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1.- PREMESSA

La presente relazione, redatta su incarico della Società Riccoboni S.p.A. di Parma
(PR), fa seguito all’elaborato “Programma di indagini idrogeologiche integrative
per la determinazione delle direzioni di flusso della falda superficiale e profonda.
Risultanze della Fase B-Prima indagine di terreno” del Marzo 2013 a firma degli
Scriventi.
Di seguito vengono descritti i risultati delle indagini integrative svolte secondo il
programma di indagini presentato agli Enti di controllo in sede di Conferenza dei
Servizi in data 5 Marzo 2013.

Le indagini integrative condotte sono state:
•

realizzazione di n° 3 piezometri: realizzazione di n° 1 sondaggio
geognostico in falda profonda successivamente attrezzato a piezometro e
di n° 2 sondaggi geognostici in falda superficiale successivamente
attrezzati a piezometro;

•

analisi granulometriche dei livelli fini confinanti l’acquifero profondo;

•

indagini geofisiche: finalizzate ad un approfondimento della conoscenza
litostratigrafica

profonda

onde

ricavare

maggiori

informazioni

sulla

protezione degli acquiferi profondi.
•

ricostruzione piezometrica: realizzazione di carte piezometriche per la
determinazione delle direzioni di flusso della falda superficiale e profonda;

•

ricostruzione

della

possibile

estensione

di

un

ipotetico

plume

contaminante.
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Il rilevamento dei dati piezometrici è stato eseguito in collaborazione con la
Dott.ssa Geol. Francesca Cortemiglia.
Alle attività di cantiere, all’elaborazione dei dati ed alla stesura del presente
elaborato ha collaborato la Dott.ssa Geol. Laura Debernardi.

RICCOBONI S.p.A. – Via Nobel 9/A – 43100 Parma (PR)
Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e contestuale Valutazione di Impatto Ambientale (D.Lgs. 152/2006)
per la realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs. 36/2003 in Località C.na
Borio.
Relazione sulle indagini idrogeologiche integrative”

Pagina 4

ECOGEO Studio Associato
Prof. De Luca – Dott. Morelli di Popolo e Ticineto
Lungo Po Antonelli, 77 - 10153 Torino - Tel. e Fax 011/899.21.65 - e.mail: ecogeo.torino@tiscali.it

2.- REALIZZAZIONE DEI PIEZOMETRI

Al fine di definire con maggiore dettaglio la direzione di deflusso sotterraneo della
falda superficiale e profonda nell’area circostante il sito di Proprietà Riccoboni
S.p.A. su cui sorgerà l’impianto di discarica in progetto e supplire alla mancanza
di informazioni provenienti da pozzi e piezometri già esistenti in alcuni settori del
territorio (cfr. ‘Tavola 2 – Ubicazione punti misura falda superficiale’ e ‘Tavola 3 –
Ubicazione punti misura falda profonda’ dell’elaborato “Programma di indagini
idrogeologiche integrative per la determinazione delle direzioni di flusso della
falda superficiale e profonda. Risultanze della Fase B-Prima indagine di terreno”
del Marzo 2013 a firma degli Scriventi), sono stati eseguiti nel mese di Maggio
2013 n° 3 sondaggi geognostici successivamente attrezzati a piezometro,
suddivisi secondo lo schema seguente:
•

PS1 e PS2 n° 2 piezometri che captano il solo acquifero superficiale
(eseguiti a distruzione di nucleo);

•

PP1: piezometro con filtri che captano il solo acquifero profondo (eseguito
a carotaggio continuo).

