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Il presente documento è stato redatto allo scopo di presentare una serie di considerazioni inerenti la 

procedura di bonifica dell’area dismessa “Ex Cantoni” di Saronno. In particolare, viene affrontata la 

problematica connessa alla presenza di Tetracloroetilene (di seguito anche PCE o Percloroetilene) e, più in 

generale, di Idrocarburi alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni nelle acque sotterranee soggiacenti 

al sito, nelle acque sotterranee delle aree a valle idrogeologica dell’ex stabilimento Cantoni e nei terreni e 

nei gas interstiziali dell’area ex RIMAR. Tutte le considerazioni, così come le valutazioni di carattere tecnico, 

sono basate sui dati e le informazioni contenuti nei documenti disponibili agli atti del procedimento di 

bonifica, oltre che nei documenti prodotti da altri enti inerenti l’area in esame (ad esempio la Provincia di 

Varese), resi disponibili al Consigliere Comunale Franco Casali del Comune di Saronno e/o all’Ingegnere 

Francesco Brunetti, Vice Presidente della Commissione Mista Ambiente e Sport dello stesso Comune a 

seguito di specifiche richieste di accesso agli atti. Di seguito vengono indicati gli specifici documenti da cui 

provengono i dati elaborati e discussi nella presente relazione (riportati per esteso in Allegato 1, in formato 

digitale): 

DOC 1. Consulenze Ambientali s.p.a. per Sarin s.r.l. - “Insediamento industriale dismesso di via 

Marzorati in Comune di Saronno. Caratterizzazione Ambientale”. 15 Novembre 2013 

DOC 2. Consulenze Ambientali s.p.a. per Sarin s.r.l. – “Insediamento industriale dismesso di via 

Marzorati in Comune di Saronno. Integrazioni della Caratterizzazione”. 8 Aprile 2014 

DOC 3. Consulenze Ambientali s.p.a. per Sarin s.r.l. – “Insediamento industriale dismesso di via 

Marzorati in Comune di Saronno. Integrazioni alla Caratterizzazione. Risultati indagine”. 10 

Dicembre 2014 

DOC 4. Consulenze Ambientali s.p.a. per Sarin s.r.l. – “Insediamento industriale dismesso di via 

Marzorati in Comune di Saronno. Indagini di approfondimento matrice acque sotterranee”. 21 

Maggio 2015 

DOC 5. Consulenze Ambientali s.p.a. per Sarin s.r.l. – “Insediamento industriale dismesso di via 

Marzorati in Comune di Saronno. Approfondimento di indagine in area Rimar e campagna acque 

sotterranee”. 24 Dicembre 2015 

DOC 6. ARPA, Pratica n. 12.8.2012.221. Risultanze piano di caratterizzazione ambientale ai sensi del 

d.lgs. 152/2006 Titolo V "Area ex Cantoni Finiture Tessili" Via Don Marzorati n. 22 - Saronno.   

DOC 7. ARPA, Fascicolo 2015.4.77.55. “Area industriale dismessa ex Cantoni Finiture Tessili ” – Via don 

Marzorati 22 - Saronno. Risultanze delle attività integrative al piano di caratterizzazione 

ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 Titolo V. 

DOC 8. ARPA, Fascicolo 2016.4.77.30. “Area industriale dismessa ex Cantoni Finiture Tessili ” – Via don 

Marzorati 22 - Saronno. Relazione tecnica esiti approfondimento indagini matrice acque 

sotterranee. 

DOC 9. ARPA, Fascicolo 2016.4.77.70. “Area industriale dismessa ex Cantoni Finiture Tessili ” – Via don 

Marzorati 22 - Saronno. Relazione tecnica esiti ripetizione indagini terreno zona rimar. 

DOC 10. Saronno Servizi, novembre 2009. Studio idrogeologico finalizzato alla verifica delle possibili 

cause di inquinamento da solventi clorurati. 
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DOC 11. Provincia di Varese. Programma preliminare di intervento per la definizione della 

contaminazione da solventi organo-alogenati nel Comune di Saronno ai sensi del D.d.u.o n. 6457 

del 19/07/2012. 

DOC 12. Provincia di Varese. PEC 9.8.1 del 7 gennaio 2015. “Programma di interventi per la definizione 

della contaminazione da solventi nella falda del Comune di Saronno, ai sensi della DGR n. 

IX/3510 del 23.05.12 e della DGR n. X/424 del 19.07.2013. Esiti della campagna di monitoraggio 

piezometrico e chimico delle acque di falda – Settembre 2014”. 

DOC 13. Provincia di Varese. PEC 9.8.1 del 29 aprile 2015. “Programma di interventi per la definizione 

della contaminazione da solventi nella falda del Comune di Saronno, ai sensi della DGR n. 

IX/3510 del 23.05.12 e della DGR n. X/424 del 19.07.2013. Approfondimento indagine sul pozzo 

n. 9 “Parini” mediante la realizzazione di tre piezometri per il monitoraggio piezometrico e 

chimico delle acque di falda. Risultati. 

