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INTRODUZIONE  

Nel mese di Giugno 2018 la società Formica presenta il Progetto operativo di messa in sicurezza 

operativa del sito, basato sugli esiti dei test sperimentali condotti a seguito di superamenti riscontrati 

nel pozzo PZ5A dei contaminanti 1,1DCE e 1,2DCP. 

Con D.D. n.39 del 22/02/2019 l’Autorità competente approva il Progetto di Messa in sicurezza 

Operativa revisione Dicembre 2018 della Discarica di Rifiuti Speciali Formica Ambiente s.r.l. – 

Comune di Brindisi.  

L’esecuzione del Progetto di MISO, in ottemperanza alle disposizioni di Legge e delle prescrizioni 

rappresentate dagli Enti prevede l’esecuzione di un monitoraggio finalizzato alla verifica della 

riduzione delle concentrazioni fino al raggiungimento delle CSC per le acque sotterranee 

relativamente ai parametri 1,1DCE e 1,2DCP nonché alla valutazione dell’efficacia dello sbarramento 

idraulico.  

La durata dell’esercizio della barriera idraulica a pieno regime prevista per un periodo pari a 12 mesi 

sarà condizionata al raggiungimento delle CSC a valle idrogeologica del sito. 

Il monitoraggio post operam avrà una durata minima biennale. 

Con nota prot. 131 del 7 Ottobre 2019 la società Formica Ambiente comunica agli Enti di riferimento 

l’Avvio e collaudo impianto TAF e indagini falda “ante operam” – T0. 

Il 29 Ottobre 2019 Arpa Puglia, previa comunicazione con nota prot. n. 32 - 14/10/2019, avvia 

l’esecuzione del monitoraggio Ante operam. 

Terminata la fase di monitoraggio ante operam nella giornata del 11.11.2019 da parte di Arpa Puglia, 

la società Formica Ambiente comunica agli Enti, con nota prot. 142 del 13 Novembre 2019, la Messa 

in esercizio dell’impianto TAF da eseguirsi nella giornata del 14 Novembre 2019. 

In data 01/04/2020, con nota Prot. N. 42/20 è stato trasmesso agli Enti il primo Report trimestrale 

(novembre 2019 – febbraio 2020). 

 

Con nota prot. n.26582 del 29/04/2020 ARPA Puglia richiede alcune integrazioni e chiarimenti in 

merito alle elaborazioni eseguite nel primo Report trimestrale. 

In data 26/06/2020, con nota Prot. N. 82/20 è stato trasmesso agli Enti il Report di Monitoraggio 

relativo al secondo trimestre (marzo – maggio 2020) di avvio dell’impianto TAF che recepisce e 
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fornisce le integrazioni ed i chiarimenti richiesti da ARPA nel succitato parere anche per il primo 

Report trimestrale. 

Con nota prot. n.45862 del 20/07/2020 ARPA Puglia richiede alcune integrazioni e chiarimenti in 

merito alle elaborazioni eseguite nel secondo Report trimestrale. 

 

Il presente documento costituisce, pertanto, il Report di Monitoraggio relativo al terzo 

trimestre (giugno – agosto 2020) di avvio dell’impianto TAF che recepisce e fornisce le 

integrazioni ed i chiarimenti richiesti da ARPA nell’ultimo parere.   
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1. ESECUZIONE PIANO DI MONITORAGGIO SECONDO D.D. N.39 DEL 22/02/2019 

Come già accennato, ai fini della valutazione dell’efficacia dello sbarramento idraulico, nel presente 

capitolo si riportano i dati relativi al terzo trimestre monitorato (Giugno-Agosto 2020) come da 

previsioni progettuali approvate dalla D.D. 39/2019 in relazione alle seguenti tipologie di verifiche: 

• Impiantistiche 

• Idrogeologiche 

• Idrochimiche 

Nei seguenti paragrafi si riporta uno studio di dettaglio in relazione a ciascun aspetto monitorato. 

1.1 VERIFICHE IMPIANTISTICHE 

Nella seguente tabella si riporta una sintesi delle verifiche impiantistiche condotte in fase di 

monitoraggio con riferimento ai punti di misura a monte del sistema di trattamento: 

Tabella 1: Sintesi verifiche impiantistiche in ottemperanza alla DD N.39/2019 

Punto di misura 
Parametro da 

misurare 
Acquisizione del 

dato 

Pozzi di emungimento (PE1, 
PE2) 

Stato di 
funzionamento 

Continua 

Portata Continua 

Conducibilità elettrica Continua 

Livello Continua 

Temperatura Continua 

pH Continua 

Profondità pozzo Semestrale 

Serbatoi di accumulo Livello Continua 

 

Come per i precedenti trimestri, i dati acquisiti nel corso delle attività di monitoraggio e controllo eseguito 

dal 15/05-14/08/2020 sono stati elaborati e rappresentati in forma di grafici e tabelle.  

In particolare sono state definite: 

• Tabelle con indicate per ciascun pozzo, mensilmente, le ore di funzionamento effettive, quelle 

previste da progetto e il rapporto percentuale fra le due; 

• Tabelle con indicati per ciascun pozzo, nel periodo di riferimento (mensile), i volumi di acqua 

emunti effettivi, quelli previsti da progetto e il rapporto percentuale fra le due; 

• Grafici dei volumi emunti giornalmente da ciascun pozzo (Vgiornaliero/giorni) 
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Tabella 2: Sintesi funzionamento ore Periodo 15 Maggio-14 Giugno 2020 

 Periodo 15 Maggio-14 Giugno 2020 

 A                                                                                 
ore di funzionamento 

effettive 

B                                                                                
ore di funzionamento 

previste 
A/B [%]  

 

PE1 742,45 744 99,8 

PE2 742,45 744 99,8 

 

Tabella 3: Sintesi funzionamento ore Periodo 15 Giugno-14 Luglio 2020 

 Periodo 15 Giugno-14 Luglio 2020 

 A                                                                                 
ore di funzionamento 

effettive 

B                                                                                
ore di funzionamento 

previste 
A/B [%]  

 

PE1 718,5 720 99,8 

PE2 718,5 720 99,8 

 

Tabella 4: Sintesi funzionamento ore Periodo 15 Luglio-14 Agosto 2020 

 Periodo 15 Luglio-14 Agosto 2020 

 A                                                                                 
ore di funzionamento 

effettive 

B                                                                                
ore di funzionamento 

previste 
A/B [%]  

 

PE1 698,6 720 97 

PE2 698,6 720 97 
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Tabella 5: Sintesi volumi emunti Periodo 15 Maggio-14 Giugno 2020 

 

