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La Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1106 dell’11 luglio 2016 ha istituito
l’Anagrafe regionale dei Siti da Bonificare ancora in corso di
implementazione e compilazione. I dati presentati quindi sono indicativi
ma non rappresentativi di tutta la realtà.
Siti con presenza di solventi clorurati
Dall’Anagrafe dei siti contaminati della Regione Emilia Romagna, in data 2
maggio 2018, risultano CIRCA 120 i siti potenzialmente o effettivamente
contaminati da Organo Clorurati, cancerogeni e non, nelle falde
acquifere, e in alcuni casi anche nei terreni. I siti che risultano avere le
falde interessate da sostanze contaminanti sono circa 550.
CIRCA IL 20 % RISULTA NON CONTAMINATO O BONIFICATO
In molte aree è in corso la MISE come Pump & Treat
Circa 1/3 delle aree presenta sia PCE o TCE (composti persistenti e con alto
grado di clorurazione), sia i composti di degradazione fino al CVM,
sostanza cancerogena e volatile.

RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ CHE SONO ORIGINE DELLA CONTAMINAZIONE E
ANCORA ATTIVE
1/3 delle aree risultano ancora con attività in corso
Le altre sono in fallimento o hanno cambiato l’uso dei suoli: è stata certificata
la bonifica dei terreni, ma rimane in corso di attivazione la MISE o la Bonifica
della falda.
Scarso utilizzo di tecnologie innovative (barriere adsorbenti, riduzione chimica
con ferro ferroso o ferro zerovalente, biodegradazione per dealogenazione
riduttiva ecc..)
CHI ESEGUE LA BONIFICA?
In 24 siti l’intervento è in corso e operato dalla Pubblica Amministrazione.
7 sono vecchie discariche comunali.
In 3 aree l’intervento è misto: attivato dal privato poi concluso dalla PA
92 sono gli interventi privati

QUANDO SI SONO ATTIVATE LE PROCEDURE?
Circa la metà delle procedure sono iniziate ai sensi del DM 471 del ’99,
quindi prima del 2006
Distribuzione dei siti con Organo Clorurati – 120 siti su 550
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Serie 1

Solo in 30 siti su 120 sono stati IDENTIFICATI I SOGGETTI RICONOSCIUTI O
AUTODENUNCIATI COME RESPONSABILI dell’inquinamento.

QUALI ATTIVITÀ SONO RESPONSABILI? (stima in % sui dati presenti in
Anagrafe)
CARBURANTI

5%

AZIENDA CHIMICA

15 %

CHIMICA (MATERIE PLASTICHE)

10 %

EX DISCARICA COMUNALE

10 %

ATTIVITA’ INDUSTRIALE VARIE
(farmaci, vernici, galvaniche,)

15 %

ATTIVITÀ MECCANICA

30 %

Aree estrazione idrocarburi, minerali 15%

Sintesi problematiche
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Inquinamento Diffuso - Il dubbio sull’effettiva presenza di contaminazione
diffusa (ambiguità della definizione: no sorgenti presenti), pone il problema di
quale procedimento attivare (Arpae, Regione,…); se ho più procedimenti
singoli in un’area urbana in cui è facile l’influenza tra loro, come coordinarli,
come deve agire il Comune?
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Esigenza di coinvolgere figure professionali diverse … coordinate in un
tavolo tecnico, che porta a chiusura l’attività di studio e di definizione degli
interventi…tempo indeterminato – esigenza di avere linee guida tecniche
inerenti:
I.

Metodi di campionamento veloci per inquadrare il sito e definire al più presto il
MCS – modello concettuale del sito

II.

Screening e scelta degli scenari d’intervento possibili ed efficaci (treno tecniche
– BAT)

III.

Agire diversamente nella zona sorgente, e nella zona pennacchio dove posso
monitorare e agire con tecniche passive come l’Attenuazione Naturale
Controllata.

