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Spettabile

Broni Stradella S.p.A. Email: broni-
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e, p.c.

Comune di Broni P.za Garibaldi 12 27043 BRONI (PV) 
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Mare - D.G. per la Salvaguardia del Territorio e delle 
Acque Via Colombo, 44 00100 ROMA (RM) Email: 
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REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE 
AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA 1 20124 MILANO 
(MI) Email: ambiente@pec.regione.lombardia.it 

PROVINCIA DI PAVIA VIA TARAMELLI , 2 27100 
PAVIA (PV) Email: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it 
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protocollo@pec.ats-pavia.it 

ST&A S.r.l. Email: steasrl4@legalmail.it 
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Oggetto  :  Specifiche  tecniche  per  l'esecuzione  delle  indagini  di  caratterizzazione  dell'area  ex  Ecored  e  di
integrazione della caratterizzazione dell'area ex Fibronit. 

 
La presente nota tecnica e stata predisposta in seguito alla presentazione della documentazione prot.  163198 

del 03/11/2017, inoltrata dalla Soc. Broni-Stradella S.p.A. e redatta dalla ST&A S.r.l.,  al  fine di poter eseguire le  
indagini  di  completamento della caratterizzazione dell’area  “ex Ecored” e le indagini  integrative presso l’area “ex 
Fibronit”. Tale documentazione ricomprende una relazione tecnica,  con computo metrico, il  cronoprogramma delle 
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indagini e n. 3 allegati grafici per l’individuazione dei punti di indagine.

Per l’area ex Ecored si tratta di completare le attività di caratterizzazione secondo quanto approvato nella 
Conferenza dei Servizi del 19 dicembre 2006.

Per l’area ex Fibronit,  le indagini  di  caratterizzazione sono già state realizzate nel  periodo 2003-2005. La 
relazione in oggetto contiene una proposta di integrazione alla caratterizzazione già eseguita.

Relativamente  alle  indagini  già  effetuate  sul  sito  “ex  Ecored”  si  richiama  la  nota  ARPA  n.  72133  del 
11/05/2017, nella quale sono descritte le attività effettuate in contraddittorio con la Parte per l’esecuzione dei sondaggi  
T18, T19 e T20.  Tenuto conto che la presente valutazione tecnica si basa sulle informazioni acquisite dalle fonti sopra 
citate e dalla lettura della documentazione sopra richiamata si rileva quanto segue:

A) Il  piano di caratterizzazione è rivolto a consentire l'elaborazione del Modello Concettuale Definitivo e per 
quanto possibile l’eventuale Analisi di rischio sito specifica.

B) Si prende atto che per il sito è stato programmato anche un intervento di verifica di materiali, per la ricerca  
dell’amianto, nella palazzina uffici. Per queste attività si rimandano le valutazioni alla competente ATS.

C) Nello studio viene avanzata la proposta operativa di eseguire le attività di caratterizzazione in due fasi: Fase 1 - 
Completamento  della  caratterizzazione  dell’area  ex  Ecored;  Fase  2  –  esecuzione  delle  integrazioni  di 
caratterizzazione nell’area ex Fibronit.

D) La ricostruzione piezometrica di  dettaglio,  determinata sulla scorta  di  misurazioni condotte sui  piezometri  
presenti nel sito (marzo 2005), individua una direzione di deflusso dai quadranti occidentali a quelli orientali  
dell'ex area produttiva.

E) Si  osserva  che,  per  l’area  Fibronit,  le  condizioni  di  qualità  dei  terreni  analizzati  nella  prima  fase  di  
investigazione  hanno rivelato l'esistenza di  zone di  significativa  presenza di  contaminati,  rappresentati  da  
metalli,  IPA e  Idrocarburi  pesanti,  dislocati  in  prevalenza  negli  strati  superficiali  e  talora  negli  orizzonti 
profondi (fino a circa 2 m di profondità).

F) Il crono programma delle indagini dell’allegato 5, riporta separatamente le attività per la prima e seconda fase.  
Infatti, viene precisato che si procederà in funzione delle indagini e dell'avanzare della decontaminazione e 
della bonifica dell'amianto nelle aree da investigare.

