commerciale (vedi fig.1, 2). 

Il primo significativo agglomerato urbano è quello della frazione del Comune di Matera di “La 

Martella” e dista circa 2,5 km ed è sito a S-SE della discarica. 

Il sito è ubicato in zona pianeggiate a circa 200 m s.l.m. tra i colli di Picciano, Timmari ed Igino 

ed occupa una superficie di circa 25 ha. 

La zona circostante il perimetro del sito industriale, invece, è qualificata come “zona agricola” 

dedicata alle coltivazioni cerealicole. 

 

 
Fig. 1. Ortofoto del sito di trattamento e discarica 
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Fig. 2– Aerofotogrammetria dell’area 

 

L’accessibilità all’area è garantita dalla Strada Provinciale che collega Matera a Gravina. 

L’area d’impianto rientra nel Foglio 48 del Comune di Matera alle particelle 44 - 45 - 65 - 66 - 

67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 74 - 93 - 94 - 119 - 122 - 123 -124 - 227 - 228 - 229 - 231 - 232 - 

233 - 234 - 235 - 236 - 243 - 244 - 245 -269 - 270 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 

279 - 280 - 281 - 607 -608 - 610 – 611 (vedi fig. 3). 
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Fig. 3 –Planimetria catastale 
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4 INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOCIO ED 

IDROGEOLOGICO 

4.1. Aspetti geologico strutturali 

L’area in esame è sita nell’area della Murgia materana al bordo di transizione tra il sistema di 

Avanfossa Bradanica e quello di Avampaese Apulo, entrambi facenti parte delle aree di 

avanzamento della catena dell’Appennino Meridionale. 

 

 
Fig. 4. Stralcio cartografico della Carta Geologica 1:1.000.000. 

 

L’Avanfossa Bradanica, in rosa nello stralcio cartografico, è una profonda depressione 

formatasi nel corso dell’orogenesi appenninica, sede di accumulo di sedimenti marini e di 

apporto terrigeno legato dallo smantellamento dell’arco appenninico in accrescimento. 

L’Avampaese Apulo, nei toni di verde in cartografia, è l’elemento tettonico inferiore dell’edifico 

sud - appenninico costituito da una vera e propria piattaforma carbonatica di età mesozoica 

Matera 

Potenza 
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che, nelle aree emerse, si sviluppa dal Gargano al Salento, passando per l’altipiano delle 

Murge. 

 

Fig. 5. Sezione geologica dell'Italia meridionale. (Sella et al, 1988). 

 

Il suo sviluppo è legato ad un regime geodinamico tale da favorire lenti tassi di subsidenza in 

aree di mare basso, alternate a fasi di emersione e sviluppo di discordanze angolari, superfici 

erosive e gap stratigrafici. 

Dal punto di vista dell’assetto tettonico, l’area è caratterizzata dall’alternanza di alti e bassi 

strutturali generatisi in condizioni geodinamiche compressive. La città di Matera è sita su uno 

dei punti morfologicamente più alti dell’altipiano murgiano caratterizzato da strutture di flexural 

bulge legate alla subduzione dell’Avampaese Apulo sotto l’Appennino Meridionale. 

 

4.2. Geologia dell’area d’interesse 

La città di Matera è situata sulla porzione murgiana dell’altipiano, quindi vede distribuirsi sulle 

tipiche litologie carbonatiche appartenenti alle facies di piattaforma. 

Supponendo di avere un log completo, dal basso all’alto stratigrafico affiora: Calcare di 

Altamura, Calcarenite di Gravina ed Argille Subappennine. 

 

Il Calcare di Altamura (Cretaceo sup. – Senoniano) presenta i caratteri tipici di sedimentazione 

in ambiente di piattaforma carbonatica soggetta a subsidenza compensata di mare molto 

basso e caldo. Si tratta di una sequenza monotona di calcari micritici microfossiliferi e di calcari 

dolomitici in sequenze cicliche, ben stratificate, di colore biancastro o avano. A diverse altezze 

è possibile rinvenire banchi di calcare granulare con abbondanti gusci di rudiste. In genere gli 
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ammassi si presentano ricchi di diaclasi e nella parte sommitale particolarmente alterati e/o 

carsificati.  

Nella prima parte del Cenozoico il paleo-ambiente subisce modifiche che vedono l’area 

sottoposta alle azioni esogene. 

 

La Calcarenite di Gravina (Pliocene sup. – Pleistocene inf.) vede la sua messa in posto in 

discordanza angolare sul sottostante Calcare di Altamura, nella seconda fase di subsidenza 

sviluppatasi anch’essa in ambiente di mare poco profondo e clima temperato. Litologicamente 

si presenta come un agglomerato di granuli carbonatici prevalentemente riconoscibili ad 

occhio nudo e subordinatamente microscopici. Tali granuli sono rappresentati da gusci di 

animali marini, o pezzi di essi, da alghe e da frammenti di roccia erosi, sia dall’azione delle 

onde del mare sia da corsi d’acqua, dal "Calcare di Altamura" parzialmente emerso. I gusci 

più evidenti e più diffusi sono quelli di animali bentonici come Ostree, Mitili, Brachiopodi, 

Gasterpodi, Echinodermi, Pecten e Balani.  

Queste rocce sono in generale tenere o porose con discreti valori di resistenza meccanica. 

 

La formazione delle Argille Subappennine (Pliocene sup. – Pleistocene inf.) poggia 

direttamente ed in concordanza sulle Calcareniti di Gravina. Sono costituite da limi con sabbia 

passanti a limi debolmente sabbiosi, più o meno marnosi e fossiliferi, di prevalente colore grigio 

azzurro.  

Localmente si rivengono piccole lenti sabbiose concentrate in prevalenza nella parte alta, al 

passaggio con la sovrastante formazione delle sabbie di Monte Marano (non affiorante al sito).  

Nel complesso la formazione delle Argille Subappennine si può ritenere litologicamente 

omogenea, caratterizzata dalla forte presenza di illite, a media plasticità e con buon grado di 

preconsolidazione.  

Dall’analisi delle mineralogia e geochimica caratterizzata dallo studio “Alcuni aspetti 

geomineralogici ed applicativi di <<Argille Subappennine>> in rapporto alla loro erodibilità” 

(Medit 4/91, G.Baldassarre, L. Dell’Anna, R.Laviano – Università degli Studi di Bari), emerge 

come la formazione in esame, nella sua porzione fine, sia distinta dalla presenza di minerali 

argillosi ed aggregati di ossidi ed idrossidi di ferro e gesso. 

I minerali argillosi preponderanti sono la smectite e l’illite particolarmente rappresentata da 

clorite e caolinite. La chimica dei minerali argillosi, seppur complessa, mette in evidenza la 

presenza di metalli come il Ferro, il Manganese e l’Alluminio e metalloidi come il Boro. 
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Il gesso, o altrimenti detto solfato di calcio biidrato, è un minerale presente in aggregazione 

con gli ossidi che, in presenza di acqua, fornisce al sistema ioni Solfato. 

I depositi derivano dallo smantellamento delle facies affioranti nel corso della seconda fase di 

emersione che vede la sua attività protrarsi sino all’attuale.  

 

 
Fig. 6. Stralcio cartografico del Foglio 189 "Altamura"(ISPRA). 

 

L’area in esame ricade nel settore meridionale del Foglio 189 “Altamura” della Carta Geologica 

d’Italia, scala 1:100.000, a quota s.l.m. compresa attorno ai 200 m. 

Sulla base della documentazione di progetto, l’area presenta in affioramento i termini limo - 

sabbiosi con intercalazioni argillose della Formazione delle Argille Subappennine, 

stratigraficamente più giovani delle sottostanti Calcareniti di Gravina esposte in coincidenza 

della prossima Gravina di Picciano. 

A loro volta le calcareniti posano sulla ben più profonda Formazione dei Calcari di Altamura 

che, come appreso da conoscenze pregresse dello scrivente, sono sede dell’unica 

circolazione idrica sotterranea degna di nota. Date le caratteristiche dell’area, la presenza di 
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acque sotterranee a profondità prossime al piano campagna derivano da infiltrazione di acque 

meteoriche e di ruscellamento superficiale. 
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Fig. 7. Colonna stratigrafia della Carta Geologica Foglio 198 Altamura (ISPRA). 
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4.3. Geomorfologia, idrografia ed idrologia dell’area di interesse 

L’Area oggetto d’esame si presenta quasi pianeggiante con blande colline a contorno ed offre 

eccellenti condizioni di stabilità. 

 
Fig. 8. Stralcio della Cartografia di Pericolosità Geomorfologica in scala 1:10 000 del Piano Strutturale del Comune di Matera 

(2010).  