 Periodo 15 Maggio-14 Giugno 2020 

 A                                                                                 
volumi di acqua 

emunti effettivi [m3] 

B                                                                                 
volumi di acqua 

previsti [m3] 
A/B [%]  

 

PE1 6682,05 6696 99,8 

PE2 6682,05 6696 99,8 

 

Tabella 6: Sintesi volumi emunti Periodo 15 Giugno-14 Luglio 2020 

 Periodo 15 Giugno-14 Luglio 2020 

 A                                                                                 
volumi di acqua 

emunti effettivi [m3] 

B                                                                                 
volumi di acqua 

previsti [m3] 
A/B [%]  

 

PE1 6466,5 6480 99,8 

PE2 6466,5 6480 99,8 

 

Tabella 7: Sintesi volumi emunti Periodo 15 Luglio-14 Agosto 2020 

 Periodo 15 Luglio-14 Agosto 2020 

 A                                                                                 
volumi di acqua 

emunti effettivi [m3] 

B                                                                                 
volumi di acqua 

previsti [m3] 
A/B [%]  

 

PE1 6287,4 6480 97 

PE2 6287,4 6480 97 
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Figura 1: Volumi emunti giornalmente da ciascun pozzo (Vgiornaliero/giorni)
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Nel terzo trimestre di trattamento, in corrispondenza dell’intervallo temporale 28/07-29/07/2020, è 

stata eseguita una manutenzione straordinaria su un filtro a sabbia che ha comportato un fermo 

impianto di circa 20 ore. 

Nel periodo di riferimento 27/07/2020-31/08/2020 è stato interrotto il monitoraggio del parametro 

ossigeno nel pozzo di emungimento PE2 per malfunzionamento del sensore installato nella relativa 

sonda. Lo stesso è stato nuovamente installato il 13/08/2020 ma ha ripreso a funzionare a regime 

a partire dal 31/08/2020. Negli Allegati 1 e 2 si riportano rispettivamente i rapporti di intervento 

del fermo impianto e delle operazioni eseguite sulla sonda multiparametrica in PE2. 

Ogni giorno le pompe si fermano per circa 3 min per lavaggio automatico filtri, pertanto le ore di 

funzionamento complessivo giornaliero per ciascuna pompa è di 23,95 h. 

Nel terzo trimestre si riscontrano 2159,6 h totali di funzionamento. 

Analogamente , i volumi emunti in questo terzo trimestre monitorato sono risultati strettamente 

connesse alle ore di funzionamento delle pompe PE1 e PE2. Pertanto i volumi totali emunti nel 

secondo trimestre sono stati 19435,95 m3 da ciascun pozzo. 

I dati relativi alle verifiche impiantistiche vengono consultati direttamente dal quadro sinottico 

dell’impianto, il cui accesso in remoto, è consentito solo previa autorizzazione del gestore 

dell’impianto Formicambiente. 

Per quanto attiene l’efficacia del sistema di trattamento del TAF, nelle seguenti tabelle si riportano i 

valori monitorati in ingresso ed in uscita: tutti i valori rilevati in uscita dall’impianto e reimmessi in 

falda nei punti PR1 e PR2 sono inferiori ai limiti di rilevabilità. Le concentrazioni di 1,2 DCP in 

questo trimestre sono risultati sempre inferiori alla CSC, si evidenzia l’efficacia del 

sistema di trattamento implementato. 

Tabella 8: Sintesi risultati 1,1DCE nel trimestre monitorato (CSC 0,05 µg/l) 

DATA DI CAMPIONAMENTO UdM PE1 PE2 SCARICO TAF 

19/05/2020 µg/l 0,103 1,223 <0,005 

23/06/2020 µg/l 0,142 1,125 <0,005 

22/07/2020 µg/l 0,05 0,393 <0,005 

Tabella 9: Sintesi risultati 1,2 DCP nel trimestre monitorato (CSC 0,15 µg/l) 

DATA DI CAMPIONAMENTO UdM PE1 PE2 SCARICO TAF 

19/05/2020 µg/l <0,01 0,040 <0,01 

23/06/2020 µg/l <0,01 0,033 <0,01 

22/07/2020 µg/l <0,01 0,020 <0,01 
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N.B. Lo “SCARICO TAF” è il punto di monitoraggio posto immediatamente a valle dell’impianto TAF 

e prima dei pozzi di reimmissione PR1 e PR2. 

Con riferimento all’osservazione di Arpa Puglia del parere Prot. n.45862-32 del 20/07/2020, in merito 

alle verifiche impiantistiche e relativamente al grafico degli andamenti dei volumi emunti nel primo 

trimestre monitorato (14 Nov.’19-14 Feb.’20), si chiarisce che nel report di monitoraggio TAF primo 

trimestre (documento rif. S0920_BR10_0320) era stato riportato un grafico inesatto dovuto ad un 

errato inserimento dati nel foglio di calcolo excel. Lo stesso è stato poi corretto e riportato nel 

documento di monitoraggio del secondo trimestre (rif. S0920_BR20_0620). 
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1.2 VERIFICHE IDROGEOLOGICHE  

Nel presente paragrafo si riportano i riepilogativi del terzo trimestre di monitoraggio (giugno – agosto 

2020) dei livelli freatimetrici della rete. Il PMeC (punto 4.4.5 PMeC AIA) prevede un monitoraggio 

mensile. 

I dati acquisiti relativi ai carichi della falda monitorati da giugno 2020 ad agosto 2020 sono stati 

elaborati e rappresentati mediante:  

• mappe freatimetriche e mappe dei gradienti idraulici; 

• mappa della superficie piezometrica con individuazione della zona di cattura. 

1.2.1 Mappe freatimetriche e dei gradienti idraulici 

I dati freatimetrici rilevati mensilmente, da giugno ad agosto 2020, in corrispondenza dei piezometri 

P4, P4A, P5A, P8, P10, V1, V2 e dei pozzi PE1, PE2, PR1, PR2, sono stati interpolati mediante kriging 

ordinario utilizzando come modello geostatistico il variogramma ottenuto da un modello “lineare”. 

Ai succitati pozzi si aggiungono anche quelli realizzati dalla ditta CAVED lungo il confine est del sito 

(A, B e C). 

Di seguito si riportano i variogrammi sperimentali ottenuti per il mese di giugno, luglio e agosto 

2020. 
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Figura 2: Variogramma sperimentale dei dati dei mesi da giugno ad agosto 2020 
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Le piezometrie ottenute per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2020 sono di seguito riportate insieme 

alla tabella con indicazione dei livelli statici ed il calcolo delle quote della falda.  

In rosso sono riportati i livelli statici “anomali”.  

