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Bologna, 9 maggio 2018

Oggetto: Verbale  della  Conferenza  dei  Servizi  dei  Siti  Contaminati  ai  sensi  del 
D.Lgs. 152/06

La Conferenza dei Servizi in oggetto è stata indetta e convocata ai sensi dell’art. 242 del D. 
Lgs. 152/06 e dell’art. 5 comma 1 della LR 5/06, così come modificato dall’Art.25 della LR 
13/06 presso l’amministrazione procedente Comune di Bologna – Unità Intermedia Verde e 
Tutela del Suolo, nella sede di P.zza Liber Paradisus, 10 Torre A piano 7, con il seguente ordine 
del giorno: 

• Sito contaminato PV 5516 AGIP, Piazza di Porta Castiglione, Bologna
istanza di approvazione di Variante al Progetto Unico di Bonifica (PG 138083/18)

La CdS è stata indetta con PG. 165180/2018, con pari protocollo è stato inoltrato l'invito al 
responsabile della bonifica.

Comune di Bologna Presenti Convocati

Settore Ambiente ed Energia
Unità Intermedia Verde e Tutela del Suolo

Claudio Savoia
Serena Persi Paoli
Simona Pettazzoni

Altri Enti Membri Presenti Convocati

ARPAE – Sezione Provinciale Bologna
Servizio Territoriale

Roberto Riberti
Cristina Regazzi
Roberto Riberti

Azienda USL
Dipartimento di Sanità Pubblica

--- Fulvio Romagnoli

ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni

--- Igor Villani

Oggetto dell'incontro
L’incontro odierno viene convocato al fine di valutare la proposta di intervento inoltrata da ENI 
a seguito  della  chiusura  d'ufficio  dell’iter  di  autorizzazione del  documento  e  l'archiviazione 
dell'istanza  di  approvazione  del  progetto  operativo  di  bonifica,  integrato  nel  marzo  2017. 
Poiché  la  richiesta  degli  Enti  verteva  sull’eliminazione  della  contaminazione  residua, 
massimizzando l'utilizzo di  tecnologie di  bonifica in-situ e considerando tempi di  intervento 
anche significativamente più lunghi  di quelli  proposti  nel  PUB di  ottobre 2016, nei mesi di 
Gennaio  e  Febbraio  2018,  è  stato  eseguito  un  test  pilota  di  ISCO  al  fine  di  valutare, 
preliminarmente, l’applicabilità della tecnologia in relazione alle caratteristiche del sito.
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Ad oggi, in sito sono identificabili le seguenti aree potenzialmente contaminate:

• Terreni  all’interno  dell’Ex  PV (CP-2,  COBO5277P,  COBO5278P,  COBO5279P, 
COBO5798P, COBO5799, COBO5800P, S2, S4, S7, S9, S12, S13, S14, S15, S16, S17, 
S18, S19, S20, S21, S23, S22, S25 e S26) per superamenti delle CSC a carico dei 
parametri  Idrocarburi  pesanti  C>12,  Idrocarburi  leggeri  C<12,  Benzene,  Toluene, 
Etilbenzene,  Xileni,  Sommatoria  Organici  Aromatici  e  Piombo  (Figura  2.a  e  2.b  di 
Annesso 1);

• Terreni all’esterno dell’Ex PV (S1, S5, S27,S28 S29,S30, S34,S35, S36, S38, S40, 
S41,  S42,S43,  S47,  S48,  COBO5805P e COBO5806P)  per  superamenti  delle  CSC a 
carico dei parametri Idrocarburi leggeri C<12, Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni, 
Sommatoria Organici Aromatici e Piombo (Figura 2.c di Annesso 1);

• Acque sotterranee all’interno dell’Ex PV (COBO5279P, COBO5798P, COBO5799P, 
COBO5277P, COBO5278P, COBO5800P) per superamenti delle CSC e dei limiti fissati 
dal  D.M.  31/2015  a  carico  dei  parametri  Idrocarburi  Totali,  Benzene,Etilbenzene, 
Stirene, Toluene, p- Xilene e MtBE (Figura 3.a di Annesso 1); i POC individuati sono 
COBO5979P, COBO5278P e COBO5800P

• Acque sotterranee all’esterno dell’Ex PV (COBO5805P, COBO5806P, COBO5807P e 
COBO5809P) per superamenti del limite fissato dal D.M. 31/2015 a carico dei parametri 
Idrocarburi Totali, Benzene, Etilbenzene, e MtBE (Figura 3.b di Annesso 1).