Tutti i sondaggi sono stati realizzati dallo Studio Tecnico CELOTTI di Milano (MI).
Le pareti del foro sono state sostenute con tubazioni di rivestimento provvisorie
(diametro Ø 220/178 mm), onde evitare fenomeni di franamento del materiale
all’interno del foro di sondaggio.
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Al termine delle operazioni di sondaggio, i sondaggi sono stati attrezzati con
piezometri a tubo aperto in PVC di diametro Ø 3” e protetti in superficie con un
chiusino carrabile (PS1 e PS2) e con un chiusino fuori terra (PP1).
Lo schema di completamento è riportato in Tabella 2.1, le relative stratigrafie
negli Allegati 1 - 2.
Al termine delle operazioni, i piezometri sono stati georiferiti con coordinate
GAUSS-BOAGA mediante apposito rilievo topografico all’intera rete di pozzi e
piezometri

già

esistenti

ritenuti

idonei

per

la

realizzazione

delle

carte

piezometriche della falda superficiale e profonda.
L’ubicazione su CTR dei n° 3 piezometri realizzati è visualizzata in Figura 2.1.

Sigla
piezometri

Acquifero
captato

Profondità
(m da p.c.)

Profondità
filtri dei piezometri
(m da p.c.)

PP1

Profondo

78 m

da -60.00 a -78.00 m

PS1

Superficiale

30 m

da -15.00 a -30.00 m

PS2

Superficiale

32 m

da -14.00 a -32.00 m

Tabella 2.1 – Caratteristiche dei piezometri di nuova realizzazione

Come si nota dalla stratigrafia del piezometro PP1 (Allegato 2), la base
dell’acquifero superficiale è rappresentata da un livello fine (limo argilloso – limo
sabbioso debolmente argilloso) che è stato rinvenuto nel sondaggio da 28.6 m a
39.5 m da p.c.
L’acquifero profondo captato dal piezometro PP1, con i filtri posizionati tra 60 e
78 m da p.c., risulta protetto sia dal suddetto livello sia da un ulteriore livello di
argilla limosa presente alla profondità di 51.8 – 57.3 m da p.c.
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Figura 2.1 – Ubicazione su CTR dei piezometri di nuova realizzazione
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3.- ANALISI GRANULOMETRICHE

Con lo scopo di definire univocamente la litologia dei livelli fini incontrati nella
perforazione del sondaggio profondo PP1, sono stati prelevati, in corrispondenza
dei soli livelli fini, n° 7 campioni da sottoporre ad analisi granulometriche per
setacciamento e per sedimentazione.
In Tabella 3.1 si riporta l’elenco dei campioni prelevati con la relativa profondità
di campionamento e la classificazione A.G.I. fornita dal Laboratorio Tecnes
Controlli s.r.l. di Spinetta Marengo (AL) che ha eseguito le analisi.

Tabella 3.1 – Risultati delle analisi granulometriche sui campioni da livelli fini

I campioni sono stati prelevati secondo lo schema seguente:
•

dal PP1-1 al PP1-4: in corrispondenza del setto di separazione che
costituisce la base dell’acquifero superficiale;

•

PP1-5 e PP1-7: in corrispondenza del livello fine incontrato nel sondaggio
alla profondità compresa tra 51.8 m e 57.3 m da p.c.;

•

PP1-6: in corrispondenza del livello fine incontrato al termine della
perforazione.
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Il tratto filtrante del piezometro PP1 è posizionato tra 60 m e 78 m da p.c., cioè
al di sotto sia del setto di separazione tra acquifero superficiale e profondo sia al
di sotto del livello fine riscontrato tra 51.8 m e 57.3 m da p.c.

Come si può desumere dalle analisi granulometriche, i setti sono essenzialmente
di natura limoso-argillosa con frazione sabbiosa variabile e quindi rappresentano
dei livelli fini a bassa permeabilità in grado di separare significativamente
l’acquifero superficiale da quello profondo.
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4.- INDAGINE GEOFISICA