 

Dalle cartografie del Piano Strutturale Comunale del Comune di Matera, dal Piano stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico PAI e sulla base della cartografia dell’Inventario del Fenomeni Franosi 

Italiani IFFI, si conferma la totale assenza di fenomeni gravitativi.  

 

L’assetto litologico e le caratteristiche di permeabilità dei litotipi affioranti gestiscono il reticolo 

idrografico che risulta essere scarsamente sviluppato se non per la presenza del Torrente 

Pantaniello che si districa a sud dell’area al fondo della “Gravina di Picciano”. L’area è 

caratterizzata dalla presenza di canali di bonifica e fossi di drenaggio antropici per il deflusso 

delle acque meteoriche. 
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Fig. 9. Andamento dell'idrografia superficiale in località "La Martella". Ortofoto RSDI, Basilicata (2008). 

 

La circolazione sotterranea è prevalentemente legata al fenomeno del carsismo che interessa 

profondità elevate in coincidenza della Formazione del Calcare di Altamura. 

 

La distribuzione dei caratteri di permeabilità è legata principalmente alle caratteristiche 

litologiche e all’evoluzione geodinamica dell’area.  

I termini litici murgiani in esame presentano nel complesso una buona permeabilità (prova ne 

è la sostanziale assenza di un reticolo idrografico superficiale). Sono rappresentati ambedue 

i tipi di permeabilità: quella primaria, per porosità, è presente nella Formazione delle 

Calcareniti di Gravina e nei sedimenti sabbioso-ghiaiosi pleistocenici; quella secondaria, per 

fratturazione e carsismo, è diffusa nella Formazione del calcare di Altamura. 

Le Argille Subappennine che affiorano diffusamente in corrispondenza dell’area in esame, 

risultano praticamente impermeabili favorendo quindi la presenza di un flusso effimero legato 

ad una parte delle sole acque di infiltrazione. L’inesistenza di una circolazione sotterranea 
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degna di nota è stata appurata a seguito dello studio geochimico sui suoli dei siti industriali 

svolto dall’AGROBIOS “Cartografia Geochimica per il Controllo Ambientale dei Siti Industriali 

di Viggiano, S. Nicola di Melfi, Valle di Vitalba, Baragiano e Matera (Jesce e La Martella). Lo 

studio ha evidenziato come i 149 piezometri istallati, sia interni all’area di discarica che esterni, 

non hanno segnalato la presenza di una falda sotterranea in quanto gli stessi erano risultati 

privi di acqua.  

 

 
Fig. 10. Posizionamento dei piezometri per lo studio geochimico condotto da AGROBIOS. 

 

Sulla base dell’andamento del gradiente topografico e delle caratteristiche del sottosuolo è 

possibile ipotizzare un percorso di deflusso tale da convogliare le acque di infiltrazione alla 

sottostante Gravina di Picciano. 

 

Come evidente dallo stralcio della cartografia idrogeologica del Piano Strutturale del Comune 

di Matera, l’area ricade su terreni mediamente permeabili. In accordo con la cartografia 

geologica e con il rilievo in sito, le formazioni affioranti risultano essere quella della Calcarenite 

di Gravina e dei termini sabbiosi delle Argille Subappenniniche. 
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Fig. 11.Stralcio della Cartografia Idrogeologica in scala 1:10 000 del Piano Strutturale del Comune di Matera (2010). 

 

L’area non è soggetta a vincoli di pericolosità idrogeologica come indicato nella Figura 12  - 

Stralcio della Carta del Rischio del Piano Stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico (PAI). 
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Fig. 12. Stralcio della Carta del Rischio del Piano Stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico (PAI).  
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5 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

La piattaforma, costituita da 5 bacini di stoccaggio rifiuti (settori I-II-III-IV-V) e dall’impianto di 

compostaggio, ha ottenuto provvedimento di A.I.A., ai sensi del dell'art. 5 del D.L.vo n, 59/2005 

(oggi art 29-quater del D L.vo n. 152/2006, Parte Il - Titolo III bis), con D.G.R. n. 1915 del 11 

dicembre 2006 per le attività di cui ai punti 5.3 “ Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non 

pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D 9 con 

capacità superiore a 50 tonnellate al giorno” e 5.4 “Discariche che ricevono più di 10 tonnellate 

al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche 

per i rifiuti inerti. 

 

L’impianto viene inoltre gestito a seguito di autorizzazione alla modifica non sostanziale 

rilasciata dalla Regione Basilicata con 

 nota di ratifica di modifica non sostanziale prot. n° 025190/19AB del 06/10/2015; 

 nota di ratifica di modifica non sostanziale prot. 0080944/19AB del 18/05/2016. 

 

Attualmente la Piattaforma è autorizzata all’esercizio straordinario e temporaneo, come 

definito dalla Regione Basilicata con nota prot. n° 0164047/23AB del 24/10/2016. 

  



 

 

 

 

 

  

Dott. Geol. Vincenzo Scarola   - Via  P. Borsellino, 20 – 75100 MATERA  

Tel e fax 0835332455 - P.IVA: n. 01238690778 
 

Pag. 23 
 
 

Comune di Matera  -  Impianto di compostaggio e discarica per rifiuti non pericolosi.

Relazione sulle risultanze del monitoraggio sulle acque sotterranee/corticali 

NOVEMBRE 2016

 
 

6 CAMPAGNA DI NOVEMBRE 2016 - ATTIVITA’ DI CAMPO 

I prelievi relativi alla campagna di monitoraggio delle acque sotterranee/corticali di 

NOVEMBRE 2016 sono stati effettuati in data 28/11/2016. 

 

Come concordato con ARPAB, in data 28/11/2016 sono stati effettuati i prelievi presso la rete 

di monitoraggio interna all’impianto (Allegato n° 01) e presso i piezometri di “bianco” esterni 

(SPb1 e SPb2 in Allegato n° 02) mentre non è stato previsto il campionamento dei pozzi 

limitrofi presenti nell’intorno di 1,0 km dai piezometri di “bianco”. 

 

Le attività di campionamento sono state precedute da una verifica dei livelli idrici in tutti i 

piezometri presenti nell’area dell’impianto e nei piezometri di “bianco”. La verifica ha messo in 

evidenza la presenza di acqua nei soli piezometri interni all’impianto denominati SP1, SP3, 

SP4, Pz3 e nei piezometri di “bianco” esterni SPb1 e SPb2. 

Gli altri piezometri facenti parte della rete di monitoraggio sono risultati secchi e pertanto 

non campionabili. 

 

Il campionamento del 28/11/2016 è stato eseguito dai tecnici del Laboratorio certificato Servizi 

e Consulenze Ambientali di Marconia (MT), incaricato dal Comune di Matera, in contraddittorio 

con i tecnici ARPAB di Matera, presso i seguenti piezometri: 

 SP1; 

 SP3; 

 SP4; 

 Pz3; 

 SPb1 (piezometro di “bianco” esterno all’area dell’impianto); 

 SPb2 (piezometro di “bianco” esterno all’area dell’impianto). 
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6.1 Attività di campionamento 

Il campionamento presso la rete di piezometri interni all’impianto e presso i piezometri di 

“bianco” di monte (SPb1 e SPb2) è stato effettuato, dai tecnici del Laboratorio SCA in 

contraddittorio con i tecnici ARPAB, in data 28/11/2016. 

Come già indicato le attività di campionamento sono state precedute da una verifica dei livelli 

idrici in tutti i piezometri presenti nell’area dell’impianto. La verifica ha messo in evidenza la 

presenza di acqua nei soli piezometri, interni all’impianto, denominati SP1, SP3, SP4, Pz3 e 

nei piezometri di “bianco” esterni SPb1 e SPb2. 

Gli altri piezometri facenti parte della rete di monitoraggio sono risultati secchi e pertanto 

non campionabili. 

 

Il campionamento del 28/11/2016 è stato quindi eseguito presso i seguenti piezometri: 

 SP1; 

 SP3; 

 SP4; 

 Pz3; 

 SPb1 (piezometro di “bianco” esterno all’area dell’impianto); 

 SPb2 (piezometro di “bianco” esterno all’area dell’impianto). 

 

In allegato 01 è riportata la planimetria con l’ubicazione dei punti di indagine interni all’area. 

In allegato 02 è invece riportata l’ubicazione dei piezometri di “bianco” (SPb1 e SPb2) di monte 

esterni. 

 

Le coordinate dei piezometri sono indicate nella tabella qui sotto. 
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Tab. 1. Coordinate dei piezometri istallati presso la discarica comunale in località "La Martella" 
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Nella Tabella seguente sono indicate le caratteristiche dei piezometri oggetto di 

campionamento in data 28/11/2016. 