In  merito  ai  superamenti  descritti,  lo  stesso  proponente  sottolinea  che  le  sostanze 
contaminanti  -  Idrocarburi,  BTEX  e  Piombo  -  sono  riconducibili  ai  prodotti  petroliferi 
commercializzati nel PV.

La verifica diretta del rischio associato alle concentrazioni rilevate nei gas interstiziali  nelle 
campagne eseguite nel mese di Aprile 2016 e nel periodo Gennaio-Marzo2018 ha mostrato un 
rischio sanitario accettabile per tutti i bersagli considerati e per tutti i percorsi di esposizione. 

In relazione agli esiti dei campionamenti periodici effettuati nei piezometri interni ed esterni al 
sito, il proponente indica in circa 15 kg la quantità di contaminante da rimuovere.

E’ stato inoltre eseguito il test di campo consistente nell’iniezione in zona satura di miscele dal 
potere  desorbente e ossidante  (ISCO) e in  data 18-19/01/2018 è stata  eseguita  la  prima 
iniezione  di  prodotto,  seguita  da  n.  4  monitoraggi  post-iniezione;  il  campo  prova  è  stato 
realizzato  in  prossimità  del  piezometro  COBO5799P  esistente,  in  quanto  risultato  quello 
maggiormente contaminato (periodo Marzo 2015- Gennaio 2018) e quali punti di monitoraggio 
della  qualità  delle  acque  sono  stati  utilizzati  COBO5277P,  COBO5279P,  COBO5798P, 
COBO5799P, COBO5800P. La prova pilota ha evidenziato l’instaurarsi di un ambiente ossidante 
già in seguito alla prima applicazione in quasi tutti i punti di monitoraggio in un raggio di circa 
5 m dai punti di iniezione mentre in corrispondenza di COBO5277P, ubicato a circa 7 m dai 
punti di iniezione, tali  evidenze sono meno marcate. Al termine del primo ciclo iniettivo, la 
contaminazione  in  COBO5799P  risulta  fortemente  diminuita,  così  come  in  COBO5798P  e 
COBO5800P (seppure in misura minore e solo per i  parametri  Idrocarburi  totali  ed MtBE), 
mentre non sono state riscontrate evidenze particolari nei restanti punti di monitoraggio, ad 
eccezione di locali aumenti a causa del fenomeno di desorbimento del contaminante causato 
dall'ossidante.

Dopo una valutazione delle tecnologie applicabili al sito, il proponente individua nella ISCO (In 
Situ  Chemical  Oxidation),  la  migliore  da  applicare,  pertanto  il  progetto  proposto  prevede 
l’immissione  in  frangia  capillare/falda  di  apposito  reagente  che  consentirà  il  processo  di 
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abbattimento delle sostanze contaminanti e il mantenimento dell’attuale impianto di Messa in 
Sicurezza  (Pump&Treat),  sia  all’interno  sia  all’esterno  del  sito,  al  fine  di  assicurare  il 
contenimento delle acque sotterranee.  

L’intervento di bonifica proposto riguarderà l’area centrale e la porzione a nord dell’Ex PV, che 
ha  evidenziato  superamenti  per  i  parametri  Idrocarburi  Totali,  BTEX ed MtBE  nelle  acque 
sotterranee; all’iniezione di prodotto in corrispondenza di punti ubicati lungo il confine nord del 
sito viene conferita anche la funzione di  azione sulla contaminazione riscontrata all’esterno 
dell’Ex PV a valle idrogeologica. 

Il  trattamento  sarà  attuato  attraverso  n.  15  punti  di  iniezione  (IP1-IP15),  ubicati  come 
mostrato in Figura 5 in Annesso 1 del documento PG. 138083/2018. Si propone di applicare il 
prodotto per iniezione diretta (es. attrezzatura tipo Geoprobe), infiggendo nel terreno le aste 
fino a circa 8 m da p.c., e procedendo poi all’iniezione della miscela di PersulfOx® dal basso 
verso l’alto lungo la verticale d’infissione, per due campagne di trattamento.

I  punti  di  monitoraggio  della  qualità  delle  acque  saranno  COBO5277P,  COBO5799P, 
COBO5798P,  COBO5800P,  COBO5278P,  COBO5279P  (interni  al  Sito)  e  i  piezometri 
COBO5805P e COBO5806P (ubicati lungo il V.le Gozzadini).