Il pozzo di reimmissione PR2 (9 m3/h) registra in quasi tutti i rilievi, un livello di falda più alto rispetto 

gli altri pozzi del TAF e rispetto al rilievo ante operam. La Società al fine di comprendere l’anomalia, 

ha verificato la freatimetria a TAF spento, rilevando il medesimo livello dell’ante operam, in linea con 

il livello di falda della zona; si è pertanto dedotto che l’unica causa è da ricercare nella scarsa capacità 

di assorbimento del piezometro PR2. La Società ha altresì fatto dei tentativi di “spurgo” con 

immissione di aria compressa sul fondo pozzo, con un miglioramento del dato, ma non in maniera 

apprezzabile. Ciò avvalora la tesi della scarsa permeabilità del pozzo PR2, evidentemente limitato ad 

una zona di pochi metri, visto che il limitrofo pozzo PR1 non ha mostrato tali anomalie.  

Per tali motivi, per la ricostruzione del campo freatimetrico a scala di sito, si è assunta come quota 

della falda quella più prossima alle misurazioni vicine. 

 

Tabella 1: Livelli statici e quote falda da giugno ad agosto 2020 

ID PZ x (m) y (m) 
Quota_pr  
(m s.l.m.) 

L.S. da 
p.r. (m) - 

ago20 

Quota falda 
(m s.l.m.) - 

ago20 

L.S. da 
p.r. (m) - 

lug20 

Quota falda 
(m s.l.m.) - 

lug20 

L.S. da 
p.r. (m) - 

giu20 

Quota falda 
(m s.l.m.) - 

giu20 

P4 735264.1 4503460 48.08 43.7 4.38 43.6 4.48 43.6 4.48 

P4A 735267.9 4503280 48.01 43.66 4.35 43.6 4.41 43.6 4.41 

P5A 735265.9 4503060 48.73 44.5 4.23 44.2 4.53 44.4 4.33 

P8 734972.7 4503061 46.2 41.82 4.38 41.7 4.5 41.7 4.5 

P10 735040.6 4503281 48.62 44.39 4.23 44.3 4.32 44.2 4.42 

PE1 735270 4503386 48.11 44.7 3.41 44.6 3.51 44.5 3.61 

PE2 735269 4503250 48.13 44.18 3.95 44.1 4.03 44 4.13 

PR1 735270.5 4502934 46.99 41.92 5.07 42 4.99 41.9 5.09 

PR2 735303 4502934 46.94 37.8 9.14 37.7 9.24 37.5 9.44 

V1 735398.6 4502939 44.9 40.84 4.06 40.8 4.1 40.7 4.2 

V2 735549.9 4503192 44.38 40.4 3.98 40.3 4.08 40.2 4.18 

A 735543 4503096 43.73 39.72 4.01 39.7 4.03 39.5 4.23 

B 735397 4503280 45.45 41.5 3.95 41.5 3.95 41.3 4.15 

C 735395 4503378 45.58 41.65 3.93 41.6 3.98 41.4 4.18 
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Figura 3: Freatimetrie da giugno ad agosto 2020 

1.2.2 Mappa della superficie piezometrica con individuazione della zona di cattura 

Di seguito si riporta una mappa nella quale si possono visualizzare la freatimetria e la zona di cattura, 

determinate in fase di progettazione dal modello teorico a partire dai dati rilevati nel Dicembre 2016, 

come indicato nel par. 2.1.4 della “Relazione Tecnica MISO Formica Ambiente” di Dicembre 2018 

(Figura 4). 

A seguire si riporta la mappa con la zona di cattura “reale” la cui ampiezza è stata determinata sulla 

base della freatimetria di Agosto 2020 (Figura 5). 

In merito al metodo utilizzato per individuare le zone di cattura, si esplicita che le zone di cattura 

sono state disegnate seguendo le linee di flusso ortogonalmente alle isopieze e tenendo conto 

dell’ampiezza delle linee di richiamo della falda nell’intorno dei due pozzi di emungimento. 
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Figura 4: Freatimetria e zona di cattura teoriche (Dicembre 2016) 

 

Figura 5: Freatimetria e zona di cattura Agosto 2020 
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Come si può osservare, pur facendo riferimento a due periodi di misura differenti (dicembre e 

agosto), le due zone di cattura sono comparabili. Di seguito si riporta il confronto tra il carico della 

falda “teorico” ed il carico determinato nella campagna di agosto 2020 per i piezometri P4, P4A, P5A 

ed i pozzi PE1 e PE2. 

 

Figura 6: Confronto tra carico falda teorico (dicembre 2016) e carico falda agosto 2020 

Come si può osservare, per PE2 e P5A i carichi coincidono mentre per PE1 il carico “teorico” risulta 

sovrastimato rispetto al carico di agosto 2020 e negli altri casi, invece, risulta sottostimato. 

Si sottolinea che tale scostamento è imputabile a variazioni locali di micro-scala del campo di 

permeabilità, estremamente frequenti nel caso di acquiferi permeabili per fratturazione. 

Le variazioni osservate sarebbero anche imputabili al diverso periodo di riferimento (dicembre e 

maggio). 

Considerando, i risultati delle freatimetrie globalmente, a scala di sito, i risultati rilevati confermano 

la validità del modello utilizzato in fase di progettazione anche tenendo conto che l’ampiezza della 

zona di cattura è simile tra quanto rilevato e quanto modellato. 
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1.3 VERIFICHE IDROCHIMICHE 

Come previsto dalla DD n.39/2019, i dati acquisiti nel corso delle attività di monitoraggio e controllo 

sono stati elaborati e rappresentati in forma di tabelle e mappe. In particolare, per ciascun 

contaminante di interesse, di seguito si riportano: 

• tabella con elaborazioni statistiche delle concentrazioni di 1,1 DCE e 1,2 DCP; 

• trend di concentrazione dell’1,1 DCE per i piezometri a valle della barriera; 

• mappa delle concentrazioni di 1,1 DCE e 1,2 DCP; 

• diagrammi della massa di contaminante rimossa nel tempo. 

1.3.1 Elaborazioni statistiche 

Il presente paragrafo contiene le elaborazioni statistiche delle concentrazioni di 1,1 DCE e 1,2 DCP 

rilevate dal novembre 2016 all’agosto 2020 per i piezometri P4, P4A, P5A, P8 e P10, dal dicembre 

2017 all’agosto 2020 per V1 e V2 mentre per i pozzi PE1, PE2, PR1 E PR2 dal novembre 2019 

all’agosto 2020. 

Si specifica che, poiché l’avvio dell’impianto TAF è avvenuto nel Novembre 2019, le elaborazioni 

contemplano anche i dati precedenti all’inizio delle attività di MISO. 