Con lo scopo di approfondire la conoscenza litostratigrafica nel settore in cui
sorge la Proprietà Riccoboni S.p.A. e ricavare maggiori informazioni sulla
protezione degli acquiferi profondi, oltre alla realizzazione del sondaggio
geognostico PP1 di profondità 80 m da p.c., è stata realizzata una campagna di
indagini geofisiche.
Tale indagine è stata eseguita a seguito di specifica richiesta degli Enti di
Controllo durante la Conferenza dei Servizi tenutasi in Alessandria in data 5
marzo 2013 in cui era stato richiesto di “determinare se nelle aree circostanti la
discarica in progetto, in particolare lungo la direzione di flusso di un ipotetico
inquinante, si rilevasse la presenza di livelli fini al di sotto dell’acquifero
superficiale in grado, quindi, di separare e proteggere la falda profonda da
contaminazioni in falda superficiale”.
In dettaglio, l’area investigata è stata caratterizzata utilizzando il parametro della
resistività elettrica attraverso l’esecuzione di n° 2 profili elettrici elaborati con la
tecnica tomografica 2D (software RES2DINV) nei giorni 2-3 Maggio 2013. Tale
indagine e la relativa interpretazione dei risultati è stata eseguita dalla Società
SGG S.r.l. di Siena (SI). Di seguito si riporta un breve riassunto delle indagini
eseguite e dei risultati ottenuti, per la relazione di dettaglio redatta dalla SGG
S.r.l. si rimanda all’Allegato 3.
La profondità indagata con le indagini geofisiche è stata circa pari a 110 m da
piano campagna.
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Figura 4.1 – Ubicazione degli stendimenti geoelettrici eseguiti (SGG S.r.l.)
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Come riportato nella relazione a firma SGG S.r.l., dall’analisi delle sezioni
elettrotomografiche e01 e e02 ottenute (Figure 4.3 – 4.4) è possibile ricostruire
la seguente successione stratigrafica:
•

Primo

orizzonte

(superficiale):

comportamento

resistivo,

costituito

prevalentemente da ghiaie (profilo elettrico e01) e da sabbie con ghiaie e
ciottoli (profilo elettrico e02); lo spessore di questo elettrostrato varia tra i
10-12 metri ed i 20 metri;
•

Secondo orizzonte (fino ad una profondità media di 45-55 metri da piano
campagna): le due sezioni elettrotomografiche eseguite mostrano, in
totale accordo, un orizzonte a comportamento conduttivo e medioconduttivo (con resistività elettrica generalmente inferiore a 40 W*m) e
riconducibile alla presenza massiccia di sedimenti fini, quali limi ed argille
sabbiose (profilo elettrico e01) e argille limose (profilo elettrico e02);

•

Terzo orizzonte (livello acquifero): resistivo o medio-resistivo e può essere
associato alla presenza in modo preponderante di livelli ghiaiosi (profilo
e01) e di livelli sabbiosi con presenza di ghiaie (profilo e02);

•

Quarto orizzonte: alla base del terzo orizzonte geoelettrico, si riscontra
una nuova inversione delle caratteristiche di resistività elettrica del
sottosuolo, con evidenza di un orizzonte medio-conduttivo, costituito da
litologie a granulometria medio-fine.

E’ da notare che nei primi due orizzonti più superficiali il profilo elettrico e02
evidenzia valori di resistività elettrica generalmente inferiori a quelli del profilo
elettrico e01. Ciò può essere ricondotto ad una posizione maggiormente distale
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del profilo e02 rispetto alla zona di esondazione del fiume, con un apporto
terrigeno, quindi, a granulometria più fine.

In conclusione, quindi, per quanto riguarda la ricostruzione litostratigrafica
profonda è possibile confermare quanto già emerso dall’osservazione delle carote
estratte nel corso dell’esecuzione del sondaggio PP1 spinto a 80 m di profondità
dal piano campagna; infatti, così come nella stratigrafia del PP1 (profondità 28.6
– 39.5 m), si riscontrano nel secondo orizzonte geoelettrico depositi caratterizzati
da valori di resistività elettrica generalmente inferiore a 40 W*m assimilabili alla
presenza massiccia di sedimenti fini, quali limi ed argille sabbiose (profilo
elettrico e01) e argille limose (profilo elettrico e02) che costituiscono una
protezione per la qualità delle acque del sottostante acquifero profondo. Si tratta
infatti di materiali fini a conducibilità idraulica verticale mediamente molto bassa
(compresa nel range 10

-6

-9

– 10

m/s).