G) A pag.  6  dello studio viene precisato  che tutte  le  attività  dovranno essere  eseguite  in  contraddittorio con 
l’ARPA competente.

H) Per le indagini dell’area ex Ecored si richiamano le indicazioni preliminari, già descritte nelle seguenti note 
ARPA prot. 172039 del 24/11/2016 e prot. 72133 del 11/05/2017.

I) Con riferimento alle indagini integrative dell’area ex Fibronit, si richiamano le osservazioni contenute nella  
nota ARPA prot.  7811 del  19/01/2017 e di  conseguenza  nel  verbale  della  riunione ARPA-Provincia-ATS 
allegato alla nota della Provincia di Pavia prot. 0046859/2016 del 20/07/2016 n cui si manifesta la necessità di 
implementare le attività di caratterizzazione.

J) Il progetto di intervento di cui al 2° lotto revisione 2, già prevede, come meglio specificato nelle note ARPA 
prot.  144821 del  16/10/2015 e prot.  115082 del  28/07/2017,  delle  attività  di  caratterizzazione  dei  terreni 
sottostanti la pavimentazione delle vasche ubicate negli scantinati e a seguito delle attività di rimozione dei 
cumuli di scarti di lavorazione.

K) Nelle precedenti attività di indagine, i risultati erano stati rapportati facendo riferimento alle colonne dell’uso 
residenziale e industriale. Si prende atto che i set analitici sono stati già definiti durante l’approvazione delle  
fasi di caratterizzazione.

Visto il piano di caratterizzazione contenuto nella documentazione di cui all’oggetto, si trasmette per quanto 
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di competenza, la seguente valutazione tecnica per la sua esecuzione:

Fase 1 di attività
Con riferimento all'intenzione di effettuare il Piano di caratterizzazione in due fasi distinte, si evidenzia che comunque,  
la definizione del modello concettuale definitivo del sito dovrebbe essere condotta avendo disponibili tutti i dati relativi  
al sito nel suo complesso.
 
Fase 2 di attività
Si ritiene che i sondaggi dovrebbero essere spinti ad una profondità maggiore rispetto a quella ipotizzata, tenuto conto  
anche di quanto previsto per i sondaggi nell’area ex Ecored.
Alla luce di quanto già espresso al precedente punto H) e tenuto conto che: 

➢ diverse  trincee  realizzate  durante  la  fase  di  caratterizzazione  Fibronit  non  erano  state  oggetto  di 
campionamento ed analisi (buona parte delle trincee “T”);

➢ che nel protocollo analitico previsto erano state considerate solo le sommatorie dei parametri  IPA e non i  
singoli parametri;

➢ che occorre prevedere di verificare le zone che ad oggi sono occupate da materiali/rifiuti o particolari strutture 
(scantinati o vasche). Oltre a quanto già previsto per verificare questi aspetti nello studio ed in occasione dell'  
attuazione del 2° lotto degli interventi di bonifica da amianto si evidenzia l’opportunità di indagare ad esempio 
le aree a nord di S22 e est di T6, a nord di T14 e a est di T11 dato che le indagini condotte nel periodo 2003-
2005 le indagini sono state effettuate senza contraddittorio con l’Ente di controllo;

➢ che occorre posizionare dei punti al fine di meglio delimitare le aree che avevano evidenziato i più significativi 
superamenti;

➢ che si è proposto di effettuare dei campionamenti areali del top soil delle aree non pavimentate al termine delle 
fasi di messa in sicurezza e bonifica da amianto (incontro tecnico tra Enti del 19 maggio 2016).

si ritiene che debba essere implementata la proposta di indagine per la “Fase 2”, onde poter soddisfare tutti i suesposti  
aspetti. 

 
Campionamento e analisi nel non saturo

1. Per  campionamenti  da  realizzarsi,  resta  evidente  che  il  numero  e  posizione  dei  campioni  potrà  essere 
eventualmente   oggetto di variazione ed incremento in funzione delle evidenze organolettiche riscontrate in 
campo.