 

 

Piezometro 

COORDINATE  
Profondità 

(m da p.c.) 

Profondità 

filtri (m da 

p.c.) 
N E Quota (m slm) 

SP1 40°41’27.79’’ 16°31’36.54’’ 201,814 8,00 1,00 – 7,00 

SP3 40°41’25.26’’ 16°31’47.17’’ 203,603 12,00 1,00 – 11,00 

SP4 40°41’24.64’’ 16°31’32.10’’ 203,191 18,00 12,00 – 18,00 

Pz3 40°41’18.39’’ 16°31’41.30’’ 198,016 8,00 1,00 – 8,00 

SPb1 40°41’52.09’’ 16°31’05.55’’ 230,667 15,00 1,00 – 14,00 

SPb2 40°41’52.47’’ 16°31’43.99’’ 221,300 18,00 1,00 – 17,00 

Tab. 2: Caratteristiche piezometri oggetto di campionamento 

 

 

 

Preliminarmente al campionamento è stata effettuata la misurazione della profondità delle 

acque sotterranee tramite freatimetro. 

La tabella seguente riporta la profondità della stessa così come rilevato in data 28/11/2016. 
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Codice Piezometro 

28/11/2016

Presenza acqua e profondità da 

b.p. (m) 

Pz1 NO 

Pz2 NO 

Pz3 SI (4,73 da b.p.) 

Pz4 NO 

Pz5 NO 

Pz6 NO 

SP1 SI (5,00 da b.p.) 

SP2 NO 

SP3 SI (8,25 da b.p.) 

SP4 SI (14,87 da b.p.) 

SP5 NO 

SP6 NO 

SP7 NO 

SP8 NO 

SP9 NO 

SP10 NO 

SP11 NO 

SP12 NO 

SP13 NO 

SPb1 SI (3,63 da b.p.) 

Spb2 SI (14,72 da b.p.) 

Tab. 3: livelli piezometrici rilevati (SI: presenza acqua; NO: assenza di acqua) 

 

 

In fase di campionamento i piezometri sono stati, ove possibile, sottoposti a spurgo facendo 

uso di elettropompa sommersa di minima portata. 

Il campionamento è stato effettuato a basso flusso e con emungimento di una portata 

minima tale da non esaurire il battente d’acqua disponibile nella falda effimera circostante 

il punto di campionamento. 

In generale, al fine di evitare l’esaurimento del battente d’acqua, il campionamento è stato 

preceduto da uno spurgo che ha previsto l’emungimento di 1-2 volumi d’acqua protratto fino 

alla stabilizzazione dei valori di pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossigeno disciolto, 

potenziale redox, ecc. 

In particolare: 

 Relativamente al piezometro SP4 a seguito dell’emungimento di circa 1 volume di 

acqua lo stesso si è asciugato senza consentire il campionamento. Pertanto si è 
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reso necessario attendere che lo stesso si ricaricasse ed il prelievo è stato eseguito 

in un secondo momento; 

 a causa dell’esiguità del battente d’acqua, il campionamento presso il piezometro 

Pz3 è stato effettuato, come avvenuto in occasione delle precedenti campagne di 

monitoraggio, mediante campionatore statico tipo Bailer. 

 

Quanto rilevato in fase di campionamento conferma le evidenze già emerse nel corso delle 

precedenti campagne ovvero che il battente di acqua presente presso l’area in oggetto 

risulta esiguo e legato all’infiltrazione delle acque sotterranee nel sottosuolo e non alla 

presenza di una falda continua e produttiva. 

 

All'atto del prelievo i campioni d’acqua sono stati stabilizzati e conservati in conformità alle 

norme APAT-IRSA. I contenitori utilizzati erano rigorosamente nuovi e, prima del prelievo, 

sono stati avvinati col campione stesso. 

Le modalità di prelievo e di preparazione/conservazione del campione sono state conformi 

a quanto indicato nel documento “Protocollo di Monitoraggio delle acque 

sotterranee/corticali a seguito delle decisioni assunte in occasione della Conferenza dei 

Servizi del 21/04/2016 – REVISIONE 01”.  

 

Una volta riempiti i contenitori con l’acqua, un tappo rivestito in teflon è stato avvitato 

saldamente per evitare perdite. Il contenitore è stato poi etichettato mediante la segnalazione 

del piezometro, la data e l’ora e l’identificazione del committente e del luogo di prelievo. Il 

campione è stato poi conservato capovolto alla temperatura di 4°C. 

Prima di procedere con il campionamento successivo è stata eseguita la decontaminazione 

della pompa immergendola in acqua potabile e facendola funzionare per circa 60 secondi. 

Inoltre il freatimetro è stato risciacquato con acqua potabile ed è stata verificata l’assenza di 

contaminazioni evidenti su tutta la strumentazione utilizzata. 

 

Il prelievo è stato eseguito in n° 2 aliquote: 

 n° 1 aliquota per il laboratorio certificato incaricato dal Comune di Matera (Servizi e 

Consulenze Ambientali di Marconia) 
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 n° 1 aliquota per l’analisi di contraddittorio eseguita dal Laboratorio ARPAB di 

Potenza.  

 

I campioni opportunamente conservati e refrigerati sono stati recapitati, entro 24 ore, al 

laboratorio che ha eseguito l’analisi. 
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7 CAMPAGNA DI NOVEMBRE 2016 - Attività di laboratorio 

chimico 

L'attività di analisi dei campioni prelevati in data 28/11/2016 è stata finalizzata alla 

caratterizzazione chimica delle acque sotterranee prelevate presso i piezometri a servizio 

dell’impianto e dei piezometri di “bianco”. 

 

Sulla base di quanto concordato con gli Enti il protocollo di monitoraggio previsto nel 

documento “Protocollo di Monitoraggio delle acque sotterranee/corticali a seguito delle 

decisioni assunte in occasione della Conferenza dei Servizi del 21/04/2016 – REVISIONE 01” 

è stato ridotto alla sola ricerca dei metalli e dei composti inorganici. 

 

Pertanto, il protocollo analitico adottato, dal laboratorio incaricato dal Comune di Matera e dal 

Laboratorio ARPAB di Potenza, sui campioni di acque sotterranee prelevati presso i piezometri 

SP1, SP3, SP4, Pz3, SPb1 e SPb2 è stato il seguente: 

 

Analiti N. campioni 

Metalli e specie metalliche: alluminio, antimonio, argento, arsenico, berillio, boro, 

cadmio, cobalto, cromo totale, cromo VI, ferro, manganese, mercurio, nichel, 

piombo, rame, selenio, tallio, zinco;  

6 

Composti inorganici: Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, fluoruri, 

solfati, cianuri liberi, cloruri 
6 

Tab. 4: Protocollo analitico 

 

Di concerto con gli Enti gli altri parametri facenti parte del Protocollo di Monitoraggio e Controllo 

(BTEX, Policiclici aromatici, Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, Fenoli e 

Clorofenoli, TOC, Idrocarburi totali, pesticidi totali, pesticidi fosforati, solventi organici azotati) 

non sono stati ricercati in quanto gli stessi, in occasione delle precedenti campagne di 

monitoraggio, avevano evidenziato concentrazioni sempre inferiori ai limiti di rilevabilità. 
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7.1 Risultanze analitiche  

I certificati analitici rilasciati dal laboratorio incaricato dal Comune di Matera (Servizi e 

Consulenze Ambientali di Marconia) sui campioni prelevati in data 28/11/2016 sono riportati in 

Allegato 03 al presente documento. 

Le risultanze a cura del laboratorio ARPAB di Potenza non sono disponibili al momento della 

redazione del presente documento. 

 

Di seguito è riportata una tabella in cui vengono riassunti le risultanze delle analisi condotte 

dal Laboratorio Servizi e Consulenze Ambientali di Marconia. 

I risultati analitici della campagna di monitoraggio vengono confrontati con i limiti di 

Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) definiti in Tabella 2, Allegato V alla Parte III 

del D.Lgs. 152/2006 e smi. 
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Tab. 5: risultati campionamento di NOVEMBRE 2016 sulle acque sotterranee dei piezometri SP1, SP3, SP4, Pz3, SPb1 e SPb2 

(Risultati a cura del Laboratorio incaricato dal Comune di Matera) 

 

 

 

 

 

  

Parametro U.M. 
SPb1 

28/07/16 

SPb2 

28/07/16 

SP1 

28/07/16 

SP3 

28/07/16 

SP4 

28/07/16 

Pz.3 

08/07/14 

CSC 

D.Lgs. 