3) Caratterizzazione: elaborazione grafica e statistica dei dati provenienti
da indagini chimiche nei pozzi, nei piezometri, (georeferenziazione,
rappresentazione per studiare i trend, elaborazione geostatistica, per
correlare i dati trovati e stabilire confini e dinamiche della
contaminazione nel tempo e nello spazio);
4) integrare la rete esistente con ulteriori punti di indagine, eventualmente
già presenti per altri scopi (rete monitoraggio regionale, studio di vecchie
discariche, piani settore pianificazione – cave, riqualificazione,..- )
5) valutazioni
idrochimiche
per
svolgere
considerazioni
ai
fini della verifica dell’omogeneità e della correlabilità dei punti d’indagine
nell’ambito di una analisi di area vasta (es: correlazione tra le
concentrazioni dei costituenti fondamentali (Ca, Mg, Na+ K, Cl, SO4,
HCO3 e NO3) consentendo anche di distinguere (grazie alla scala
logaritmica) tra acque a debole o intensa mineralizzazione.
6) sinergia maggiore tra i ruoli di ARPA e AUSL: spesso la nuova normativa
sulla CdS che prevede la trasmissione di pareri elaborati prima
dell’incontro, non facilità la discussione e lo scambio di vedute

BAT: tecniche di BIOREMEDIATION

Rispetto a tecnologie più tradizionali, basati su approcci di tipo fisico, come il
pump & treat o la soil vapor extraction,
LA BIOREMEDIATION presenta numerosi vantaggi tra i cui i più rilevanti sono:
l‟eliminazione dei composti inquinanti (mentre molte tecnologie di bonifica
degli acquiferi si limitano a trasferirli ad un'altra matrice, ad esempio filtri a
carboni attivi);
il contenimento dei costi;
la possibilità di completare il trattamento di disinquinamento in tempi
relativamente brevi;
l‟impatto relativamente basso sulla natura del sito, non necessitando di
estrazioni o escavazioni;
accettazione di buona parte dell‟opinione pubblica, essendo un
trattamento che utilizza processi naturali di decontaminazione.

Raccolta ed elaborazione dei dati disponibili
Idrogeologia e geochimica sono settori strategici per una completa
definizione del MCS
ü Presenza reti superficiali e sotterranee di condutture che possono aver
propagato la contaminazione (fognatura, canali, scoli,…),
ü localizzazione delle attività che possono aver utilizzato i contaminati
ricercati, o le sostanze che possono aver subito trasformazioni chimiche,
fino a determinare la presenza di quei contaminanti (storicità della
contaminazione),
ü speciazione chimica, presenza associata di contaminanti che
caratterizzano le diverse contaminazioni simili per individuare le sorgenti
e le dinamiche della contaminazione,
ü indagini geofisiche per la definizione della lito -stratigrafia sotterranea;
ü Utilizzo delle analisi isotopiche

Linee guida per il rimedio sostenibile ed afficace
FINAL USER’S GUIDE UG-2087-ENV - GUIDANCE FOR OPTIMIZING
REMEDY EVALUATION, SELECTION, AND DESIGN anno 2010
ITRC - Technical/Regulatory Guidance Green and Sustainable
Remediation: A Practical Framework 2011

CASI

Bologna: area urbana nord ovest – bacino Reno

Campo
pozzi
idropotabili

aree dove è stata rilevata presenza di organoalogenati

Bologna: area urbana nord ovest – bacino
Reno
Cave
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Elementi descrittivi
Nell’ambito interessato dalla contaminazione da solventi alogenati sono
attualmente state individuate solo alcune sorgenti attualmente gestite
con procedure di bonifica.
è impensabile poter attribuire unicamente alle stesse la responsabilità
dell’inquinamento di una “macroarea”, i cui livelli di inquinamento sono
stati evidenziati nell’ambito di monitoraggi attuati con diverse finalità
(rete Arpa, gestione cave, indagini preliminari/ caratterizzazione siti
contaminati).
Occorre peraltro sottolineare che le stesse sorgenti individuate
evidenziano una contaminazione di ingresso nelle rispettive aree di
competenza, che deve essere obbligatoriamente quantificato per
individuare gli obiettivi di bonifica al POC.
La complessità idrogeologica di un’area di conoide, peraltro fortemente
antropizzata, rende particolarmente difficoltosa la costruzione di un
modello concettuale che ne interpreti la variabilità.