2. Per  le  trincee/scavi  esplorativi  da  eseguirsi  con  escavatore  meccanico,  stante  la  necessita  di  dover  anche 
prelevare campioni idonei per l'esecuzione delle analisi dei composti volatili, si ritiene opportuno prevedere, se 
possibile, il prelievo in corrispondenza delle superfici di scavo entro il saggio esplorativo.

3. Per quanto riguarda il set analitico si evidenzia che i composti volatili sono quelli riferibili agli Idrocarburi  
leggeri (C<12), gli Idrocarburi aromatici (BTEXS) e gli Idrocarburi Alifatici e Alogenati”. 

4. Nelle operazioni di campionamento in contraddittorio il confezionamento dei campioni dovrà avvenire in sito,  
possibilmente  insieme  con  i  rappresentanti  dell'Ente  di  controllo,  le  modalità  di  sigillatura  dei  campioni 
saranno effettuate congiuntamente con i tecnici ARPA. Si richiamano altresì le usuali modalità di trasporto e  
conservazione  dei  campioni,  che  dovranno essere  allocati  in  opportuni  contenitori  che  ne  garantiscano  la 
corretta  conservazione,  adottando opportuni accorgimenti  che permettano di  ridurre al  minimo le possibili  
alterazioni, anche in funzione dei parametri da determinare, salvaguardando rappresentatività dei campioni in  
particolare per i parametri volatili che devono essere trasportati e conservati in forma refrigerata;

5. Si rammenta che per la verifica analitica sui campioni prelevati, la procedura di esecuzione dei campionamenti  
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dovrà essere conforme a queste indicazioni, con confezionamento di campioni con le seguenti modalità:
➢ la ricerca di composti volatili, dovrà avvenire come sul “tal quale”, avendo cura di utilizzare vasetti  

ermetici e di consentire la conservazione degli stessi a bassa temperatura sino al laboratorio;
➢ in  tale  circostanza  il  prelievo  verrà  eseguito  in  modo  puntuale,  senza  setacciatura  ne 

omogeneizzazione o miscelazione;
➢ per la ricerca  dei  parametri  non volatili  i  campioni dovranno essere composti  in triplice aliquota, 

previa setacciatura su maglia da 20 mm ed omogeneizzazione;
➢ durante  la  realizzazione  dei  campionamenti,  funzionari  ARPA  acquisiranno  i  controcampioni  e 

qualora si riscontrino necessita, potranno essere effettuati eventuali ulteriori prelievi.
6. Conclusa l'attività di decontaminazione di cui al precedente punto F), nelle aree non pavimentate circostanti le 

aree di rimozione si dovranno effettuare delle indagini areali sul top soil per la ricerca dell'amianto. La verifica 
del “top soil” si ritiene che debba attuarsi come “prelievo areale”, in corrispondenza di zone non pavimentate, 
realizzando  un  campione  medio  composito  ottenuto  dalla  miscelazione  di  almeno  5  aliquote  prelevate  
all'interno dell'area considerata, cosi da risultare rappresentativo della stessa. I prelievi incrementali si ritiene 
debbano essere realizzati entro i primi 10 cm e laddove previsto l'area dovrebbe essere resa sgombra da detriti 
e vegetazione infestante. Nel caso di presenza di pavimentazione o soletta si potrà procedere ad effettuare il 
prelievo secondo le modalità previste a pag. 16.

7. Nel caso di rinvenimento di un orizzonte di materiale di riporto, per lo stesso si dovrà costituire un campione 
diversificato rispetto al terreno naturale.  Per i  materiali di riporto e previsto che sia prelevato un ulteriore  
campione come “tal quale” (senza setacciatura), da sottoporre al test sull'eluato, esso dovrà essere costituito da  
almeno un quantitativo di  2  kg di  materiale  opportunamente  omogeneizzato.  Ove i  risultati  evidenzino la 
conformità dei materiali allocati, la matrice di riporto dovrà essere assoggettata ad indagini volte ad accertarne 
la conformità anche ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero come avviene  
per la matrice terreno. I campionamenti e le analisi ai sensi del citato Titolo dovrebbero seguire, secondo il  
disposto normativo, alle verifiche iniziali, potranno in ogni caso essere svolte in contemporanea ove la Parte lo 
ritenga necessario e lo richieda espressamente.