152/06 

pH unità di pH 7,29 7,40 7,35 7,51 7,18 7,55 - 

INQUINANTI INORGANICI         

Azoto Ammoniacale mg/l 5,7 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - 

Azoto nitrico mg/l <0,1 <0,1 1,7 1,8 4,4 <0,1 - 

Azoto nitroso mg/l 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - 

Cianuri liberi ug/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 50 

Cloruri mg/l 2.880 3.010 558 393 666 <0,5 - 

Fluoruri ug/l <100 <100 <100 6.130 2.550 <100 1.500 

Solfati mg/l 4.250 3.490 1.000 622 739 <0,5 250 

METALLI E SPECIE 

METALLICHE 
        

Alluminio ug/l 49 1.082 39 33 29 22,8 200 

Antimonio ug/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 5 

Argento ug/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 10 

Arsenico ug/l 2,8 2,0 <1 <1 <1 <1 10 

Berillio ug/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 4 

Boro ug/l 3.250 2.365 260 1.500 790 200 1.000 

Cadmio  ug/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 5 

Cobalto ug/l <5 19,5 <5 <5 <5 <5 50 

Cromo totale  ug/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 50 

Cromo VI ug/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 

Ferro ug/l 257 679 12,0 7,0 7,0 <5 200 

Manganese ug/l 575 1.396 10,7 2,5 291 <1 50 

Mercurio  ug/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1 

Nichel  ug/l 10,7 28,1 <2 <2 34,7 <2 20 

Piombo  ug/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 10 

Rame  ug/l <5 5,4 <5 <5 5,1 <5 1.000 

Selenio ug/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 10 

Tallio ug/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 2 

Zinco ug/l 5,0 105 <5 7,0 9,0 <5 3.000 
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Dall’analisi delle risultanze della campagna di monitoraggio del 28/11/2016 emergono dei 

superamenti delle CSC di riferimento per alcuni parametri appartenenti ai seguenti gruppi: 

 inquinanti inorganici; 

 metalli e specie metalliche. 

 

Relativamente al gruppo degli inquinanti inorganici le analisi hanno evidenziato il 

superamento delle CSC per i seguenti parametri: 

 Fluoruri: per tale parametro si è riscontrato il superamento delle CSC di riferimento 

(1.500 ug/l) sui piezometri SP3 e SP4 con concentrazioni rispettivamente di 6.130 ug/l 

e 2.550 ug/l. Si evidenzia che la concentrazione più alta è stata rilevata proprio su SP3 

che, rispetto alla direzione di deflusso delle acque sotterranee (da nord a sud) è da 

considerarsi un piezometro di monte dell’impianto. 

 Solfati: per tale parametro si è riscontrato il superamento delle CSC di riferimento 

(250 mg/l) sui piezometri interni SP1, SP3 e SP4 e su entrambi i piezometri “bianchi” 

di monte (SPb1 e SPb2) con concentrazioni comprese tra 622 mg/l presso SP3 e 

4.250 mg/l presso SPb1. In particolare, per tale parametro, le concentrazioni più alte 

sono state rilevate sui piezometri di “bianco” esterni con valori pari a 4.250 mg/l presso 

Sb1 e 3.490 mg/l presso Sb2. 

 

Relativamente al gruppo dei metalli e specie metalliche le analisi hanno evidenziato il 

superamento delle CSC per i seguenti parametri: 

 Alluminio: per tale parametro si è riscontrato il superamento della CSC di riferimento 

(200 ug/l) presso il solo piezometro “bianco” di monte SPb2 con una concentrazioni 

pari a 1.082 ug/l. Si evidenzia che la concentrazione rilevata su tutti i piezometri interni 

all’impianto è risultata sempre inferiore alla suddetta CSC; 

 Boro: per tale parametro si è riscontrato il superamento della CSC di riferimento 

(1.000 ug/l) sul solo piezometro interno SP3 e su entrambi i piezometri di “bianco” di 

monte (SPb1 e SPb2). In particolare, per tale parametro, le concentrazioni più alte 

sono state proprio rilevate sui piezometri di “bianco” esterni all’impianto con valori pari 

a 3.250 ug/l presso SPb1 e 2.365 ug/l presso SPb2; 

 Ferro: per tale parametro si è riscontrato il superamento della CSC di riferimento (200 

ug/l) solo presso entrambi i piezometri di “bianco” di monte (SPb1 e SPb2) con valori 
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pari a 257 ug/l presso Sb1 e 679 ug/l presso Sb2. Si evidenzia che la concentrazione 

rilevata su tutti i piezometri interni all’impianto è risultata sempre inferiore alla suddetta 

CSC; 

 Manganese: per tale parametro si è riscontrato il superamento della CSC di 

riferimento (50 ug/l) sul piezometro interno SP4 e su entrambi i piezometri di “bianco” 

di monte (SPb1 e SPb2) con concentrazioni comprese tra 291 ug/l presso SP4 e 1.396 

ug/l presso SPb2. In particolare le concentrazioni più alte sono state rilevate proprio 

sui piezometri esterni di “bianco” con concentrazioni pari a 575 ug/l su SPb1 e 1.396 

ug/l su SPb2; 

 Nichel: per tale parametro si è riscontrato il superamento delle CSC di riferimento (20 

ug/l) sul piezometro interno SP4 e sul piezometro di “bianco” di monte esterno SPb2 

con concentrazioni comprese tra 28,1 ug/l presso SPb2 e 34,7 ug/l presso SP4. Si 

evidenzia che la concentrazione rilevata sul piezometro SP4 è comunque in linea con 

quella rilevata sul piezometro di bianco esterno all’impianto SPb2. 

 

Dalla verifica delle risultanze della campagna di NOVEMBRE 2016 non emergono, per 

nessun piezometro oggetto di campionamento, superamenti delle CSC di riferimento 

relativamente al parametro Mercurio. 

Nelle campagne di dicembre 2015 e maggio 2016 tale parametro era stato rilevato con 

concentrazioni superiori alle CSC dal solo Laboratorio ARPA (piezometri SP3, SPb1 e SPb2 

a dicembre 2015 e piezometri SP3, SP4, SPb1 e SPb2 a maggio 2016) mentre il Laboratorio 

incaricato dal Comune di Matera aveva determinato concentrazioni sempre inferiori alle CSC 

su tutti i piezometri monitorati. 

 

In data 29/11/2016 i tecnici incaricati dal Comune hanno assistito all’apertura dei campioni 

presso il Laboratorio ARPAB e all’avvio delle operazioni di analisi con la determinazione dei 

primi dati. 

I primi valori rilevati dal Laboratorio ARPA hanno evidenziato concentrazioni per Mercurio 

inferiori alla CSC di riferimento confermando pertanto il dato del laboratorio Servizi e 

Consulenze Ambientali di Marconia. 
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Dall’analisi dei dati sopra descritti si rileva, in particolare, che tutti i parametri per i quali sono 

emerse concentrazioni superiori alle CSC nei piezometri interni all’impianto (SP1, SP3 e SP4) 

hanno evidenziato superamenti anche presso uno/entrambi i piezometri di “bianco” esterni 

(SPb1 e SPb2) oppure su uno dei piezometri di monte (SP3). 

In particolare relativamente ai parametri Solfati, Alluminio Boro, Ferro e Manganese la 

concentrazione più alta è stata rilevata proprio su uno dei piezometri di “bianco” esterni (o su 

entrambi). 

Per quanto riguarda il Nichel, il valore rilevato presso SP4 è in linea con quello rilevato sul 

piezometro di bianco esterno SPb2. 

 Infine per quanto riguarda il parametro Fluoruri il valore di concentrazione più alto è stato 

rilevato presso il piezometro SP3 che, rispetto alla direzione di deflusso delle acque 

sotterranee è da considerarsi un piezometro di monte dell’impianto. 

Ciò denota, come già emerso nelle precedenti campagne di monitoraggio, l’assenza di un 

contributo alla “contaminazione naturale di fondo” delle acque di falda da parte dell’impianto e 

delle discariche in esso presenti. 

 

Al fine di decifrare il quadro appena delineato verrà presa in esame lo studio sull’analisi 

geochimica sui suoli dei siti industriali svolto da AGROBIOS “Cartografia Geochimica per il 

Controllo Ambientale dei Siti Industriali di Viggiano, S. Nicola di Melfi, Valle di Vitalba, 

Baragiano e Matera (Jesce e La Martella)” e la pubblicazione scientifica “Alcuni aspetti 

geomineralogici ed applicativi di <<Argille Subappennine>> in rapporto alla loro erodibilità” 

(Medit 4/91, G.Baldassarre, L. Dell’Anna, R.Laviano – Università degli Studi di Bari). 

Dall’analisi delle caratteristiche geochimiche e mineralogiche dei terreni presenti presso il sito 

emerge come la formazione in esame, nella sua porzione fine, sia distinta dalla presenza di 

minerali argillosi ed aggregati di ossidi ed idrossidi di ferro e gesso. 