Di seguito si riportano le tabelle con le elaborazioni statistiche effettuate (media aritmetica, mediana, 

percentili, deviazione standard) ed i diagrammi (Box & Whisker) per 1,1 DCE e 1,2 DCP.  

Tabella 10: Elaborazioni statistiche dati di monitoraggio 1,1DCE 

POZZI min Max Media Mediana dev. Std LQ (25%) UQ (75%) 

P4 0 0.38 0.094 0.045 0.11 0.022 0.12 

P4A 0.037 7.1 1.437 1.03 1.49 0.43 1.7725 

P5A 0.37 8.5 2.805 1.44 2.66 0.7825 4.795 

P8 0.034 1.41 0.446 0.35 0.28 0.24 0.6575 

P10 0.0025 0.41 0.149 0.089 0.13 0.0425 0.31 

V1 0.0025 0.61 0.022 0.0025 0.11 0.0025 0.0025 

V2 0.0025 0.89 0.153 0.0025 0.27 0.0025 0.1725 

PE1 0.048 0.431 0.176 0.142 0.12 0.096 0.237 

PE2 0.304 4.21 1.702 1.223 1.34 0.71 2.524 

PR1 0.0025 0.0025 0.003 0.0025 0.00 0.0025 0.0025 

PR2 0.0025 0.0025 0.003 0.0025 0.00 0.0025 0.0025 

 

Tabella 11: Elaborazioni statistiche dati di monitoraggio 1,2DCP  

POZZI min Max Media Mediana dev. Std LQ (25%) UQ (75%) 

P4 0.005 0.14 0.027 0.005 0.040 0.005 0.02 

P4A 0.005 0.33 0.108 0.079 0.097 0.03 0.1375 

P5A 0.005 0.69 0.163 0.1 0.169 0.045 0.185 

P8 0.005 0.25 0.064 0.04 0.071 0.00625 0.0875 

P10 0.005 0.14 0.029 0.005 0.042 0.005 0.02375 
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POZZI min Max Media Mediana dev. Std LQ (25%) UQ (75%) 

V1 0.005 0.068 0.017 0.005 0.017 0.005 0.025 

V2 0.005 0.04 0.009 0.005 0.009 0.005 0.005 

PE1 0.005 0.086 0.026 0.005 0.032 0.005 0.0405 

PE2 0.02 0.24 0.077 0.06 0.068 0.0405 0.06 

PR1 0.005 0.005 0.005 0.005 0.000 0.005 0.005 

PR2 0.005 0.005 0.005 0.005 0.000 0.005 0.005 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 7: Box & Whisker per 1,1 DCE (a) e per 1,2 DCP (b) con indicazione della CSC (linea tratteggiata) 
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Come si può osservare dai diagrammi, le concentrazioni di entrambi i composti sono più elevate nei 

piezometri P4A, P5A e PE2 sia nella mediana sia nei valori estremi positivi (valori massimi).  

La mediana delle concentrazioni di 1,1 DCE sono superiori alla CSC in P4A, P5A, P8, P10, PE1 e PE2 

(0,05 µg/l) mentre assenti sono i superamenti per 1,2 DCP (0,15 µg/l). 

Nei grafici seguenti si riporta l’andamento temporale delle concentrazioni di 1,1 DCE e 1,2 DCP nei 

pozzi lungo il lato barriera. 
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(b) 

Figura 8: Andamento temporale dei valori di 1,1 DCE (a) e 1,2 DCP (b) con indicazione della CSC (linea 

tratteggiata) 

In merito all’andamento temporale della concentrazione di 1,1 DCE si osserva un 

decremento dei valori in PE1, PE2 e P4A e in misura minore in P5A mentre si ha un lieve 

incremento in P4. In particolare nel mese di agosto in P4A e PE1 la concentrazione di 

1,1 DCE è inferiore alla CSC, mentre nel mese di luglio le concentrazioni in P4A e PE1 

sono NON conformi rispetto ai limiti applicabili, secondo le definizioni delle Linee Guida 

ISPRA 52/2009. 

In Allegato 3 si riportano i rapporti di prova delle analisi condotte. 

1.3.2 Trend di concentrazione 

Al fine di verificare eventuali trend di aumento o diminuzione della concentrazione dell’1,1 DCE, sono 

stati elaborati i dati rilevati nel mese di giugno, luglio ed agosto 2020 mediante interpolazione con il 

metodo Natural Neighbor. Tale metodo è risultato il più idoneo al fine di ridurre gli scarti tra quanto 

stimato mediante il metodo ed i dati reali. 
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Figura 9: Mappa di distribuzione delle concentrazioni di 1,1 DCE del mese di giugno, luglio, agosto 2020 

Come si può osservare, il plume di contaminazione è localizzato nei pressi del P5A in quanto nel PE2 

le concentrazioni di 1,1DCE si riducono progressivamente nei tre mesi di monitoraggio (giugno, 

luglio, agosto) mentre nel PZ5A vi è un decremento nel mese di luglio per poi aumentare nuovamente 

nel mese di agosto 2020. 

Tale fenomeno viene evidenziato anche dal seguente grafico che rappresenta la variazione delle 

concentrazioni di 1,1 DCE nei piezometri lato barriera in funzione della distanza tra di essi. I valori 

del P5 sono relativi soltanto al mese di giugno 2020 (inferiori al limite di rilevabilità) in quanto tale 

pozzo non fa parte della rete di monitoraggio delle MISO.  
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Figura 10: Grafico delle concentrazioni nei piezometri lato barriera 

1.3.3 Mappe concentrazioni  

Di seguito si riportano la distribuzione delle concentrazioni di 1,1 DCE e 1,2 DCP nei mesi di giugno, 

luglio ed agosto 2020. 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

Figura 11: Mappa di distribuzione delle concentrazioni di 1,1 DCE nel mese di giugno 2020 (a), luglio 2020 

(b), agosto 2020 (c)  
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(a) 

 

(b) 
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(c) 

Figura 12: Mappa di distribuzione delle concentrazioni di 1,2 DCP nel mese di giugno 2020 (a), luglio 2020 

(b), agosto 2020 (c) 

 

Come si può osservare, le concentrazioni di 1,1DCE si riducono progressivamente nei tre mesi di 

monitoraggio (giugno, luglio, agosto) mentre nel PZ5A vi è un decremento nel mese di luglio per poi 

aumentare nuovamente nel mese di agosto 2020: nel mese di luglio le concentrazioni in P4A e PE1 

sono NON conformi rispetto ai limiti applicabili, secondo le definizioni delle Linee Guida ISPRA 

52/2009, mentre nel mese di agosto 2020 le concentrazioni rilevate in P4A e PE1 risultano inferiori 

alla CSC. 