Il  progetto  prevede  di  far  agire  la  miscela  per  18  mesi  durante  i  quali  saranno  eseguiti 
monitoraggi periodici dei parametri chimico-fisici e dei contaminanti, settimanalmente durante 
le 2 fasi di iniezione (2 mesi) e, successivamente, una volta al mese, al fine di monitorare la 
situazione  chimico  fisica  dell’acquifero.  I  contaminanti  ricercati  saranno:  HC  totali  (con 
speciazione in caso di evidenze di desorbimento), BTEXS, MtBE e Piombo. Il monitoraggio della 
falda in corso d’opera consentirà di valutare la necessità di ulteriori campagne trattamento e 
gli esiti saranno trasmessi agli Enti con report periodici (proposta frequenza semestrale).

La durata potrà essere confermata solo a seguito del primo ciclo di applicazione del prodotto e 
dell’analisi dei dati chimico-fisici raccolti nel corso dei monitoraggi effettuati.

Viene proposto di eseguire il collaudo delle attività proposte solo a seguito di risultati analitici 
delle acque di falda con rispetto delle CSC in tutti i piezometri per tutti i composti oggetto di 
monitoraggio  per  almeno  n.  3  campagne  di  monitoraggio  consecutive  (6  mesi  di 
monitoraggio).

L’importo stimato per i lavori è di € 150.000,00 da intendersi valido in un range di ±30%.

Osservazioni da parte degli Enti partecipanti

In relazione a quanto proposto gli Enti segnalano che:

CONTAMINAZIONE E OBIETTIVI DI BONIFICA:

Come  correttamente  ricordato  nel  progetto  presentato,  non  si  prevedono  interventi  sulla 
matrice suolo (superficiale e profondo) in quanto gli esiti dell’analisi di rischio hanno restituito 
rischi accettabili per i bersagli e i percorsi considerati, quindi non sussiste, ai sensi dell’art. 242 
del D. Lgs. 152/06 l’obbligo di intervento su detta matrice.

Si concorda sul fatto che il superamento della CSC del Piombo riscontrato nel suolo superficiale 
(ad  es.  in  S5)  possa  essere  ricondotto  all’uso  dell’area  (sede  del  viale  Gozzadini)  e  non 
imputabile al sito (l’elemento si trova infatti nel primo metro di suolo, circa a 30 dall’ex PV). 
L’elemento inoltre è non volatile, è scarsamente mobile e non è soggetto a biodegradazione, 
pertanto nell’analisi di rischio effettuata, non ha restituito rischi da suolo superficiale e non è 
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stato considerato nella definizione della sorgente nel suolo profondo insaturo per gli scenari 
espositivi considerati.

Sono  invece  necessari  gli  interventi  sulla  matrice  acque  sotterranee,  che  avranno  come 
obiettivi di bonifica su tutti i punti le CSC, non potendo oggi definire un confine del sito ed 
essendo l’area di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Bologna.

In relazione agli interventi, data anche l’incertezza degli esiti delle iniezioni previste, i cicli e le 
modalità operative connesse alla realizzazione con metodo direct push, gli Enti richiedono di 
prevedere l’iniezione dei reagenti tramite tubi valvolati.

Inoltre si richiede che al termine del primo anno dalla prima iniezione siano inviati, con le 
idonee  valutazioni,  gli  esiti  dei  monitoraggi  periodici  eseguiti,  con  la  finalità  principale  di 
confermare l’idoneità della tecnologia applicata, valutare eventuali ed ulteriori tecnologie da 
applicare in sito ed eventualmente pianificare l’esecuzione del collaudo.

PRESIDIO DEL PLUME:

Il progetto presentato prevede il  funzionamento dell’impianto di P&T  al fine di assicurare il 
contenimento  delle  acque  sotterranee;  poiché  l’area  occupata  dall’impianto  insiste  su  area 
stradale dedicata a parcheggio  e in  passato sono state fatte  pervenire all’Amministrazione 
numerose segnalazioni in merito al degrado indotto dalla permanenza del manufatto, gli Enti 
richiedono di procedere allo smontaggio di tutte le parti fuori terra dell’impianto ad oggi in sito 
e di mantenere il presidio sul plume sia attraverso gli esiti delle campagne di campionamento 
periodico sia eventualmente attivando le procedure indicate al par. 13.6 del documento PG. 
138083/18 (“qualora si  verificassero fenomeni  di  desorbimento,  sarà eseguita  una fase di  
estrazione mediante auto spurgo”); tale richiesta è ulteriormente supportata dalla valutazione 
del significativo impatto dell’impianto di P&T – il cui funzionamento previsto è di 24 ore/giorno 
per 7 giorni/settimana, con massimo livello sonoro che rispetta il limite più restrittivo tra il  
valore fornito dalla normativa vigente di  80 dBA – sulle  abitazioni circostanti  e sui  fruitori 
dell’area.  Gli  Enti  concordano  inoltre  sulla  possibilità,  qualora  gli  obiettivi  di  bonifica  non 
fossero già raggiunti con la tecnologia proposta, di eseguire in sostituzione di un pompaggio 
prolungato,  eventuali  operazioni  di  finissaggio  –  ovvero  di  rimozione  della  contaminazione 
residua - mediante iniezioni di altri reagenti.