I minerali argillosi preponderanti sono la smectite e l’illite particolarmente rappresentata da 

clorite e caolinite. La chimica dei minerali argillosi, seppur complessa, mette in evidenza la 

presenza di metalli come il Ferro, il Manganese e l’Alluminio. Il gesso, o altrimenti detto solfato 

di calcio biidrato, è un minerale presente in aggregazione con gli ossidi che, in presenza di 

acqua, fornisce al sistema ioni Solfato. 
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A seguito degli studi eseguiti si può desumere che la presenza di analiti come Solfati, Fluoruri, 

Manganese, Alluminio e Ferro sia proprio legata alla naturale conformazione geochimica e alle 

caratteristiche chimiche dei terreni in sito.  

 

Da quanto sopra premesso emerge che i soli contaminanti riscontrati nelle acque sotterranee 

e non riconducibili alle caratteristiche chimiche del mezzo poroso attraversato dalle stesse 

(terreni naturali caratteristici del Sito) siano il Nichel e il Boro. 

 

Per quanto riguarda il Boro: 

 le concentrazioni più alte sono emerse sui piezometri di “bianco” esterni con valori pari 

a 3.250 ug/l su SPb1 e 2.365 ug/l su SPb2. Il valore massimo riscontrato in prossimità 

dell’impianto è stato pari a 1.500 ug/l (SP3); 

 

Per quanto riguarda il Nichel: 

 La concentrazione rilevata sul piezometro interno SP4 è in linea con quella rilevata sul 

piezometro di bianco esterno SPb2 e pari a 28,1 ug/l ; 

 

Di fatto è possibile, pertanto, che tali valori siano legati a fonti di contaminazione non 

caratteristiche delle lavorazioni effettuate presso l’area oggetto di studio (ovvero legati a 

pratiche agricole o altro).  

 

Sulla base delle considerazioni sopra riportate è possibile concludere, per quanto riguarda i 

parametri rispetto ai quali sono stati rilevati superamenti delle CSC, quanto di seguito riportato: 

 Solfati: dagli studi presi in esame emerge come la presenza di tale parametro sia legata 

alla naturale conformazione geochimica e alle caratteristiche chimiche dei terreni in 

sito. Inoltre la concentrazione più elevata relativamente a tale parametro è stata 

riscontrata sui piezometri di “bianco” esterni.  

 Fluoruri: dagli studi presi in esame emerge come la presenza di tale parametro sia 

legata alla naturale conformazione geochimica e alle caratteristiche chimiche dei 

terreni in sito. Inoltre la concentrazione più elevata relativamente a tale parametro è 

stata riscontrata sul piezometro di monte dell’impianto rispetto alla direzione di deflusso 

delle acque sotterranee.  
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 Alluminio: dagli studi presi in esame emerge come la presenza di tale parametro sia 

legata alla naturale conformazione geochimica e alle caratteristiche chimiche dei 

terreni in sito. Inoltre le concentrazioni più elevate relativamente a tale parametro sono 

state riscontrate sul piezometro di “bianco” esterno all’area. 

 Boro: dall’analisi delle risultanze emerge che la concentrazione più elevata 

relativamente a tale parametro è stata riscontrata sui piezometri di “bianco” esterni 

all’area.  

 Ferro: dagli studi presi in esame emerge come la presenza di tale parametro sia legata 

alla naturale conformazione geochimica e alle caratteristiche chimiche dei terreni in 

sito. Inoltre le concentrazioni più elevate relativamente a tale parametro sono state 

riscontrate sui piezometri di “bianco” esterni all’area. 

 Manganese: dagli studi presi in esame emerge come la presenza di tale parametro sia 

legata alla naturale conformazione geochimica e alle caratteristiche chimiche dei 

terreni in sito. Inoltre le concentrazioni più elevate relativamente a tale parametro sono 

state riscontrate sui piezometri di “bianco” esterni all’area. 

 Nichel: relativamente a tale parametro le evidenze legate alla presenza di tale 

contaminante, con concentrazioni superiori a 10 ug/l nel solo piezometro interno 

all’area SP4 e nel piezometro di “bianco” esterno SPb2 sono elementi che 

suggeriscono una diversa natura della contaminazione non legata alle attività della 

discarica e dell’impianto in oggetto. 

 

In conclusione, dall’analisi delle risultanze del monitoraggio sulle acque sotterranee/corticali 

eseguito a NOVEMBRE 2016 non emergono evidenze che possano far ipotizzare apporti di 

contaminazione, alle acque stesse, da parte dell’impianto in oggetto e delle discariche in esso 

ubicate. 
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8 SINTESI DELLE RISULTANZE DEI MONITORAGGI ESEGUITI 

DA DICEMBRE 2015 A OGGI 

Nel presente documento vengono riepilogate le risultanze rilevate in occasione delle 

campagne di monitoraggio eseguite, sulle acque sotterranee, da dicembre 2015 a novembre 

2016 presso l’impianto in oggetto. 

8.1 Misure piezometriche 

Nella tabella seguente vengono riepilogati i livelli piezometrici riscontrati in occasione di tutte 

le campagne di monitoraggio freatimetrico effettuate da dicembre 2015 a novembre 2016. 
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NOME 
PIEZ. 

Quota  
bocca pozzo

(m slm) 

16 DICEMBRE 2015 26 APRILE 2016 25 MAGGIO 2016 29 GIUGNO 2016 28 LUGLIO 2016 28 NOV. 2016 

Prof.  
acqua  

(m da b.p.) 

Quota  
acqua  

(m slm) 

Prof. 
acqua  

(m da b.p.)

Quota 
acqua  

(m slm) 

Prof. 
acqua  

(m da b.p.)

Prof. 
acqua  

(m da b.p.)

Prof.  
acqua  

(m da b.p.) 

Quota 
acqua  

(m slm) 

Prof. 
acqua  

(m da b.p.)

Quota 
acqua 

(m slm)

Prof. 
acqua  

(m da b.p.)

Quota 
acqua  

(m slm) 

SP1 201,814 4,90 196,914 4,40 197,414 4,85 4,85 4,96 196,854 4,85 196,964 5,00 196,814

SP2 206,296 - - - - - - - - - - - - 

SP3 203,603   9,00  194,603  7,90  195,703 7,20  7,20  9,27  194,333 7,20  196,403 8,25  195,353 

SP4 203,191 14,90 188,291 14,90 188,291 14,90 14,90 14,87 188,321 14,90 188,291 14,87 188,321

SP5 198,443 - - - - - - - - - - - - 

SP6 195,147 - - - - - - - - - - - - 

SP7 197,674 - - - - - - - - - - - - 

SP8 193,718 - - - - - - - - - - - - 

SP9 190,888 - - - - - - - - - - - - 

SP10 192,876 - - - - - - - - - - - - 

SP11 192,110 - - - - - - - - - - - - 

SP12 191,810 - - - - - - - - - - - - 

SP13 192,376 - - - - - - - - - - - - 
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SPb1 230,667 3,60 227,067 N.R. N.R. 3,50 227,167 3,55 227,117 3,70 226,967 3,63 227,037

SPb2 221,300  14,50  206,800  15,30  206,000 15,20  206,100 15,76  205,540 15,80  205,500 14,72  206,580 

Pz1 206,223 - - - - - - - - - - - - 

Pz2 199,132  - - - - - - - - - - - - 

Pz3 198,016  3,65 194,366 4,10 193,916 4,18 193,836 4,83 193,186 4,74 193,276 4,73 193,286

Pz4 203,741  - - - - - - - - - - - - 

Pz5 195,469  - - - - - - - - - - - - 

Pz6 192,839  - - - - - - - - - - - - 

Tab. 6: Livelli e quote piezometriche rilevate da maggio 2015 a novembre 2016 
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La campagna di rilievo freatimetrico eseguita a NOVEMBRE 2016 conferma quanto era già emerso 

nel corso delle precedenti indagini (dicembre 2015, aprile 2016, maggio 2016, giugno 2016, luglio 

2016), ovvero che nell’area in esame, alle profondità prossime del p.c., non è presente una 

circolazione idrica sotterranea propriamente detta e caratterizzata da una direzione di deflusso 

prevalente ma che la presenza di acqua è unicamente imputabile all’infiltrazione delle acque 

meteoriche nei primi strati del sottosuolo (dette anche acque corticali). 