Negli ultimi due trimestri di monitoraggio le concentrazioni di 1,2 DCP sono sempre inferiori alla CSC, 

dimostrando pertanto l’efficacia del sistema di trattamento implementato. 

1.3.4 Monitoraggio parametri chimico-fisici 

Il monitoraggio del TAF prevede inoltre un controllo in continuo dei parametri chimico-fisici quali 

temperatura, pH, conducibilità, potenziale redox e ossigeno disciolto, mediante sonde 

multiparametriche installate nei pozzi di emungimento PE1 e PE2. Il download dei parametri chimico-

fisici viene effettuato mediante accesso alla piattaforma dati dal sito www.geoves.it, inserendo le 

credenziali fornite dal gestore della stessa piattaforma. 
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Come già riportato nel paragrafo 1.1, nel periodo di riferimento 27/07/2020-31/08/2020 è stato 

interrotto il monitoraggio del parametro ossigeno nel pozzo di emungimento PE2 per 

malfunzionamento del sensore installato nella relativa sonda. Lo stesso è stato nuovamente installato 

il 13/08/2020 ma ha ripreso a funzionare a regime a partire dal 31/08/2020. Si informa che in 

relazione allo stesso periodo i dati relativi agli altri parametri monitorati dalla sonda in PE2 (T, U, 

pH, Conducibilità, Redox) potrebbero risentire di problemi di calibrazione dovuti allo smontaggio di 

suddetta sonda.   

Di seguito si riportano gli andamenti riscontrati nel trimestre in esame. 

 

Figura 13: Andamento della Temperatura nei pozzi PE1 e PE2 (15/05-14/08/2020) 

 

 

Figura 14: Andamento del pH nei pozzi PE1 e PE2 (15/05-14/08/2020) 
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Figura 15: Andamento della Conducibilità nei pozzi PE1 e PE2 (15/05-14/08/2020) 

 

 

Figura 16: Andamento del Potenziale Redox nei pozzi PE1 e PE2 (15/05-14/08/2020) 
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Figura 17: Andamento della percentuale di ossigeno disciolto nei pozzi PE1 e PE2 (15/05-14/08/2020): il 

parametro Ossigeno è stato monitorato in PE2 sino al 27/07/2020 (data di smontaggio del sensore) 

 

1.3.5 Diagrammi massa rimossa/tempo 

Un sistema di P&T si dimostra efficace se è in grado di catturare o almeno di rallentare la migrazione 

del plume di inquinante: la massa di contaminante rimossa nel tempo T dal sistema di pompaggio è 

definita dalla seguente equazione: 

𝑀(𝑇) = ∫ 𝐶𝑝

𝑇

0

(𝑡) ∙ 𝑄𝑝(𝑡)𝑑𝑡 

Dove: 

𝐶𝑝(𝑡): concentrazione rilevata nei pozzi di pompaggio nel tempo  

𝑄𝑝(𝑡): portata emunta dai pozzi di pompaggio nel tempo 

 

Nel caso in esame, il pompaggio è realizzato nei pozzi PE1 e PE2, e pertanto la massa complessiva 

rimossa nel tempo è pari a: 

𝑀(𝑇) = 𝑀𝑃𝐸1 + 𝑀𝑃𝐸2 = ∫ 𝐶𝑃𝐸1
𝑇

0
(𝑡) ∙ 𝑄𝑃𝐸1(𝑡)𝑑𝑡+∫ 𝐶𝑃𝐸2

𝑇

0
(𝑡) ∙ 𝑄𝑃𝐸2(𝑡)𝑑𝑡 

Nei seguenti grafici sono mostrate le concentrazioni rilevate nei pozzi PE1 e PE2 dall’avvio del sistema 

P&T, per il 1,1DCE e per il 1,2 DCP. 
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Figura 18: concentrazioni di 1,1DCE rilevate nei pozzi PE1 e PE2 dall’avvio del sistema P&T 
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Figura 19: concentrazioni di 1,2DCP rilevate nei pozzi PE1 e PE2 dall’avvio del sistema P&T 

 

y = -3E-07x3 + 0.0001x2 - 0.0104x + 0.3446
R² = 0.9095

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.1

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

C
P

E1
(µ

g
/l

)

t, tempo da avvio P&T (d)

y = 7E-08x3 - 3E-05x2 + 0.0038x + 0.0185
R² = 0.5566

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0 50 100 150 200 250 300

C
P

E2
 (µ

g
/l

)

t, tempo da avvio P&T (d)



R3 
Report di monitoraggio trimestrale 

TAF (Giugno-Agosto’20) secondo 

progetto di MISO approvato con 
D.D. n.39 del 22/02/2019  

Pagina 

34 di 47 

 

                                                                                                 Redatto da:  

Nelle figure sono anche riportate le equazioni di regressione polinomiale per ottenere delle tipologie 

di funzioni 𝐶𝑃𝐸1(𝑡) e 𝐶𝑃𝐸2(𝑡) facilmente integrabili. 

Considerando che dall’analisi dei dati delle portate di emungimento 𝑄𝑃𝐸1(𝑡) e  𝑄𝑃𝐸2(𝑡) non vi sono 

significative variazioni temporali nel corso del periodo di monitoraggio, è corretto assumere tali valori 

costanti: 

Pertanto, la massa rimossa dal sistema di P&T dopo 288 giorni è pari a: 

𝑀𝐷𝐶𝐸(288) = 𝑀𝑃𝐸1,𝐷𝐶𝐸(288) + 𝑀𝑃𝐸2,𝐷𝐶𝐸(288) = 𝑄(∫ 𝐶𝑃𝐸1,𝐷𝐶𝐸
288

0
(𝑡)𝑑𝑡+∫ 𝐶𝑃𝐸2,𝐷𝐶𝐸

288

0
(𝑡)𝑑𝑡) = 

𝑄 ∗ (𝐼𝑃𝐸1,𝐷𝐶𝐸 + 𝐼𝑃𝐸2,𝐷𝐶𝐸) 

𝑀𝐷𝐶𝑃(288) = 𝑀𝑃𝐸1,𝐷𝐶𝑃(288) + 𝑀𝑃𝐸2,𝐷𝐶𝑃(288) = 𝑄(∫ 𝐶𝑃𝐸1,𝐷𝐶𝑃
288

0
(𝑡)𝑑𝑡+∫ 𝐶𝑃𝐸2;𝐷𝐶𝑃

288

0
(𝑡)𝑑𝑡) = 

𝑄 ∗ (𝐼𝑃𝐸1,𝐷𝐶𝑃 + 𝐼𝑃𝐸2,𝐷𝐶𝑃) 