I livelli fini confinanti l’acquifero profondo nei tratti indagati mostrano di avere
continuità laterale e ben si correlano con i dati litostratigrafici di pozzi e
piezometri presenti in zona.
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Figura 4.2 – Scala colorimetrica e range di resistività utilizzati per
l’interpretazione delle sezioni elettrotomografiche e01 – e02 (SGG S.r.l.)
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Figura 4.3 –Profilo elettrico e01 e relativa interpretazione idrogeologica
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Figura 4.4 –Profilo elettrico e02 e relativa interpretazione idrogeologica
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5.- RICOSTRUZIONE PIEZOMETRICA

Come riportato nell’elaborato “Programma di indagini idrogeologiche integrative
per la determinazione delle direzioni di flusso della falda superficiale e profonda.
Risultanze della Fase B-Prima indagine di terreno” del Marzo 2013 a firma degli
Scriventi, per individuare i pozzi e i piezometri potenzialmente idonei per la
ricostruzione piezometrica della falda superficiale e profonda dell’area di
interesse è stato eseguito un sopralluogo in data 15 Marzo 2013 a cui è seguita
la richiesta ufficiale da parte della Società Riccoboni ai singoli Proprietari di
accesso al punto di misura. Tuttavia, a differenza di quanto riportato nel
suddetto elaborato, in alcuni casi l’iniziale disponibilità all’effettuazione della
misura

è

stata

pozzi/piezometri;
ricostruzione

successivamente
l’elenco

piezometrica

completo
è

negata

dai

singoli

dei

punti

di

misura

riportato

nelle

Tabelle

Proprietari
utilizzati

5.1,

5.2

di

per
e

la

5.3,

rispettivamente per la falda superficiale, per la falda profonda e per le acque
superficiali.
Le quote di piano campagna e bocca pozzo dei pozzi/piezometri e le quote dei
ponti sui corsi d’acqua sono state rilevate e georiferite con coordinate Gauss
Boaga con apposito rilievo topografico su tutti i punti di monitoraggio utilizzati
per le ricostruzioni piezometriche della falda superficiale e profonda.
Negli Allegati 4, 5 e 6 sono riportate le schede monografiche con le relative
stratigrafie, rispettivamente per la falda superficiale, per la falda profonda e per
le acque superficiali, per ogni pozzo/piezometro utilizzato per la ricostruzione
piezometrica.
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Tabella 5.1 –Punti di misura - acquifero superficiale

Tabella 5.2 –Punti di misura - acquifero profondo

Tabella 5.3 –Punti di misura – acque superficiali
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5.1 – Falda superficiale
La campagna piezometrica per la falda superficiale è stata eseguita, in presenza
di personale ARPA Piemonte, in data 5 Giugno 2013 su un totale di n° 11
pozzi/piezometri. A queste misure sono state aggiunte:
•

•

n° 3 piezometri monitorati in continuo da AMAG:
o

piezometro 56 - C.na Eredi Morando nel Comune di Sezzadio;

o

piezometro C.na Vittoria in Comune di Predosa;

o

piezometro C.na Cascinetta in Comune di Predosa;

misure da corsi d’acqua superficiali.

In Tabella 5.4 sono riportati i valori di soggiacenza e di livello piezometrico per
ogni punto considerato rappresentativo della falda superficiale. In particolare, il
valore misurato per il Torrente Stanavazzo è stato eliminato nell’elaborazione
della carta piezometrica della falda superficiale poiché tale corso d’acqua non
presenta, a differenza del Fiume Bormida, connessione con la falda stessa.
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Tabella 5.4 – Misure di soggiacenza per la falda superficiale (05-06-2013)

In Figura 5.1 si riporta la carta piezometrica della falda superficiale ricostruita
sulla base delle misure eseguite in data 5 Giugno 2013. Dall’osservazione della
carta si deduce una direzione prevalente di deflusso sotterraneo per la falda
superficiale da SE verso NW con locali deviazioni da questa direzione principale
secondo lo schema seguente:
•

settore della discarica in progetto compreso tra i piezometri PZR1-PZR2PZR3 con direzione passante da circa E-W a SE-NW;

•

settore rimanente della discarica in progetto con direzione SSE-NNW;
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•

settore compreso tra C. Boriesco e il nuovo piezometro PS2 con direzione
SW-NE;

•

settore a Nord dell’abitato di Castelferro con direzione SW-NE.