 

Tale valutazione: 

 risulta già presente nella A.I.A. rilasciata con DGR 1915/06 nella quale è riportato che “La 

configurazione litostratigrafica del sito fa si che non vi siano falde superficiali presenti 

nell’area. Le argille subappenniniche in affioramento possono essere considerate 

impermeabili. L’unica circolazione idrica sotterranea presente nell’area si svolge nei calcari 

ed a grande profondità”; 

 è stata ribadita in sede di Conferenza dei Servizi del 06/08/2015 nel cui Verbale gli Enti 

indicavano che “I superamenti delle CSC, rilevati nelle acque sotterranee, sia nelle aree 

interne che in quelle esterne all’impianto, i cui valori sono riportati nella documentazione 

esaminata, potrebbero essere riconducibili alle acque di infiltrazione superficiali nel 

sottosuolo”. 

 

L’idrografia superficiale dell’area è infatti gestita dalla presenza della cosiddetta “Gravina di Picciano” 

a sud dell’area di indagine; questa è una valle fluviale, sita a gradiente topografico inferiore rispetto 

all’intorno, incisa nelle Calcareniti di Gravina sede di convogliamento delle acque dei canali naturali 

ed artificiali della zona. 

Le acque sotterranee vengono drenate verso il canale ubicato lungo il lato nord dell’impianto (presso 

il piezometro SP4), canale che recapita le acque da monte dell’impianto al torrente Gravina. 

Questa configurazione viene ulteriormente confermata dai dati freatimetrici rilevati che mostrano una 

quota delle acque sotterranee costantemente più bassa proprio in corrispondenza del piezometro 

SP4. 

 

Anche i dati di soggiacenza rilevati a NOVEMBRE 2016 confermano che i piezometri di “bianco” 

esterni SPb1 e SPb2 presentano una quota delle acque sotterranee superiore a quella rilevata nei 

piezometri interni all’impianto. 
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Ciò indica che tali piezometri possono essere considerati come piezometri di “bianco” posti a monte 

rispetto all’impianto in oggetto e pertanto le acque prelevate in corrispondenza degli stessi, non 

potendo venir a contatto con nessun eventuale contributo derivante dalle attività svolte presso 

l’impianto in oggetto, rappresentano lo “stato naturale” caratteristico delle aree limitrofe a monte dello 

stesso. 

 

Infine i piezometri SP1 e SP3 presentano, anche a NOVEMBRE 2016, livelli freatimetrici più alti 

rispetto ai piezometri SP4 e Pz3. Pertanto tali piezometri (SP1 e SP3) possono essere considerati 

come piezometri posti a monte rispetto all’impianto stesso. 

 

8.2 Risultanze analitiche delle campagne da dicembre 2015 a oggi 

Nelle Tabelle di seguito si riportano le risultanze analitiche delle campagne di monitoraggio eseguite, 

presso l’area in oggetto, da dicembre 2015 a novembre 2016. 

 

Relativamente alle risultanze a cura del Laboratorio ARPA si precisa che per le campagne di maggio 

2016 e luglio 2016 sono stati riportati i soli valori di concentrazioni che hanno evidenziato il 

superamento delle CSC previste per la falda dal D.Lgs 152/06 e smi. 

 

Inoltre, per semplicità di lettura non sono state indicate le risultanze relative ai parametri BTEX, 

Idrocarburi Policiclici aromatici, Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, Fenoli e 

Clorofenoli, TOC, Idrocarburi totali, pesticidi totali, pesticidi fosforati, solventi organici azotati che 

hanno sempre evidenziato concentrazioni inferiori ai limiti di rilevabilità. 
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Tab. 7: risultati campagne da dicembre 2015 a novembre 2016 sulle acque sotterranee/corticali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione Campione
Data Prelievo 16-dic-2015 16-dic-2015 26-apr-2016 26-mag-2016 26-mag-2016 28-lug-2016 28-lug-2016 28-nov-2016

Parametri

dati 
Laboratorio 

Comune

dati 
Laboratorio 

ARPA

dati 
Laboratorio 

Comune

dati 
Laboratorio 

Comune

dati 
Laboratorio 

ARPA

dati 
Laboratorio 

Comune

dati 
Laboratorio 

ARPA

dati 
Laboratorio 

Comune

INQUINANTI INORGANICI

Azoto Ammoniacale (N-NH4) mg/l <0,03 - <0,03 <0,03 - <0,03

Azoto nitrico (N-NO3) mg/l 1,9 - 1,5 1,8 - 1,7

Azoto nitroso (N-NO2) mg/l <0,01 - <0,05 < 0,01 - <0,01

Cianuri liberi ug/l <1 - <1 <1 <1 <1 50

Cloruri mg/l 245 - 206 414 400 558

Fluoruri (F) ug/l 1.266 - 1.100 1.388 1.090 <100 1.500

Solfati mg/l 520 490 400 804 786 837 1.000 250

METALLI E SPECIE METALLICHE

Alluminio (Al) (*) ug/l 142 751 - 333 <5 <8 39 200

Antimonio (Sb) (*) ug/l <0,1 - - <0,1 - <0,5 5

Argento (Ag) (*) ug/l <1 - - <1 <1 <1 10

Arsenico (*) ug/l <0,1 <1 <0.1 <0,1 <1 <1 10

Berillio (Be) (*) ug/l <0,1 - - 2,1 <0,5 <0,5 4

Boro (B) (*) ug/l 474 408 - 636 2.300 583 260 1.000

Cadmio (Cd) (*) ug/l <0,1 0,7 <0.1 1,9 <0,5 <0,5 5

Cobalto (Co) (*) ug/l <1 - - 1,4 <5 <5 50

Cromo totale (Cr) (*) ug/l <1 4 <1 4,2 <5 <5 50

Cromo Esavalente (Cr VI) (*) ug/l <0,1 - <0.5 <0,5 - <0,1 5

Ferro (Fe) (*) ug/l 93 1.331 61 239 9 116 12 200

Manganese (Mn) (*) ug/l 94 91 15,1 133 1 <1 10,7 50

Mercurio (Hg) (*) ug/l 0,3 0,2 <0.1 0,3 <0,1 <0,1 1

Nichel (Ni) (*) ug/l <1 8 10,8 26 <2 6,2 <2 20

Piombo (Pb) (*) ug/l <0,5 1,1 <0.5 9,3 <1 <1 10

Rame (Cu) (*) ug/l 49 4 32 6,4 <5 <5 1.000

Selenio (Se) (*) ug/l 15 - - 30 - 26,4 28 <1 10

Stagno (Sn) (*) ug/l <0,1 - - <0,1 - -

Tallio (Tl) (*) ug/l <1 - - <1 <0,1 <0,1 2

Zinco (Zn) (*) ug/l 27 13 62 177 <5 <5 3.000

Calcio (Ca) (*) mg/l - - 71,4 196 - -

Magnesio (Mg) (*) mg/l - - 33,8 192,9 - -

Potassio (K) (*) mg/l - - 1,9 3,2 - -

Sodio (Na) (*) mg/l - - 83 280 - -

LIMITIU.M.

SP 1
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Descrizione Campione
Data Prelievo 16-dic-2015 16-dic-2015 26-apr-2016 26-mag-2016 26-mag-2016 28-lug-2016 28-lug-2016 28-nov-2016