L’integrazione analitica degli integrali, eseguita utilizzando le interpolazioni polinomiali, restituisce i 

seguenti valori: 

𝐼𝑃𝐸1,𝐷𝐶𝐸 = 49,28 
𝜇𝑔

𝐿
∙ 𝑑 

𝐼𝑃𝐸2,𝐷𝐶𝐸 = 671,80 
𝜇𝑔

𝐿
∙ 𝑑 

𝐼𝑃𝐸1,𝐷𝐶𝑃 = 8,72 
𝜇𝑔

𝐿
∙ 𝑑 

𝐼𝑃𝐸2,𝐷𝐶𝑃 = 44,44 
𝜇𝑔

𝐿
∙ 𝑑 

 

𝑀𝐷𝐶𝐸(288) = 216 [
𝑚3

𝑑
] (49,28 + 671,80)[

𝑚𝑔

𝑚3 ∙ 𝑑] =155748 𝑚𝑔 

𝑀𝐷𝐶𝑃(288) = 216 [
𝑚3

𝑑
] (8,72 + 44,44)[

𝑚𝑔

𝑚3 ∙ 𝑑] =11483 𝑚𝑔 

 

Dopo 288 giorni di pompaggio sono stati estratti quasi 156 g di 1,1 DCE (i dati cumulati del primo 

e secondo trimestre sono rispettivamente 60 g e 80 g) e quasi 11,5 g di 1,2DCP (i dati cumulati del 

primo e secondo trimestre sono rispettivamente 4 g e 6 g). 

1.3.6 Monitoraggio ARPA in corso d’opera 

Come previsto dalla DD n.39/2019, ARPA Puglia nel mese di Giugno 2020 ha condotto un 

monitoraggio in corso d’opera della MISO, i cui risultati sono stati trasmessi con nota prot. n. 43217 

del 09/07/2020 ed i certificati analitici sono riportati in Allegato 4 al presente documento. 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei risultati ottenuti da Formica e da ARPA nel mese di 

giugno 2020. 
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Tabella 2: Confronto dati ARPA e dati Formica per 1,1 DCE (a) e 1,2 DCP (b) (giugno 2020) 

ID PZ 1,1 DCE giu2020 (ug/l) 1,1 DCE giu2020 ARPA (ug/l) 
Limite Tab.2 D.Lgs. 

N.152/06 (ug/l) 

P4 0.028 0.02 

0.05 

P4A 0.092 0.089 

P5A 1.523 1.4 

P8 0.21 0.19 

P10 0.018 0.03 

PE1 0.142 0.12 

PE2 1.125 1 

V1 <0.005 <0.01 

V2 <0.005 <0.01 

PR1 <0.005 <0.01 

PR2 <0.005 <0.01 

SCARICO TAF <0.005 <0.01 
(a) 

ID PZ 1,2 DCP giu2020 (ug/l) 
1,2 DCP giu2020 ARPA 

(ug/l) 
Limite Tab.2 D.Lgs. 

N.152/06 (ug/l) 

P4 <0.01 <0.08 

0.15 

P4A <0.01 <0.08 

P5A 0.018 <0.08 

P8 0.014 <0.08 

P10 <0.01 <0.08 

PE1 <0.01 <0.08 

PE2 0.033 <0.08 

V1 <0.01 <0.08 

V2 <0.01 <0.08 

PR1 <0.01 <0.08 

PR2 <0.01 <0.08 
SCARICO 

TAF 
<0.01 <0.08 

(b) 

Come si può osservare, i risultati rilevati da Formica nello stesso mese di monitoraggio hanno 

mostrato piena corrispondenza con i valori ARPA. 

1.4 IDENTIFICAZIONE DEI POC ESTERNI ALL’AREA DI CATTURA 

La zona di cattura (sia teorica che reale aggiornata al mese di agosto 2020, riportate nella figura 

seguente) giunge fino al confine est dell’area CAVED, per cui i piezometri considerati da ARPA nel 
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parere prot. n.26582 del 29/04/2020 e nel parere prot. n.45862 del 20/07/2020 come a valle del 

barrieramento idraulico in realtà sono all’interno della zona di cattura. 

 
(a) (b) 

Figura 20: Zona di cattura “teorica” (a) e zona di cattura aggiornata ad agosto 2020 (b) 

 

Nel parere ARPA di aprile 2020 si richiede di identificare univocamente i POC a valle idrogeologica e 

non influenzata dall’esercizio della barriera, per monitorare l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo 

in termini di conformità delle CSC.  

Nel parere ARPA di luglio 2020 si indica come POC a valle idrogeologica i pozzi definiti prima 

dell’entrata in funzione della barriera ovvero P4 e P4A.  

Si ribadisce che i piezometri considerati da ARPA come a valle del barrieramento 

idraulico in realtà sono all’interno della zona di cattura. 

A tal fine da giugno 2020, sono stati acquisiti i dati di monitoraggio di n.3 pozzi (A, B, C) realizzati 

dalla ditta CAVED lungo il confine est del sito.  

I suddetti pozzi sono stati realizzati con perforazione a distruzione di nucleo avente D 250 mm. 

L’incamiciatura è stata realizzata secondo le seguenti modalità: 

➢ tubazione in PVC atossico D 160 mm con giunti filettati senza l’uso di mastici e/o collanti, 

microfessurato per la parte interessata dall’acquifero e cieco per la restante parte;  

➢ formazione di manto drenante mediante ghiaino siliceo monogranulare nel tratto fessurato;  

➢ tappo impermeabile di bentonite e riempimento con miscela cementizia in corrispondenza 

del tratto cieco superficiale completo di tappi di testa e di fondo. 

Le caratteristiche costruttive sono le seguenti: 

POZZO A 

Profondità 60 mt 

Diametro: 160 mm 

Posizione Pompa basso flusso: 48,50 mt da bocca pozzo 
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Quota Bocca Pozzo s.l.m. (piatto): 43,73 

Coordinate Gauss-Boaga: Est 275552,82; Nord 4503099,17 

POZZO B 

Profondità 60 mt 

Diametro: 160 mm 

Posizione Pompa basso flusso: 48,50 mt da bocca pozzo 

Quota Bocca Pozzo s.l.m. (piatto): 45,45 

Coordinate Gauss-Boaga: Est 2755407,24; Nord 4503283,78 

POZZO C 

Profondità 60 mt 

Diametro: 160 mm 

Posizione Pompa basso flusso: 48,50 mt da bocca pozzo 

Quota Bocca Pozzo s.l.m. (piatto): 45,58 

Coordinate Gauss-Boaga: Est 2755404,96; Nord 4503381,77 

 

Figura 21: Nuovi pozzi di monitoraggio (cerchiati in rosso) 
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Nella tabella seguente si riportano i risultati dei monitoraggi delle acque di falda eseguiti a partire 

dal 17/06/2020. 