Il gradiente idraulico della falda superficiale assume un valore medio di 0.002 in
corrispondenza dell’abitato di Sezzadio ma presenta variazioni locali secondo lo
schema seguente:
•

area della discarica Riccoboni: 0.008;

•

settore tra C. Boriesco e il nuovo piezometro PS2: 0.01;

•

settore a Nord dell’abitato di Castelferro: 0.001.
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Figura 5.1 – Carta piezometrica della falda superficiale (05-06-2013)
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5.2 – Confronto con le precedenti ricostruzioni della piezometria della
falda superficiale
La carta piezometrica della falda superficiale riportata in Figura 5.1 indica una
direzione di flusso compatibile con tutte le cartografie precedentemente eseguite
sulla zona, che erano state descritte e riportate nella relazione “Formulazione di
parere tecnico sugli aspetti idrogeologici relativo al Progetto Definitivo dell’
impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs. 36/2003 in
Località C.na Borio nel Comune di Sezzadio (AL)” del Dicembre 2012 a firma
degli Scriventi.
In particolare, si può confermare quanto già risultante dalle cartografie suddette
e cioè:
•

non risulta la presenza di un asse drenante in direzione NE;

•

tutte le cartografie piezometriche prodotte indicano direzioni di flusso che
portano a ritenere che non sussistano le condizioni perché un ipotetico
contaminante rilasciato in corrispondenza dell’area della discarica in
progetto

possa

propagarsi

nella

falda

superficiale

verso

i

pozzi

acquedottistici presenti nell’area circostante.
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5.3 – Falda profonda
La campagna piezometrica per la falda profonda è stata eseguita, in presenza di
personale ARPA Piemonte, in data 5 Giugno 2013 su un totale di n° 8
pozzi/piezometri. In Tabella 5.5 sono riportati i valori di soggiacenza e di livello
piezometrico per ogni punto considerato rappresentativo della falda profonda.

Tabella 5.5 – Misure di soggiacenza per la falda profonda (05-06-2013)

In Figura 5.2 si riporta la carta piezometrica della falda profonda ricostruita sulla
base delle misure eseguite in data 5 Giugno 2013. Dall’osservazione della carta si
deduce un deflusso sotterraneo per la falda profonda con direzione prevalente S
– N nel settore meridionale e SE - NW nel settore settentrionale. Si segnala in
particolare la presenza di un asse drenante con direzione SSE – NNW che si
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origina nei pressi di Località Abbadia e prosegue nella porzione centromeridionale dell’abitato di Sezzadio.

Il gradiente idraulico della falda profonda assume un valore medio variabile da
0.003 nel settore compreso tra la discarica, l’abitato di Sezzadio e il Fiume
Bormida a 0.0006 nel settore ad Ovest del concentrico di Sezzadio.
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Figura 5.2 – Carta piezometrica della falda profonda (05-06-2013)
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5.4 – Confronto con le precedenti ricostruzioni della piezometria della
falda profonda
Nella relazione “Formulazione di parere tecnico sugli aspetti idrogeologici relativo
al Progetto Definitivo dell’ impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi
del D.Lgs. 36/2003 in Località C.na Borio nel Comune di Sezzadio (AL)” del
Dicembre 2012 a firma degli Scriventi si riportava anche la cartografia
piezometrica della falda profonda tratta dallo “Studio idrogeologico per la
perforazione di pozzi idropotabili nell’ambito dei lavori di interconnessione della
Città di Acqui Terme – Località Sezzadio-Predosa” redatto da C.S.G srl centro
servizi geoingegneria a firma del Dott FOGLINO e del Dott Mario LOVISOLO,
2005.
E’ importante osservare come la carta piezometrica della falda profonda di
Giugno 2013 (Figura 5.2) nella zona relativa ai pozzi acquedottistici del campo
acquifero

denominato

SEZ-2

risulti

compatibile

con

quella

dello

Studio

idrogeologico a firma Foglino-Lovisolo. In particolare, la direzione di flusso
prevalente risulta essere in entrambe le cartografie N – S e tale da escludere un
possibile arrivo di ipotetici contaminanti in falda profonda provenienti dalla
discarica in progetto.
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6.- DIFFERENZA DI LIVELLO TRA FALDA SUPERFICIALE E FALDA
PROFONDA