Parametri

dati 
Laboratorio 

Comune

dati 
Laboratorio 

ARPA

dati 
Laboratorio 

Comune

dati 
Laboratorio 

Comune
dati Laboratorio 

ARPA
dati Laboratorio 

Comune
dati Laboratorio 

ARPA
dati Laboratorio 

Comune

INQUINANTI INORGANICI

Azoto Ammoniacale (N-NH4) mg/l <0,03 - <0,03 <0,03 - <0,03

Azoto nitrico (N-NO3) mg/l 2,3 - 2,3 1,5 - 1,8

Azoto nitroso (N-NO2) mg/l <0,01 - <0,05 < 0,01 - <0,01

Cianuri liberi ug/l <1 - <1 <1 <1 <1 50

Cloruri mg/l 429 - 326 456 440 393

Fluoruri (F) ug/l 4.366 - 4.300 5.951 6.600 5.626 7.200 6.130 1.500

Solfati mg/l 631 677 462 651 580 634 596 622 250

METALLI E SPECIE METALLICHE

Alluminio (Al) (*) ug/l 1.772 1.501 - 379 69 31 33 200

Antimonio (Sb) (*) ug/l <0,1 - - <0,1 - <0,5 5

Argento (Ag) (*) ug/l <1 - - <1 <1 <1 10

Arsenico (*) ug/l <0,1 1 <0.1 <0,1 <1 <1 10

Berillio (Be) (*) ug/l <0,1 - - 3,9 <0,5 <0,5 4

Boro (B) (*) ug/l 3.634 3.163 - 2.894 2.756 2.010 2.830 1.500 1.000

Cadmio (Cd) (*) ug/l 1,6 1 0,5 3,6 <0,5 <0,5 5

Cobalto (Co) (*) ug/l <1 - - 3,5 <5 <5 50

Cromo totale (Cr) (*) ug/l <1 6 3,3 9,4 <5 <5 50

Cromo Esavalente (Cr VI) (*) ug/l <0,1 - <0.5 <0,5 - <0,1 5

Ferro (Fe) (*) ug/l 872 1.553 1.261 212 84 87 7,0 200

Manganese (Mn) (*) ug/l 536 122 120 112 8 <1 2,5 50

Mercurio (Hg) (*) ug/l 0,4 1,3 <0.1 <0,1 1,5 <0,1 <0,1 1

Nichel (Ni) (*) ug/l <1 10 4,4 18,5 <2 <2 20

Piombo (Pb) (*) ug/l 46 1,4 <0.5 13,6 <0,5 <1 <1 10

Rame (Cu) (*) ug/l 112 10 62 7,8 <5 <5 1.000

Selenio (Se) (*) ug/l 15 - 19 - 3,4 <1 10

Stagno (Sn) (*) ug/l <0,1 - <0,1 - -

Tallio (Tl) (*) ug/l <1 - <1 <0,1 <0,1 2

Zinco (Zn) (*) ug/l 103 15 51 148 <5 7 3.000

Calcio (Ca) (*) mg/l - - 56,7 57,1 - -

Magnesio (Mg) (*) mg/l - - 29,4 85,1 - -

Potassio (K) (*) mg/l - - 3,3 2,8 - -

Sodio (Na) (*) mg/l - - 1,9 659 - -

LIMITIU.M.

SP 3
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Descrizione Campione
Data Prelievo 16-dic-2015 16-dic-2015 26-apr-2016 26-mag-2016 26-mag-2016 28-lug-2016 28-lug-2016 28-nov-2016

Parametri

dati 
Laboratorio 

Comune

dati 
Laboratorio 

ARPA

dati 
Laboratorio 

Comune
dati Laboratorio 

Comune
dati Laboratorio 

ARPA
dati Laboratorio 

Comune
dati Laboratorio 

ARPA
dati Laboratorio 

Comune

INQUINANTI INORGANICI

Azoto Ammoniacale (N-NH4) mg/l <0,03 - <0,03 <0,03 - <0,03

Azoto nitrico (N-NO3) mg/l 3,1 - 2,2 3,9 - 4,4

Azoto nitroso (N-NO2) mg/l <0,01 - <0,05 < 0,01 - <0,01

Cianuri liberi ug/l <1 - <1 <1 <1 <1 50

Cloruri mg/l 830 - 548 777 772 666

Fluoruri (F) ug/l 1.916 - 1.600 2.363 2.400 2.361 2.900 2.550 1.500

Solfati mg/l 781 765 508 736 667 733 706 739 250

METALLI E SPECIE METALLICHE

Alluminio (Al) (*) ug/l 498 268 - 195 25 <8 29 200

Antimonio (Sb) (*) ug/l <0,1 - - <0,1 - <0,5 5

Argento (Ag) (*) ug/l <1 - - <1 <1 <1 10

Arsenico (*) ug/l <0,1 <1 <0.1 <0,1 <1 <1 10

Berillio (Be) (*) ug/l <0,1 - - 0,8 <0,5 <0,5 4

Boro (B) (*) ug/l 1.386 1.199 - 1.148 938 1.250 1.323 790 1.000

Cadmio (Cd) (*) ug/l 1,0 1 1,0 0,8 <0,5 <0,5 5

Cobalto (Co) (*) ug/l 5,9 - - 2,0 <5 <5 50

Cromo totale (Cr) (*) ug/l <1 3 <1 4,3 <5 <5 50

Cromo Esavalente (Cr VI) (*) ug/l <0,1 - <0.5 <0,5 - <0,1 5

Ferro (Fe) (*) ug/l 376 487 76 104 228 120 7,0 200

Manganese (Mn) (*) ug/l 1.210 637 197 284 334 235 403 291 50

Mercurio (Hg) (*) ug/l 0,5 <0,1 <0.1 0,4 2,2 <0,1 <0,1 1

Nichel (Ni) (*) ug/l 41 52 18,2 48 36 41,4 39 34,7 20

Piombo (Pb) (*) ug/l 62 <0,5 <0.5 7,9 <1 <1 10

Rame (Cu) (*) ug/l 108 9 42 4,2 <5 5,1 1.000

Selenio (Se) (*) ug/l 12 - 15 - 7,7 <1 10

Stagno (Sn) (*) ug/l <0,1 - <0,1 - -

Tallio (Tl) (*) ug/l <1 - <1 <0,1 <0,1 2

Zinco (Zn) (*) ug/l 343 5 32 102 <5 9 3.000

Calcio (Ca) (*) mg/l - - 78,7 300 - -

Magnesio (Mg) (*) mg/l - - 39,9 272 - -

Potassio (K) (*) mg/l - - 7,9 8,6 - -

Sodio (Na) (*) mg/l - - 4,6 339 - -

LIMITIU.M.

SP 4
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Descrizione Campione
Data Prelievo 16-dic-2015 26-apr-2016 26-mag-2016 26-mag-2016 28-lug-2016 28-lug-2016 28-nov-2016

Parametri

dati 
Laboratorio 

Comune

dati 
Laboratorio 

Comune
dati Laboratorio 

Comune
dati Laboratorio 

ARPA
dati Laboratorio 

Comune
dati Laboratorio 

ARPA
dati Laboratorio 

Comune

INQUINANTI INORGANICI

Azoto Ammoniacale (N-NH4) mg/l <0,03 <0,03 <0,03 - <0,03

Azoto nitrico (N-NO3) mg/l 21,9 0,5 26 - <0,1

Azoto nitroso (N-NO2) mg/l <0,01 <0,05 < 0,01 - <0,01

Cianuri liberi ug/l <1 <1 <1 <1 <1 50

Cloruri mg/l 208 18,8 218 68 <0,5

Fluoruri (F) ug/l 3.019 <100 3.553 3.600 1.007 4200 <100 1.500

Solfati mg/l 111 22 101 98 30 <0,5 250

METALLI E SPECIE METALLICHE

Alluminio (Al) (*) ug/l 168 - 166 18 <8 22,8 200

Antimonio (Sb) (*) ug/l <0,1 - <0,1 - <0,5 5

Argento (Ag) (*) ug/l <1 - <1 <1 <1 10

Arsenico (*) ug/l <0,1 <0.1 <0,1 <1 <1 10

Berillio (Be) (*) ug/l <0,1 - 1,3 <0,5 <0,5 4

Boro (B) (*) ug/l 612 - 591 384 450 200 1.000

Cadmio (Cd) (*) ug/l <0,1 <0.1 1,2 <0,5 <0,5 5

Cobalto (Co) (*) ug/l <1 - 1,5 <5 <5 50

Cromo totale (Cr) (*) ug/l <1 <1 5,2 <5 <5 50

Cromo Esavalente (Cr VI) (*) ug/l <0,1 <0.5 <0,5 - <0,1 5

Ferro (Fe) (*) ug/l 308 58 104 19 90 <5 200

Manganese (Mn) (*) ug/l 94 9,4 93 4 236 <1 <1 50

Mercurio (Hg) (*) ug/l 0,2 <0.1 <0,1 1,6 <0,1 <0,1 1

Nichel (Ni) (*) ug/l <1 <1 15,8 <2 <2 <2 20

Piombo (Pb) (*) ug/l 62 <0.5 4,9 <1 <1 10

Rame (Cu) (*) ug/l 85 50 3,8 10 <5 1.000

Selenio (Se) (*) ug/l 17 - 20 - <1 <1 10

Stagno (Sn) (*) ug/l <0,1 - <0,1 - -

Tallio (Tl) (*) ug/l <1 - <1 <0,1 <0,1 2

Zinco (Zn) (*) ug/l 158 23 126 <5 <5 3.000

Calcio (Ca) (*) mg/l - 44,3 52,5 - -

Magnesio (Mg) (*) mg/l - 26,1 51,8 - -

Potassio (K) (*) mg/l - 2,8 2,2 - -

Sodio (Na) (*) mg/l - 1,6 195 - -

LIMITIU.M.