Elementi importanti di caratterizzazione
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Area è in conoide del Reno: l’ampiezza della conoide del Reno è
valutata intorno ai 140 kmq.
Gli acquiferi presentano spessori anche superiori ai 400 m; il sistema
acquifero è multifalda con direzione del flusso idrico verso i campi
pozzi di emungimento idropotabile;
L’esigenza potabile attivata fin dagli anni 50 ha creato da tempo
un depressione la cui ampiezza è stimata in quasi 20 km di
diametro; i pozzi emungono a circa 350 m di profondità.
Nelle falde superficiali l’inquinamento è diffuso con picchi elevati
(2/3 ord); l’inquinamento in profondità presenta valori con trend in
aumento in prossimità dei campo pozzi.
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PROBLEMATICHE
18 È un macro - sito o un area con varie piccole sorgenti? C’è diffusione o no?
Sono ancora da definire micro sorgenti o altre sorgenti connesse con tutte le aree
identificate considerate nel loro insieme
Mettere in relazione le contaminazioni delle diverse aree in base alla speciazione
degli OC, ma anche rintracciare analiti che caratterizzino le contaminazioni per
confrontarle tra loro al fine di individuarne l’origine;
occorre definire un modello idrodinamico per valutare le influenze tra il reticolo idrico
superficiale e il sistema acquifero multifalda
Quali sono le competenze dei diversi enti:
nel 2010 la Regione (Servizio Acque) ha commissionato ad Arpa uno studio di
approfondimento per la ricostruzione di un quadro preliminare Dell’inquinamento
da composti organo alogenati nelle aree limitrofe al campo pozzi «Tiro a Segno « .
Lo studio dovrà costituire un punto di partenza per proseguire l’analisi del modello
concettuale dell’area vasta.
Andrebbe definito un coordinamento delle attività, per mettere a sinergia gli studi, le
informazioni, per completare la conoscenza esistente che è frammentaria e
insufficiente ad attivare un piano d’interventi, e definire una rete di monitoraggio.

Faenza
19
La prima
raccolta dati
elaborata
dal Comune

IDROGEOLOGIA
Siamo in area di conoide
del Fiume Lamone. Sono
state analizzati i primi 3
acquiferi:
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1° acquifero di superficie,
falda libera, profondità da 0 a 20 m a Sud, e da
17 a 25 a Est, spessore
variabile dai 3 ai 20 m
2° acquifero , profondità
dai 19 ai 46 m, spessori
variabili da 3 a 10 m
(artesiano)
3° acquifero, dai 44 ai 70
m, spessori variabili dai 5
ai 10 m (artesiano)
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22

23

Pozzi
controllati
da
AUSL/ARPA

CARICHI PIEZOMETRICI

Distribuzione spaziale delle frazioni molari degli eteni clorurati
nei singoli campioni e delle firme isotopiche (δ13C) relative al
TCE (espresse in ‰).
Ricostruzione del plume di TCE originatosi dallo stabilimento ex
Cisa. A destra sono mostrate le sole isolinee di
concentrazione, sovrapposte alla piezometria alla scala del sito;

Vicino al centro di Cento FE
cittadina tra Bologna e
monumento
abbandonato
meccanica emiliana.