La realizzazione, nell’ambito delle indagini idrogeologiche integrative eseguite, di
un piezometro finestrato nell’acquifero profondo (PP1) e di due piezometri
finestrati nell’acquifero superficiale (PS1 e PS2) ha permesso di stabilire le
relazioni esistenti tra i due acquiferi.
Infatti, dal confronto tra i livelli piezometrici rilevati nel piezometro profondo PP1
e nel piezometro superficiale PS2 (più vicino al PP1 rispetto al PS1) è possibile
osservare che, come riportato nelle Tabelle 5.4 e 5.5, l’acquifero profondo
presenta un livello piezometrico superiore a quello della falda superficiale.
In tale situazione l’acquifero profondo è in pressione e un eventuale flusso idrico
attraverso i livelli fini potrebbe avvenire solo con una direzione dal basso verso
l’alto, cioè dall’acquifero profondo verso quello superficiale e non viceversa. Per
tale motivo, quindi, nell’area indagata e in base ai dati disponibili, l’acquifero
superficiale non si presenta in condizioni idrauliche tali da ricaricare l’acquifero
profondo.
In Figura 6.1 è visualizzata una rappresentazione schematica non in scala della
situazione piezometrica in corrispondenza del piezometro superficiale (PS2) e
profondo (PP1) e dei rispettivi livelli piezometrici.
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Figura 6.1 – Schema della situazione piezometrica in corrispondenza del PS2 e
del PP1 (non in scala)
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7.-

RICOSTRUZIONE

DELLA

POSSIBILE

ESTENSIONE

DI

UN

IPOTETICO PLUME DI CONTAMINANTE

Come descritto nell’elaborato “Formulazione di parere tecnico sugli aspetti
idrogeologici relativo al Progetto Definitivo dell’ impianto di discarica per rifiuti
non pericolosi ai sensi del D.Lgs. 36/2003 in Località C.na Borio nel Comune di
Sezzadio (AL)” del Dicembre 2012 a firma degli Scriventi, nell’area circostante il
sito in esame sono presenti una serie di pozzi acquedottistici che captano
esclusivamente il complesso acquifero profondo.
Tali pozzi acquedottistici sono stati raggruppati in una serie di campi acquiferi
così come visualizzato in Figura 7.1.
CAMPO ACQUIFERO SEZ-1: Comune di Sezzadio - Località Fornace-Tiro a segno
CAMPO ACQUIFERO SEZ-2: Comune di Sezzadio - Località Roncarino-Sponda
sinistra T. Stanavazzo
CAMPO ACQUIFERO PRED-1: Comune di Predosa - Località C.na Vittoria - Campo
pozzi Predosa
CAMPO ACQUIFERO PRED-2: Comune di Predosa - Località abitato Predosa
CAMPO ACQUIFERO PRED-3: Comune di Predosa - Località Castelferro
CAMPO ACQUIFERO CAST-3: Comune di Castelnuovo Bormida
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Figura 7.1 – Ubicazione dei campi pozzi acquedottistici dell’area vasta
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Al fine di verificare se un eventuale plume di contaminazione con origine nella
discarica possa raggiungere i pozzi acquedottistici sono state realizzate due
carte, una per la falda superficiale e una per la falda profonda, in cui sono state
tracciate le linee di flusso con origine nella discarica. Cautelativamente sono
state fatte partire varie linee di flusso lungo il contorno della discarica in progetto
onde prevedere tutte le possibili percorsi di flusso di un eventuale inquinante. Le
elaborazioni sono state riportate nelle Figure 7.2 e 7.3.
Come è possibile osservare, sia nel caso della falda superficiale sia nel caso della
falda profonda nessuno dei pozzi acquedottistici facenti parte dei campi acquiferi
presenti nei dintorni del sito in esame risulta raggiunto da linee di flusso con
origine nella discarica in progetto. Infatti, le linee di flusso che si originano dalla
discarica in progetto assumono una direzione SE-NW nel caso della falda
superficiale e una direzione dapprima S-N e quindi SE-NW nel caso della falda
profonda, ossia in direzione del Fiume Bormida.
Nelle Figure 7.2 e 7.3 sono inoltre state ricostruite con un procedimento
backward le linee di flusso dirette verso i pozzi acquedottistici ed è possibile
notare come nessuna di esse si approssimi al sito della discarica in progetto.
Bisogna inoltre considerare che tutti i pozzi acquedottistici captano, come già
detto, esclusivamente il complesso acquifero profondo e, quindi, un eventuale
contaminante sarebbe preso in carico dalla falda superficiale e non da quella
profonda; le simulazioni di flusso rappresentate risultano quindi ampiamente
cautelative.
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Figura 7.2 – Ricostruzione di un ipotetico plume di contaminante in falda superficiale con origine nella discarica
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Figura 7.3 – Ricostruzione di un ipotetico plume di contaminante in falda profonda con origine nella discarica
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8.- CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sulla