8. Per quanto riguarda le eventuali analisi sull'eluato per i riporti, il set analitico completo comprende i seguenti  
parametri: metalli (Sb, As, Ba, Be, Cd, Co, Crtot, CrVi, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Tl, V, Zn), cianuri, fluoruri, solfati  
e nitriti. I valori limite a cui riferirsi sono quelli di cui alla Tab. 2 – All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs  
152/06 e s.m.i..

9. Inoltre – stante la necessita di reperire  sufficiente materiale per confezionare i campioni in contraddittorio 
secondo le procedure richieste dalle sedi laboratoristiche di ARPA (campioni medi, puntuali, campioni per i  
parametri  sito  specifici)  –  si  deve  tenere  presente  che  su  ogni  campione  da  realizzarsi  e  prevedibile  la 
formazione delle tre aliquote per i parametri non volatili (metalli, idrocarburi pesanti, IPA, foc, speciazione  
C>12).

10. Per  la  predisposizione  dell’eventuale  analisi  di  rischio,  l’acquisizione  dei  parametri  sito  specifici  dovrà  
avvenire con:
➢ la  determinazione  della  speciazione,  secondo la  classificazione  MADEP, sia  realizzata  qualora  la  

concentrazione  degli  idrocarburi  (sia  C<12  e  che  C>12)  risulti  superiore  alla  CSC  (tale 
determinazione dovrà essere effettuata possibilmente su piu campioni di terreno e falda);

➢ la determinazione del foc, va effettuata sui campioni indagati per i quali risulti, dalle analisi chimiche,  
che la concentrazione degli idrocarburi sia inferiore al limite di quantificazione (almeno 3-4 campioni 
in aree differenti);

➢ si  ritiene  opportuno  acquisire  3-4  campioni  di  terreno  per  ogni  strato  caratteristico  del  sito  da 
prelevarsi  in  aree  diverse  (e  comunque  separatamente  per  SS  e  SP);  il  quantitativo  da  prelevare 
dipende dalla granulometria ed e meglio usare sacchetti.
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➢ Per il Kd occorre fare riferimento al valore minore tra quelli riscontrati in campioni che presentano 
superamenti delle CSC per i metalli.

11. Per le metodiche analitiche occorre  prevedere  un confronto  tra  i  laboratori  ARPA e di  Parte.  Per  quanto  
riguarda le metodiche analitiche riguardanti la “determinazione dell’Amianto totale in campioni di terreno”,  
rifiuto in matrice sciolta,  terre  e rocce  da scavo,  materia   prima secondaria ai  sensi  del  D.Lgs  152/06” si 
richiama la nota della Sede Laboratoristica di Milano-Juvara, già allegata alla  nota ARPA prot. 115082 del 
28/07/2017.

12. Nell’esecuzione  dei  sondaggi  dovrà  essere  attentamente  valutata  la  possibile  presenza  di  eventuali  falde 
sospese.

 

Campionamento e analisi nel saturo
13. I campioni delle acque di falda saranno prelevati in duplice aliquota; si ricorda che la ricerca degli idrocarburi  

totali avviene attraverso il prelievo di una sub aliquota destinata alla determinazione dell'“Indice Idrocarburi  
(C10-C40)” e di una sub aliquota per la determinazione “Composti volatili aromatici C5-C10”.

14. Il  campionamento  dinamico  delle  acque  di  falda  e  effettuato  al  termine  delle  operazioni  di  spurgo  con 
eliminazione di  3-5 volumi di  acqua contenuta nel piezometro/pozzo, riducendo la portata  della pompa al 
regime minimo possibile.