FASE ESECUTIVA:
Si richiede che venga fornita una planimetria di dettaglio che consenta di individuare le aree 
progressivamente occupate dal cantiere, comprensiva di spazi di manovra dei mezzi, aree di 
lavoro e di stoccaggio materiali, così da avere evidenza dell’ingombro reale di suolo pubblico. 

Sarà necessario presentare domanda di occupazione di suolo pubblico per la realizzazione delle 
iniezioni e dei successivi periodici campionamenti.

Nel  caso  in  cui  i  punti  di  iniezione  identificati  non  fossero  realizzabili  causa  presenza  di 
sottoservizi  o  altri  motivi  dipendenti  dallo  collocazione  del  sito,  dovranno essere  proposte 
ubicazioni alternative e/o nuove configurazioni che dovranno essere comunque assentite dagli 
Enti prima della loro realizzazione.

Osservazioni da parte dei partecipanti

I progettisti concordano con la proposta di spegnimento dell’impianto di P&T formulata dagli 
Enti, impegnandosi a progettare la rimozione di tutte le attrezzature e i manufatti fuori terra 
connessi  all’impianto, per quanto tecnologicamente fattibile,  nell’ottica di  restituire la piena 
fruibilità dell’area.
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Accettano inoltre di realizzare i punti di iniezione mediante tecnica tradizionale e di immettere 
il prodotto tramite tubi valvolati, lasciando quindi i chiusini carrabili a raso e contestualmente 
garantendosi  la  possibilità  di  eseguire in  maniera più efficiente le successive campagne di 
iniezione.

Esito della seduta: 

Alla luce di quanto valutato e discusso, gli Enti richiedono di presentare entro il 15 giugno 2018 
le seguenti integrazioni:

1. planimetria di dettaglio, in termini di spazio e di tempi, relativa alle fasi di installazione 
delle aste valvolate e di iniezione dei reagenti, comprensiva di tutte le aree occupate ;

2. cronoprogramma aggiornato,  relativo al  primo anno di  attività  successive alla prima 
iniezione;

3. computo metrico dell’intero progetto aggiornato sulla base delle modifiche concordate 
relative  alla  tecnologia  di  iniezione  e  allo  smontaggio  dell’impianto  P&T,  e  di 
conseguenza del monitoraggio previsto;

Il progetto presentato (PG. 1  38083/18)   sarà approvato   nel rispetto delle prescrizioni di seguito   
riportate:

1. almeno 10 giorni prima dell’inizio delle attività deve essere trasmessa ad ARPAE, AUSL 
e  Comune  di  Bologna  l'apposita  comunicazione,  indicante  anche  il  nominativo  del 
Direttore Lavori;

2. deve essere affisso, presso il sito contaminato, idoneo cartello di cantiere, indicante gli 
estremi dell’atto autorizzativo, il nominativo del Direttore Lavori e la data prevista di 
fine lavori;

3. copia  dell’autorizzazione,  contenente  tutte  le  prescrizioni  ivi  inserite,  deve  essere 
mantenuta in cantiere a disposizione delle Autorità preposte al controllo;

4. l' intervento è autorizzato, dalla data di inizio dei lavori per una durata pari a 30 mesi, 
di cui 6 mesi per le campagne di collaudo, alle seguenti condizioni:  a 12 mesi dalla 
prima  iniezione,  dovrà  essere  consegnata  una  relazione  con  gli  esiti  dei 
monitoraggi eseguiti e l’elaborazione dei dati raccolti, al fine di valutare l'efficacia 
della  tecnologia  applicata  oppure  l’applicazione  di  una  tecnologia  alternativa  di 
finissaggio,  e  con  il  cronoprogramma  aggiornato delle  attività  in  relazione  alla 
tecnologia scelta (conferma dell’attuale o nuova proposta);

5. la data di esecuzione dei prelievi e dei campioni di verifica del piano di monitoraggio 
deve essere concordata con ARPAE almeno quindici giorni prima della realizzazione, al 
fine di consentire la presenza dei tecnici di prevenzione al campionamento e comunicata 
tempestivamente anche a Comune e AUSL;