base

dei

risultati

dell’indagine

idrogeologica

integrativa,

condotta

nell’intorno dell’area di proprietà Riccoboni in Località C.na Borio nel Comune di
Sezzadio (Provincia di Alessandria), dove è in progetto un impianto di discarica
per rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs. 36/2003, è possibile formulare le
seguenti considerazioni conclusive:
Direzioni di flusso di un ipotetico plume inquinante
Dalle carte piezometriche ricostruite per la falda superficiale e per la falda
profonda è stato possibile osservare che, sia nel caso della falda superficiale
sia nel caso della falda profonda, nessuno dei pozzi acquedottistici esistenti
nell’area circostante il sito in esame risulta raggiungibile da linee di flusso con
origine nella discarica in progetto.
Inoltre sono state ricostruite con un procedimento backward le linee di flusso
dirette verso i pozzi acquedottistici ed è stato possibile notare come nessuna
di esse si approssimi al sito della discarica in progetto.

Protezione dell’acquifero profondo
•

Dal confronto tra i livelli piezometrici rilevati nel piezometro profondo
PP1 e nel piezometro superficiale PS2 è stato possibile osservare che
l’acquifero profondo presenta un livello piezometrico superiore a quello
della falda superficiale. In tale situazione l’acquifero profondo è in
pressione e un eventuale flusso idrico attraverso i livelli fini potrebbe
avvenire

solo

con

una

direzione

dal

basso

verso

l’alto,

cioè

dall’acquifero profondo verso quello superficiale e non viceversa.
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Inoltre, nell’area della discarica in progetto l’acquifero superficiale non
si presenta in condizioni idrauliche tali da ricaricare l’acquifero
profondo.
•

L’analisi granulometrica eseguita sui livelli fini confinanti l’acquifero
profondo ha rilevato come essi siano essenzialmente di natura limosoargillosa con frazione sabbiosa variabile e quindi rappresentino dei livelli
fini a bassa permeabilità in grado di separare significativamente l’acquifero
superficiale da quello profondo.

•

L’indagine geofisica ha confermato la presenza di livelli fini confinanti
l’acquifero profondo che nei tratti indagati mostrano di avere continuità
laterale e ben si correlano con i dati litostratigrafici di pozzi e piezometri
presenti in zona.
Tali livelli fini costituiscono quindi una valida protezione per la qualità del
sottostante acquifero profondo.

Tutti i dati elaborati, sia già disponibili sia di nuova acquisizione, forniscono un
quadro sufficientemente chiaro ed esaustivo delle condizioni idrogeologiche
dell’area in esame e consentono di concludere che l’acquifero profondo nella zona
della discarica in progetto risulta significativamente protetto da ipotetiche
contaminazioni provenienti dalla falda superficiale.
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