PZ3
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Descrizione Campione
Data Prelievo 16-dic-2015 16-dic-2015 26-mag-2016 26-mag-2016 28-lug-2016 28-lug-2016 28-nov-2016

Parametri

dati 
Laboratorio 

Comune

dati 
Laboratorio 

ARPA
dati Laboratorio 

Comune
dati Laboratorio 

ARPA
dati Laboratorio 

Comune
dati Laboratorio 

ARPA
dati Laboratorio 

Comune

INQUINANTI INORGANICI

Azoto Ammoniacale (N-NH4) mg/l <0,03 - <0,03 - 5,7

Azoto nitrico (N-NO3) mg/l 10,1 - 2,8 - <0,1

Azoto nitroso (N-NO2) mg/l 0,02 - 0,06 - 0,05

Cianuri liberi ug/l <1 - <1 <1 <1 50

Cloruri mg/l 1.794 - 2.820 2.970 2.880

Fluoruri (F) ug/l 2.139 - 789 443 <100 1.500

Solfati mg/l 2.863 2.596 3.570 3.767 3.960 4.351 4.250 250

METALLI E SPECIE METALLICHE

Alluminio (Al) (*) ug/l 149 218 225 24 79 49 200

Antimonio (Sb) (*) ug/l <0,1 - <0,1 - <0,5 5

Argento (Ag) (*) ug/l <1 - <1 <1 \ <1 10

Arsenico (*) ug/l <0,1 <1 <0,1 <1 2,8 10

Berillio (Be) (*) ug/l <0,1 - <0,1 <0,5 <0,5 4

Boro (B) (*) ug/l 2.898 2.902 3.586 2.968 2.590 3.190 3.250 1.000

Cadmio (Cd) (*) ug/l 1 1,3 <0,1 <0,5 <0,5 5

Cobalto (Co) (*) ug/l <1 - 4,8 <5 <5 50

Cromo totale (Cr) (*) ug/l <1 1 1,2 <5 <5 50

Cromo Esavalente (Cr VI) (*) ug/l <0,1 - <0,5 - <0,1 5

Ferro (Fe) (*) ug/l 130 250 148 228 118 257 200

Manganese (Mn) (*) ug/l 666 84 583 687 438 462 575 50

Mercurio (Hg) (*) ug/l 0,1 2,2 <0,1 1,8 <0,1 <0,1 1

Nichel (Ni) (*) ug/l 19,6 7 17,9 13 16,8 10,7 20

Piombo (Pb) (*) ug/l 71 <0,5 16,2 0,7 <1 <1 10

Rame (Cu) (*) ug/l 139 3 4,6 <5 <5 1.000

Selenio (Se) (*) ug/l 13 22 - 3,2 <1 10

Stagno (Sn) (*) ug/l <0,1 <0,1 - -

Tallio (Tl) (*) ug/l <1 <1 <0,1 <0,1 2

Zinco (Zn) (*) ug/l 374 9 157 <5 5,0 3.000

Calcio (Ca) (*) mg/l - - 335 - -

Magnesio (Mg) (*) mg/l - - 592 - -

Potassio (K) (*) mg/l - - 129 - -

Sodio (Na) (*) mg/l - - 2.390 - -

LIMITIU.M.

SPB1
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Dall’analisi delle risultanze di cui sopra è possibile rilevare quanto si seguito riportato: 

 relativamente al parametro Mercurio le campagne di monitoraggio di luglio e novembre 2016 

confermano il non superamento della CSC di riferimento. In precedenza (dicembre 2015 e 

maggio 2016) lo stesso parametro era stato rilevato con concentrazioni superiori alla 

suddetta CSC dal solo Laboratorio ARPA (piezometri SP3, SPb1 e SPb2 a dicembre 2015 e 

piezometri SP3, SP4, SPb1 e SPb2 a maggio 2016) mentre il Laboratorio incaricato dal 

Descrizione Campione
Data Prelievo 16-dic-2015 16-dic-2015 26-apr-2016 26-mag-2016 26-mag-2016 28-lug-2016 28-lug-2016 28-nov-2016

Parametri

dati 
Laboratorio 

Comune

dati 
Laboratorio 

ARPA

dati 
Laboratorio 

Comune
dati Laboratorio 

Comune
dati Laboratorio 

ARPA
dati Laboratorio 

Comune
dati Laboratorio 

ARPA
dati Laboratorio 

Comune

INQUINANTI INORGANICI

Azoto Ammoniacale (N-NH4) mg/l <0,03 - <0,03 <0,03 - <0,03

Azoto nitrico (N-NO3) mg/l 3,9 - 0,6 <0,1 - <0,1

Azoto nitroso (N-NO2) mg/l <0,01 - <0,05 < 0,01 - <0,01

Cianuri liberi ug/l <1 - <1 <1 <1 <1 50

Cloruri mg/l 3.535 - 1.970 3.760 3.270 3.010

Fluoruri (F) ug/l <100 - <100 593 283 <100 1.500

Solfati mg/l 3.871 3.908 2.180 3.860 3.867 3.500 4.031 3.490 250

METALLI E SPECIE METALLICHE

Alluminio (Al) (*) ug/l 1.020 3.937 - 428 25 <8 1.082 200

Antimonio (Sb) (*) ug/l <0,1 - - <0,1 - <0,5 5

Argento (Ag) (*) ug/l <1 - - <1 <1 \ <1 10

Arsenico (*) ug/l <0,1 3 <0.1 <0,1 <1 2,0 10

Berillio (Be) (*) ug/l <0,1 - - <0,1 <0,5 <0,5 4

Boro (B) (*) ug/l 3.830 1.907 - 3.472 1.800 2.400 2.695 2.365 1.000

Cadmio (Cd) (*) ug/l 2,7 1,9 1,5 <0,1 <0,5 <0,5 5

Cobalto (Co) (*) ug/l 6,5 - - 6,4 <5 19,5 50

Cromo totale (Cr) (*) ug/l <1 10 2,3 2,4 <5 <5 50

Cromo Esavalente (Cr VI) (*) ug/l <0,1 - <0.5 <0,5 - <0,1 5

Ferro (Fe) (*) ug/l 562 4.003 54 246 41 120 679 200

Manganese (Mn) (*) ug/l 1.712 3756 605 820 41 890 995 1.369 50

Mercurio (Hg) (*) ug/l 0,2 3,6 <0.1 <0,1 2,2 <0,1 <0,1 1

Nichel (Ni) (*) ug/l 28 92 13,3 33 26 29,8 25 28,1 20

Piombo (Pb) (*) ug/l 51 4,4 <0.5 21 0,6 <1 <1 10

Rame (Cu) (*) ug/l 271 17 56 5,5 <5 5,4 1.000

Selenio (Se) (*) ug/l 18 - 30 - 15,2 12 <1 10

Stagno (Sn) (*) ug/l <0,1 - <0,1 - -

Tallio (Tl) (*) ug/l <1 - <1 <0,1 <0,1 2

Zinco (Zn) (*) ug/l 175 22 54 130 10 105 3.000

Calcio (Ca) (*) mg/l - - 202 790 - -

Magnesio (Mg) (*) mg/l - - 43,3 867 - -

Potassio (K) (*) mg/l - - 108 114 - -

Sodio (Na) (*) mg/l - - 63,4 2.540 - -

SPB2 

LIMITIU.M.
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Comune di Matera aveva determinato, su tutti i piezometri monitorati, concentrazioni sempre 

inferiori. 

 Dall’analisi delle risultanze analitiche emergono dei superamenti delle CSC di riferimento per 

alcuni parametri appartenenti ai seguenti gruppi: inquinanti inorganici (Fluoruri e Solfati) e 

metalli/specie metalliche (Alluminio, Boro, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo e Selenio). 

 In ogni caso per quanto riguarda i parametri Piombo e Selenio le risultanze dell’ultima 

campagna di novembre 2016 hanno evidenziato, su tutti i piezometri, concentrazioni non 

solo inferiori alle CSC di riferimento ma anche inferiori ai limiti di rilevabilità; 

 Per quanto riguarda i parametri Fluoruri, Solfati, Alluminio, Boro, Ferro e Manganese le 

concentrazioni più elevate sono state costantemente rilevate proprio sui piezometri di 

“bianco” esterni all’impianto o sul piezometro SP3 che è da considerarsi, rispetto alla 

direzione di deflusso delle acque sotterranee, un piezometro di monte dello stesso; 

 Per quanto riguarda il parametro Nichel le concentrazioni rilevate sui piezometri interni 

all’impianto sono in linea con quelle rilevate sui piezometri di bianco esterni allo stesso. 

 

In conclusione, dall’analisi delle risultanze dei monitoraggi sulle acque sotterranee/corticali eseguiti 

da dicembre 2015 presso il sito in Loc. La Martella non emergono evidenze che possano far 

ipotizzare apporti di contaminazione, alle acque stesse, da parte dell’impianto in oggetto e delle 

discariche in esso ubicate. 
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9  ELENCO ALLEGATI 

 

1. Planimetria generale del sito e ubicazione piezometri interni 

2. Ubicazione piezometri di “bianco” 

3. Certificati analitici a cura del Laboratorio Servizi e Consulenze Ambientali di Marconia 

(campagna Novembre 2016) 

 
