Storia della Sim Bianca a Cento

Ferrara, sorge un
alla
storia
della

La Sim Bianca, produttrice di macchine per lo
stoccaggio e la movimentazione di beni alimentari e
liquidi, è stata fondata nel primissimo
dopoguerra, e la sua storia ha seguito la crescita
impetuosa del boom italiano e gli anni in cui la crisi,
dal 1980 in poi ha cominciato, con andamento
ciclico, a creare fasi in cui fallimenti, acquisizioni,
fusioni e salvataggi da parte di aziende estranee al
territorio si sono succedute praticamente ogni lustro.

Ora lo stabilimento, dal tipico stile del dopoguerra, è in stato di
abbandono.
1991 GOVONI & SIM BIANCA si fondono in PLANT dopo 20 anni di
concorrenza. Viene chiuso lo stabilimento di Cento.
2005 Cento Leasing - immobiliare: caratterizzano, bonificano, ma non si
riesce a raggiungere le CSC al POC…
Certificata nel 2016…in attesa di progetto sostenibile per la sua
riqualificazione.

Le Officine di Casaralta

BOLOGNA La Casaralta S.p.A., precedentemente nota come Officine di Casaralta è stata
un'azienda italiana di costruzioni meccaniche del settore ferrotranviario e produttrice di
apparecchi elettromeccanici.
Il 14 aprile 1895 fu siglato il rogito notarile con il quale Clemente Nobili acquistò un fondo in
località Casaralta, posto fuori dalla cinta daziaria e limitrofo alla via Ferrarese lungo la quale era
presente il binario comune alle tranvie Bologna-Pieve di Cento e Bologna-Malalbergo; nel
terreno venne edificato il nuovo stabilimento di produzione delle Officine Nobili,
acquisito nel 1919 dagli imprenditori Cesare Donati e Carlo Regazzoni che, con il nome di
Officine di Casaralta, proseguirono la produzione di veicoli ferroviari e apparecchiature
meccaniche.
In seguito alla crisi del primo dopoguerra Regazzoni rilevò l'azienda, riorganizzandola e
puntando sulla manutenzione dei rotabili ferroviari delle FS e sulla produzione di rotabili
tranviari

Le Officine di Casaralta avranno grande fortuna divenendo come una delle ditte
produttrici e riparatrici per conto delle Ferrovie dello Stato che, nel dopoguerra,
si accingevano al rinnovamento del parco rotabile nazionale.
Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, la fabbrica conterà più di 500
dipendenti e sarà uno dei punti di forza maggiori del sistema produttivo
bolognese. Lo stabilimento sarà centro di vita sociale ai margini della
Bolognina, quartiere “industriale” per eccellenza del capoluogo.

A partire del 1980, l'azienda entrò a far parte del Consorzio Firema
costituito dai tre soci e fondatori, Fiore, Regazzoni e Marchiorello;
infine nel 1993 venne incorporata per fusione nel gruppo Firema
Trasporti
cessando l'attività nel 2010 quando fu avviata la demolizione della storica sede
di via Ferrarese

2017 - LE CONDANNE - Per omicidio colposo e lesioni colpose
in concorso sono stati condannati Maria Regazzoni, oggi 87enne e
membro del cda dal ‘55 al ‘79 e dall’84 al ‘93, Carlo Regazzoni, 61
anni, consigliere dal ‘77 all’86, Carlo Filippo Zucchini, 63 anni, in
carica dal ‘79 all’86. I primi due sono sorella e nipote di Giorgio
Regazzoni, facoltoso fondatore della grande fabbrica di via
Ferrarese che costruiva e riparava carrozze di treni e tram, morto
prima che il processo a suo carico arrivasse a sentenza, ma a cui i
giudici fecero sequestrare un patrimonio da 12 milioni di euro.
…fino alla metà degli anni 70, le commesse da Ferrovie dello Stato
per la produzione di nuovi rotabili che prevedevano la
coibentazione con amianto a spruzzo. Successivamente fu
privilegiata la ristrutturazione delle vecchie carrozze, anche
contenenti amianto.