Tabella 12: Sintesi risultati 1,1DCE e 1,2 DCP dal 17/06/2020 

PARAMETRO UdM 

17/06/2020 22/07/2020 26/08/2020 

Pozzo 

A 

Pozzo 

B 

Pozzo 

C 

Pozzo 

A 

Pozzo 

B 

Pozzo 

C 

Pozzo 

A 

Pozzo 

B 

Pozzo 

C 

1,1DCE µg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

1,2DCP µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

 

Come si può osservare dalla Tabella 12, le concentrazioni dei parametri 1,1DCE e 1,2DCP 

sono risultati sempre inferiori ai limiti di rilevabilità strumentale, indicando che la 

contaminazione resta confinata all’interno della zona di cattura e non si espande oltre 

al perimetro dell’adiacente sito CAVED.  

Pertanto, si proseguirà con il monitoraggio della falda nelle successive campagne i 

piezometri A, B e C per valutare l’effettivo raggiungimento di conformità alle CSC. 
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2. CONCLUSIONI 

Nel mese di Giugno 2018 la società Formica presenta il Progetto operativo di messa in sicurezza 

operativa del sito, basato sugli esiti dei test sperimentali condotti a seguito di superamenti riscontrati 

nel pozzo PZ5A dei contaminanti 1,1DCE e 1,2DCP. 

Con D.D. n.39 del 22/02/2019 l’Autorità competente approva il Progetto di Messa in sicurezza 

Operativa revisione Dicembre 2018 della Discarica di Rifiuti Speciali Formica Ambiente srl – Comune 

di Brindisi. Il Piano di monitoraggio approvato è finalizzato alla verifica della riduzione delle 

concentrazioni fino al raggiungimento delle CSC per le acque sotterranee relativamente ai parametri 

1,1DCE e 1,2DCP nonché alla valutazione dell’efficacia dello sbarramento idraulico, esaminando gli 

aspetti impiantistici, idrogeologici e idrochimici. 

Il monitoraggio ante-operam è stato svolto in contraddittorio con ARPA Puglia ed è stato 

formalmente comunicato che la Messa in esercizio dell’impianto TAF sarebbe stata effettuata a 

partire dal 14 Novembre 2019. 

In data 01/04/2020, con nota Prot. N. 42/20 è stato trasmesso agli Enti il primo Report trimestrale 

(novembre 2019 – febbraio 2020). 

Con nota prot. n.26582 del 29/04/2020 ARPA Puglia richiede alcune integrazioni e chiarimenti in 

merito alle elaborazioni eseguite nel primo Report trimestrale. 

In data 26/06/2020, con nota Prot. N. 82/20 è stato trasmesso agli Enti il Report di Monitoraggio 

relativo al secondo trimestre (marzo – maggio 2020) di avvio dell’impianto TAF che recepisce e 

fornisce le integrazioni ed i chiarimenti richiesti da ARPA nel succitato parere anche per il primo 

Report trimestrale. 

Con nota prot. n.45862 del 20/07/2020 ARPA Puglia richiede alcune integrazioni e chiarimenti in 

merito alle elaborazioni eseguite nel secondo Report trimestrale. 

Il presente documento costituisce, pertanto, il Report di Monitoraggio relativo al terzo 

trimestre (giugno – agosto 2020) di avvio dell’impianto TAF che recepisce e fornisce le 

integrazioni ed i chiarimenti richiesti da ARPA nell’ultimo parere. 

Di seguito si riportano considerazioni in relazione a ciascun aspetto monitorato. 

 

VERIFICHE IMPIANTISTICHE 

Come per il precedente, nel trimestre in oggetto è stato eseguito il monitoraggio in continuo di PE1 

e PE2, dei parametri: stato di funzionamento, portata, parametri chimico fisici, livelli; per i serbatoi 

è stato monitorato in continuo lo stato dei livelli. 
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Nel terzo trimestre di trattamento, in corrispondenza dell’intervallo temporale 28/07-29/07/2020, è 

stata eseguita una manutenzione straordinaria su un filtro a sabbia che ha comportato un fermo 

impianto di circa 20 ore. 

Nel periodo di riferimento 27/07/2020-31/08/2020 è stato interrotto il monitoraggio del parametro 

ossigeno nel pozzo di emungimento PE2 per malfunzionamento del sensore installato nella relativa 

sonda. Lo stesso è stato nuovamente installato il 13/08/2020 ma ha ripreso a funzionare a regime 

a partire dal 31/08/2020.  

Ogni giorno le pompe si fermano per circa 3 min per lavaggio automatico filtri, pertanto le ore di 

funzionamento complessivo giornaliero per ciascuna pompa è di 23,95 h. 

Nel secondo trimestre si riscontrano 2159,6 h totali di funzionamento. 

Analogamente , i volumi emunti in questo terzo trimestre monitorato sono risultati strettamente 

connesse alle ore di funzionamento delle pompe PE1 e PE2. Pertanto i volumi totali emunti nel 

secondo trimestre sono stati 19435,95 m3 da ciascun pozzo, con un rapporto tra portata emunta 

e portata teorica compresa tra il 97-99%. 

Per quanto attiene l’efficacia del sistema di trattamento del TAF, si è osservato che tutti i valori 

rilevati in uscita dall’impianto e reimmessi in falda nei punti PR1 e PR2 sono inferiori ai limiti di 

rilevabilità. Le concentrazioni di 1,2 DCP in questo trimestre sono sempre inferiori alla 

CSC; si evidenzia pertanto l’efficacia del sistema di trattamento implementato. 

 

VERIFICHE IDROGEOLOGICHE 

Questo tipo di controllo ha previsto l’esecuzione di misure periodiche del livello freatimetrico dei 

Pozzi di Emungimento. 

Nello specifico è stato eseguito il terzo trimestre di monitoraggio mensile dei livelli freatimetrici della 

rete. I dati freatimetrici rilevati per ciascun mese, da giugno ad agosto 2020, in corrispondenza dei 

piezometri P4, P4A, P5A, P8, P10, V1, V2 e dei pozzi PE1, PE2, PR1, PR2, sono stati interpolati 

mediante kriging ordinario, sulla base del quale è stata ricostruita la piezometria per i diversi 

momenti di monitoraggio.  