6. i  parametri  qualitativi  da  ricercare  nei  campioni  di  acque  sotterranee  in  tutte  le 
campagne  di  monitoraggio  ed  al  termine  per  il  collaudo  della  bonifica  sono  quelli 
proposti dall’azienda e quindi Idrocarbuti Totali (come n-esano), Benzene, Etilbenzene, 
Toluene, Stirene, p-Xilene, MtBE, Piombo; 

7. gli esiti dei campionamenti effettuati dovranno essere trasmessi dopo ogni campagna in 
via speditiva non appena disponibili e  dovrà essere inviato agli  enti partecipanti alla 
Conferenza dei Servizi un report conclusivo dell'attività di monitoraggio entro due mesi 
dalla conclusione dello stesso;

8. il  soggetto  autorizzato  dovrà provvedere,  a  propria  cura e  spese,  ad adottare  ogni 
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misura finalizzata a garantire idonee condizioni di garanzia della pubblica incolumità e 
della staticità di ogni manufatto ed edificio circostante;

9. per  ogni  punto  di  prelievo  devono  essere  acquisiti  almeno  due  campioni  dal 
responsabile degli interventi di bonifica: il primo campione deve essere analizzato dal 
responsabile degli interventi di bonifica; il secondo deve essere conservato sempre dal 
responsabile  degli  interventi  di  bonifica,  conformemente  ai  criteri  di  qualità  per 
eventuali contestazioni e contro analisi;

10. le metodiche di analisi devono:

 a) essere  concordate  con  l'autorità  di  controllo,  preventivamente  alle  operazioni  di 
campionamento previste;

 b) avere dei limiti di rilevabilità inferiori o uguali alle concentrazioni limite ammissibili 
riferite alla specifica destinazione d'uso del sito da caratterizzare;

 c) al  fine di ottenere la validazione,  da parte di  ARPA, di  tutti  i  dati  presentati  dal 
responsabile della bonifica è necessario:

 d) L’analisi in contraddittorio di almeno il 10% dei campioni sia di acque che di suolo 
per ogni fase progettuale; si precisa che le spese relative ai controlli effettuati sono 
a carico del proponente;

 e) il  confronto tra laboratori sulle metodiche analitiche e sulle eventuali modalità di 
esecuzione di prove per la intercalibrazione dei laboratori;

 f) il rispetto del seguente criterio di validità: i dati ottenuti dal contraddittorio devono 
rientrare  all’interno  di  intervallo  di  variabilità  media,  definito  per  ogni  singolo 
parametro, del  100% per i  parametri  organici  e del  50% per gli  inorganici;  per 
calcolare la percentuale di variabilità (D%) per ogni singolo campione può essere 
utilizzata la seguente formula:

 
  1005,0

(%)
001

001 





ARPA
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avendo indicato con C01 la concentrazione rilevata dal proponente e con C0ARPA quella 
ottenuta da ARPA;

 12.si procederà quindi al calcolo della variazione percentuale media per ogni parametro 
attraverso  l’esecuzione  della  semplice  media  aritmetica  sulle  variazioni  percentuali 
puntuali del parametro di tutti i campioni analizzati da ARPA.

 13.i dati di cui ai punti precedenti dovranno essere fornite anche su supporto digitale (CD-
ROM)  non  riscrivibile  al  fine  di  poter  garantire  l’integrità  di  dati;  l’eventuale 
compressione dei file dovrà rispettare il formato .zip;

 14.i dati ambientali e anagrafici relativi ai soggetti coinvolti nella procedura di bonifica e 
dati relativi alla fase procedurale in corso, dovranno essere trasmessi con formato .xls 
compilando un file predisposto e fornito da ARPAE. Dovranno essere evidenziate almeno 
le seguenti informazioni: 

• Nome del soggetto responsabile dei dati; 

• denominazione area di indagine; 

• data elaborazione della documentazione; 

• eventuali ulteriori informazioni volte a meglio identificare i  dati contenuti  con 
particolare riferimento ai casi in cui il rilascio dei dati avvenga in fasi successive 
ovvero per lotti o aree distinte. 

 15.il giorno successivo il termine dell'intervento dovrà essere trasmessa la comunicazione 
di fine lavori;
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 16.ogni  variazione  alla  sequenza  delle  operazioni,  così  come  riportata  nel 
cronoprogramma,  dovrà  essere  comunicata  con  anticipo  agli  enti  e  dovrà  essere 
adeguatamente motivata.

Si richiede inoltre di riportare nell’oggetto la dicitura “sito contaminato cod_BOU0035"

L’incontro si chiude alle ore 12.30.

Presenti:

Syndial - M. De Paolis, A. Firmani, D. Cagnacci

Letto, approvato e sottoscritto.
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