15. In  particolare  i  campioni  di  acque  sotterranee  destinati  alla  determinazione  analitica  dei  metalli  disciolti 
devono essere filtrati e successivamente acidificati in campo (con acido nitrico). Fa eccezione il solo parametro 
Cr VI per  il  quale si  procederà in campo alla  sola filtrazione (aliquota pertanto da prelevare a  parte).  La 
porosità del filtro utilizzabile deve essere di 0,45 μm (in nitrato di cellulosa o acetato di cellulosa).

16. Di prevedere l’esecuzione di un rilievo plano altimetrico di dettaglio per la georeferenzazione di tutti i punti 
realizzati, con quotatura delle bocche pozzo dei piezometri, misure freatimetriche e ricostruzione di mappe 
isopiezometriche  (possibilmente  da  ripetersi  in  periodi  diversi  al  fine  di  verificare  l'eventuale  variabilità 
dell'assetto piezometrico delle falde).

17. Nell’esecuzione  dei  sondaggi  dovrà  essere  attentamente  valutata  la  possibile  presenza  di  eventuali  falde 
sospese.

18. Si  denota una scarsità  di  presenza di  piezometri  soprattutto in  corrispondenza  del  lato NNE del  sito,  che 
richiederebbe l’individuazione di punti integrativi, stante la direzione di falda evidenziata nelle primee fasi ddi 
caratterizzazione.

 

Cronoprogramma
19. Dovrà  essere  verificata,  a  cura  del  soggetto  responsabile/interessato,  la  messa  a  punto  ed  il  corretto 

funzionamento dei macchinari e la decontaminazione delle attrezzature prima dell’effettivo utilizzo in sito, la  
verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere, la compilazione del Giornale dei Lavori.

20. Si  richiede  di  concordare  con  ARPA le  date  per  l’esecuzione  delle  attività  di  indagine  nelle  diverse  fasi  
esecutive di indagine. 
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Si resta in attesa di ricevere un documento di recepimento delle indicazioni sopra evidenziate e riportante una 
proposta circa l'implementazione dei punti di indagine per la Fase 2 da sottoporre alla valutazione degli Enti.

Distinti saluti

Il responsabile della UO 
LIA BROGLIA

Visto: il Direttore del Dipartimento Dott.ssa Angela Alberici 
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OGGETTO: SIN di Broni ex Fibronit – Documento “Specifiche tecniche per esecuzione delle 
indagini di caratterizzazione dell’area ex Ecored e di integrazione della caratterizzazione 
dell’area ex Fibronit” allegato alla nota agli atti con nota prot. 58890 del 03/11/2017. 
 
In riferimento alla Ns. precedente prot. 63270 del 29/11/2017 e alla Vs. risposta agli atti con prot. 
65894 del 15/12/2017, con la presente si comunica che il Comune di Broni in data 22/12/2017, prot. 



U.O. Bonifiche e Compatibilità Paesistico Ambientale: 0382 597 787 – 885 2 

prov. 67481, ha trasmesso il documento “Risultanze del Piano di Caratterizzazione- Relazione 
Tecnica - febbraio 2017” relativo all’area ex Ecored, non presente agli atti di questa Provincia. 
Dalla visione di tale documentazione si riscontra la presenza del piezometro PZ13, ubicato, come 
richiesto, in prossimità dell’area di ingresso del SIN. 
Si prende altresì atto che i sondaggi S35, S36 e S37, indicati nell’allegato 3, pur rientrando nel 
perimetro dell’area ex Ecored, costituiscono un’attività di indagine inserita nella Fase 2 
(Integrazione caratterizzazione ex Fibronit) e sono da intendersi quali “sondaggi da eseguire” con 
colorazione gialla in legenda del medesimo allegato. 
 
Al fine di evitare futuri equivoci, si chiede di produrre una planimetria aggiornata e corretta, con 
l’ubicazione e l’indicazione delle attività di indagine già eseguite e delle attività di indagine da 
eseguirsi. 
 
Cordiali saluti 

La Dirigente responsabile del Settore Programmazione Territoriale 
e Promozione del Territorio, della Comunità e della Persona 

Anna Betto 
 
 
Firma autografa sostitutiva con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.lgs 39/93 
art. 3 c. 2 
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