Ai succitati pozzi si aggiungono anche quelli realizzati dalla ditta CAVED lungo il confine est del sito 

(A, B e C). 

Si fa presente che il pozzo di reimmissione PR2 (9 m3/h) registra in quasi tutti i rilievi, un livello di 

falda più alto rispetto gli altri pozzi del TAF e rispetto al rilievo ante operam. Al fine di comprendere 

l’anomalia, la Società ha eseguito delle verifiche interne sia in relazione ad ulteriori misure 

freatimetriche (TAF acceso/spento), sia mediante tentativi di “spurgo” con immissione di aria 
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compressa sul fondo pozzo. Alla luce dei risultati ottenuti si avvalora la tesi della scarsa permeabilità 

del pozzo PR2.   

Il sistema di pompaggio è in ogni caso risultato efficace nel creare delle zone di cattura del flusso 

idrico sotterraneo e la zona di cattura rilevata è comparabile con quella determinata dal modello di 

flusso e trasporto; si è rilevato uno scostamento tra i valori di carichi nei punti di monitoraggio tra 

quanto riportato nel modello e quanto rilevato ma tale effetto è imputabile a variazioni locali di 

micro-scala del campo di permeabilità, estremamente frequenti nel caso di acquiferi permeabili per 

fratturazione. 

Considerando, i risultati delle freatimetrie globalmente, a scala di sito, i risultati rilevati confermano 

la validità del modello utilizzato in fase di progettazione anche tenendo conto che l’ampiezza della 

zona di cattura è simile tra quanto rilevato e quanto modellato. 

 

VERIFICHE IDROCHIMICHE 

I dati acquisiti nel corso delle attività del terzo trimestre di monitoraggio e controllo sono stati 

elaborati e rappresentati in forma di tabelle e mappe. Per ciascun contaminante di interesse sono 

state determinate: 

• tabella con elaborazioni statistiche delle concentrazioni di 1,1 DCE e 1,2 DCP; 

• trend di concentrazione dell’1,1 DCE per i piezometri a valle della barriera; 

• mappa delle concentrazioni di 1,1 DCE e 1,2 DCP; 

• diagrammi della massa di contaminante rimossa nel tempo. 

Nello specifico sono state eseguite le elaborazioni statistiche delle concentrazioni di 1,1 DCE e 1,2 

DCP rilevate dal novembre 2016 all’agosto 2020 per i piezometri P4, P4A, P5A, P8 e P10, dal 

dicembre 2017 all’agosto 2020 per V1 e V2 mentre per i pozzi PE1, PE2, PR1 E PR2 dal novembre 

2019 all’agosto 2020. 

Dalle tabelle statistiche e dai diagrammi di Box & Whisker in relazione al periodo monitorato si evince 

che le concentrazioni di entrambi i composti sono più elevate nei piezometri P4A, P5A e PE2 sia nella 

mediana sia nei valori estremi positivi (valori massimi).  

La mediana delle concentrazioni di 1,1 DCE sono superiori alla CSC in P4A, P5A, P8, P10, PE1 e PE2 

(0,05 µg/l) mentre assenti sono i superamenti per 1,2 DCP (0,15 µg/l). 

Dall’andamento temporale della concentrazione di 1,1 DCE si osserva un decremento dei valori di 

1,1 DCE in PE1, PE2 e P4A e in misura minore in P5A mentre si ha un lieve incremento in P4. In 

particolare nel mese di agosto in P4A e PE1 la concentrazione di 1,1 DCE è inferiore alla 

CSC, mentre nel mese di luglio le concentrazioni in P4A e PE1 sono NON conformi 

rispetto ai limiti applicabili, secondo le definizioni delle Linee Guida ISPRA 52/2009. 
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Dalla mappa di distribuzione delle isoconcentrazioni si osserva che le concentrazioni di 1,1DCE si 

riducono progressivamente nei tre mesi di monitoraggio (giugno, luglio, agosto) mentre nel PZ5A vi 

è un decremento nel mese di luglio per poi aumentare nuovamente nel mese di agosto 2020: nel 

mese di luglio le concentrazioni in P4A e PE1 sono NON non conformi rispetto ai limiti applicabili, 

secondo le definizioni delle Linee Guida ISPRA 52/2009, mentre nel mese di agosto 2020 le 

concentrazioni rilevate in P4A e PE1 risultano inferiori alla CSC. 

Negli ultimi due trimestri di monitoraggio le concentrazioni di 1,2 DCP sono sempre inferiori alla CSC, 

dimostrando pertanto l’efficacia del sistema di trattamento implementato. 

Infine sono state determinate le masse di contaminante di 1,1DCE e 1,2DCP rimosse nel primo, 

secondo e terzo trimestre di trattamento ovvero 156 g di 1,1 DCE (i dati cumulati del primo e 

secondo trimestre sono rispettivamente 60 g e 80 g) e quasi 11,5 g di 1,2DCP (i dati cumulati del 

primo e secondo trimestre sono rispettivamente 4 g e 6 g). 

Come previsto dalla DD n.39/2019, ARPA Puglia nel mese di Giugno 2020 ha condotto un 

monitoraggio in corso d’opera della MISO, dal quale è emerso che i valori rilevati da Formica nello 

stesso mese di monitoraggio sono pienamente corrispondenti con i valori ARPA. 

 

IDENTIFICAZIONE DEI POC ESTERNI ALL’AREA DI CATTURA 

Al fine di poter identificare univocamente i POC a valle idrogeologica e non influenzata dall’esercizio 

della barriera, per monitorare l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo in termini di conformità delle 

CSC, così come richiesto da ARPA Puglia nel parere prot. n.26582 del 29/04/2020, a giugno 2020, 

sono stati acquisiti i dati di monitoraggio di n.3 pozzi (A, B, C) realizzati dalla ditta CAVED lungo il 

confine est del sito.  

Nei nuovi pozzi realizzati, le concentrazioni dei parametri 1,1DCE e 1,2DCP sono risultati inferiori ai 

limiti di rilevabilità strumentale nel periodo di campionamento (giugno-agosto 2020), indicando che 

la contaminazione resta confinata all’interno della zona di cattura e non si espande oltre al perimetro 

dell’adiacente sito CAVED. Pertanto si continuerà a monitorare nelle successive campagne i 

piezometri A, B e C per valutare l’effettivo raggiungimento di conformità alle CSC. 
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Allegato 1 – Rapporto di intervento 28-29/07/2020 
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Allegato 2 – Rapporti di intervento 27/07/2020 e 13-31/08/2020 
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Allegato 3– Rapporti di prova 
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Allegato 4– Rapporti di prova ARPA Puglia 
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