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1. Premessa 

La presente relazione si rende necessaria per lo scavo del terreno e riutilizzo in situ, allo stato naturale, per 

la realizzazione di una vasca di disinfezione nell'ambito del progetto “Realizzazione di uno scolmatore di 

prima pioggia nel Canale collettore Adige” presso l'impianto di depurazione di Comacchio. 

La vasca in progetto sarà collocata parallelamente al canale collettore Adige ed avrà dimensioni in pianta di 

50 x 8 m, nella zona terminale della vasca sarà posizionato uno stramazzo alto 1,35 m. Al fondo è stata data 

una leggera pendenza per assicurare il deflusso delle acque. Il volume della vasca sarà di 584 m3. 

 

L'area complessiva oggetto d'intervento è posta nel comune di Comacchio (FE) ed è identificata 

catastalmente dal foglio 48 e mappali 45 e 69. 

 

 

Il volume di terreno da scavare risulta pari a circa 600m3. 

 

Il terreno oggetto di scavo verrà riutilizzato per innalzare il piano dell'area verde interna all'impianto, per 

un'estensione areale di circa 10.000mq e con spessore di circa 10 cm.  

Tale intervento dovrà essere effettuato entro i tempi di realizzazione dell'opera. 

 

L'art 185 comma 1 lett. C-bis riporta che “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale 

escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione 

allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato”, quindi, le terre e rocce da scavo sono da 

considerarsi escluse dal campo di applicazione della Parte IV del Codice ambientale nel caso si 

verifichino contemporaneamente tre condizioni:  
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a) presenza di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale; 

b) materiale escavato nel corso di attività di costruzione; 

c) materiale utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito. 

 

Considerato che già il progetto prevede il riutilizzo in situ del materiale allo stato naturale scavato, e lo 

stesso materiale scavato rientra nell'attività di costruzione dei manufatti oggetto di ampliamento, la presente 

relazione tecnica si rende necessaria per accertare le condizioni del terreno oggetto di scavo e farle rientrare 

nel requisito di cui al punto a) sopracitato. 

 

 
Figura 1 – Ubicazione punto campionamento 

 

 

2. Indagini eseguite in situ 

In data 08/04/16, sono state effettuate n. 3 trincee esplorative in corrispondenza della porzione di terreno 

oggetto di intervento della profondità di circa 2.0m da p.c., previo scotico di circa 10/20 cm di terreno 

superficiale vegetale. Da ogni trincea sono stati prelevati n. 2 campioni medi compositi alla profondità da 

0.1m a 1.0m e da 1.0m a 2.0m. 
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L’asportazione del terreno è stata effettuata mediante miniescavatore; l’area di scavo è risultata essere di 

forma circa rettangolare. 
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Dagli scavi è emerso che il terreno per circa 1.0m di profondità dal p.c. è costituito da rifiuti misti dell’attività 

di costruzione e demolizioni; da tale profondità a fine scavo (circa 2.0m) si rilevano terreni di riporto in 

particolare sabbie fini limose con frammenti conchigliari derivanti da lavori passati relativi al dragaggio/scavo 

dei sedimenti del porto canale di Porto Garibaldi. 

 

Falda freatica 

Nel punto di prelievo campione non è stata intercettata la falda freatica per una profondità di scavo di circa 

2,0 metro dal piano campagna.  

 

 

Modalità di campionamento terreni 

Il terreno prelevato è stato opportunamente omogeneizzato evitando la contaminazione con altre matrici, in 

particolare è stata utilizzata per il prelievo una paletta metallica pulita, poi è stato effettuato il 

confezionamento del terreno in un contenitore di plastica, successivamente si è provveduto all'invio 

immediato del campione da sottoporre ad analisi chimiche al laboratorio chimico ChimicaAmbiente di Este 

(PD). 

 

3. Analisi chimiche effettuate  

Nel presente capitolo vengono illustrati i risultati delle analisi effettuate sui campioni medi compositi di terreno 

prelevati a profondità da 0.1-1.0m a 1.0-2.0m dal piano campagna di riferimento. 
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Parametri ricercati nel terreno 

Sul campione di terreno è stata effettuata un’analisi chimica per la ricerca dei seguenti parametri: 

Tab. 3.1 - Parametri ricercati nel campione di terreno prelevato e 
metodiche analitiche utilizzate 

PARAMETRI METODICA ANALITICA 
Antimonio 

CNR IRSA 10 Q64 VOL3 1985+APAT 
CNR IRSA 3020 MAN29 2003 

Arsenico 

Berillio 

Cadmio 
DM 13/09/1999 GU Suppl. Ord. n. 248 

21/10/99 Met XI.1 

Cobalto 
CNR IRSA 10 Q64 VOL3 1985+APAT 

CNR IRSA 3020 MAN29 2003 
Cromo esavalente M.1. 015 Rev. 00 

Cromo totale 
DM 13/09/1999 GU Suppl. Ord. n. 248 

21/10/99 Met XI.1 

Mercurio 
CNR IRSA 10 Q64 VOL3 1985+APAT 

CNR IRSA 3020 MAN29 2003 
Nichel 

DM 13/09/1999 GU Suppl. Ord. n. 248 
21/10/99 Met XI.1 

Piombo 

Rame 

Selenio 
CNR IRSA 10 Q64 VOL3 1985+APAT 

CNR IRSA 3020 MAN29 2003 
Tallio 

vanadio 

Zinco 
DM 13/09/1999 GU Suppl. Ord. n. 248 

21/10/99 Met XI.1 
Idrocarburi C>12 EPA 3540C 1996+EPA 8015D 2003 

PCB CNR IRSa 24B Q64 Vol 3 1988 
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI 

Benzo(a)antracene 

CNR IRSA 25 Q64 Vol 3 1990 

Benzo(a)pirene 

Benzo(b)fluorantene 

Benzo(g,h,i)perilene 

Benzo(k)fluorantene 

Crisene 

Dibenzo(a,e)pirene 

Dibenzo(a,h)antracene 

Dibenzo(a,h)pirene 

Dinbenzo(a,i)pirene 

Dibenzo(a,l)pirene 

Indeno(123-cd)pirene 

Pirene 

Sommatoria Aromatici 
Policiclici 

Calcolo 
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I certificati di analisi, elaborati dal laboratorio chimico ChimicaAmbiente di Este (PD) sono riportati 

nell’Allegato 1. 

 

4. Conclusioni 

 

Le analisi sui terreni superficiali (p.c.-1.0m) - campioni A1, B1, C1 sono state eseguite dal laboratorio analisi 

certificato ChimicaAmbiente di Este (PD) considerando il terreno come rifiuto da attività di demolizione 

(analisi codice C.E.R.); i risultati hanno evidenziato trattarsi di RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (cod. 

C.E.R. 170904). Il terreno sottostante (1.0-2.0m) – campioni A2, B2, C2 è stato analizzato considerando le 

Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) della Tabella 1 Allegato 5 alla parte quarta del D. Lgs 

152/06  s.m.i. per poterlo riutilizzare come sottoprodotto nello stesso cantiere o in altri siti. Le risultanze 

analitiche relative a questo orizzonte rientrano in colonna A dell’allegato 5, tabella 1 del D.Lgs. 152/06 

pertanto i terreni possono essere riutilizzati in sito o trasportati in altri siti a qualsiasi destinazione 

urbanistica. 

 

In Allegato 1 sono riportati i rapporti di prova delle analisi ambientali eseguite sui campioni di terreno. 

 

 
 

Codigoro, lì 08/06/2016 
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         Il Tecnico 
 
 
 


















