DOC 14. Comune di Saronno. Verbale Conferenza dei Servizi del 23 Marzo 2015. Conferenza dei servizi 

DOC 15. Comune di Saronno. Verbale della conferenza di servizi del 3 Luglio 2015 per l’analisi del piano 

di bonifica dei suoli e dell’indagine di approfondimento delle acque sotterranee nell’area 

industriale dismessa ex cantoni sita in via don marzorati 22/24 in Saronno.  

Verbale dell’incontro tecnico del 9 Luglio 2015 relativo all’approfondimento d’indagine in zona 

rimar per la bonifica dell’area industriale dismessa ex cantoni.  

DOC 16. Comune di Saronno. Prot. 006090 del 22/02/2016. “Area industriale dismessa ex Cantoni 

Finiture Tessili ” – Via don Marzorati 22 - Saronno. Delucidazione in merito agli approfondimenti 

d’indagine in area Rimar. 

DOC 17. Verbali di campionamento ARPA novembre-dicembre 2015. 

DOC 18. Deliberazione della Giunta Comunale n°. 150 del 11/06/2015 “Indirizzi in relazione alla bonifica 

dell’area industriale dismessa “ex Cantoni”” e “Relazione rispetto alla bonifica dell’acqua di 

falda nell’area ex-cantoni” a firma dell’Assessore all’Ambiente Roberto Barin. 

DOC 19. Saronno Servizi, luglio 2013. Relazione su progettazione degli impianti di filtrazione a carboni 

attivi presso i pozzi Parini e Brianza. 

DOC 20. Verbali e documenti della Commissione Mista dell’Acqua. 

DOC 21. SARIN, 21 ottobre 2015. Piano delle indagini integrative matrice acque sotterranee. 

DOC 22. Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio ai sensi della 

l.r. 12/2005 e s.m.i. e secondo i criteri della d.g.r. n. ix/2616/2011 relazione tecnica e norme 

geologiche di piano.  

DOC 23. SARIN – Prot. Com.le 6662 del 25.02.16. Risultati analisi ARPA area ex Cantoni. 

Approfondimento terreno in area RIMAR. Relazione ARPA Class. 11.2 Fascicolo 2016.4.477.30. 

Comunicazioni successive del Comune  di Saronno via pec del 19 e 22 febbraio. 

DOC 24. ARPA - Prot. Com.le 7132 del 01.03.16. Relazione ARPA Class. 11.2 Fascicolo 2015.4.77.55. 

Risultati analitici laboratorio ARPA e laboratorio di Parte relativi ai campioni di terreno prelevati 

in data 2.11.2015 in zona RIMAR nell’area ex Cantoni – Saronno Via don Marzorati n. 22. 

DOC 25. SARIN - Prot. Com.le 7297 del 02.03.16. Procedimento di bonifica art. 242 d.lgs. 152/06 area ex 

Cantoni Comune di Saronno (VA) – Campionamento matrice terreno area Rimar – ripetizione 

sondaggio. 

DOC 26. SARIN - Prot. Com.le 7749 del 07.03.16. Procedimento di bonifica art. 242 d.lgs. 152/06 area ex 

Cantoni Comune di Saronno (VA) – Indagini integrative area Rimar – Ripetizione sondaggio 

piezometrica 
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DOC 27. Comunicazioni SARIN su indagini terreni Settembre-Dicembre 2015 

DOC 28. SARIN - Insediamento industriale dismesso di via marzorati in Comune di Saronno. Progetto di 

bonifica della matrice suolo. 21 Maggio 2015. 

DOC 29. SARIN - Prot. Com.le 015741 del 13.05.16 Tit.06 Cla 09 Fasc.0/0.  

Insediamento industriale dismesso di via marzorati in Comune di Saronno. Progetto di bonifica 

della matrice suolo. Integrazione. 27 Aprile 2016. 

Insediamento industriale dismesso di via marzorati in Comune di Saronno. Progetto pump & 

treat. 26 Aprile 2016. 

DOC 30. Provincia di Varese. “Programma di interventi per la definizione della contaminazione da 

solventi nella falda del Comune di Saronno, ai sensi della DGR n. IX/3510 del 23.05.12 e della 

DGR n. X/424 del 19.07.2013. Approfondimento indagine sul pozzo n. 9 “Parini” mediante la 

realizzazione di tre piezometri per il monitoraggio piezometrico e chimico delle acque di falda. 

Risultati. Risultati seconda e terza sessione di monitoraggio piezometri Pz1-Pz2-Pz3 (Provincia).  

DOC 31. Provincia di Milano, Università degli Studi di Milano. Linee guida per il monitoraggio delle 

barriere idrauliche  

 

 

Il presente documento si focalizzerà soprattutto sulla contaminazione a carico delle acque sotterranee, di cui 

sono riportati anche i risultati analitici delle indagini eseguite dalla proprietà del sito e dagli enti di controllo. 

Tuttavia, saranno riportate alcune considerazioni specifiche derivanti dalle indagini nei terreni e nei gas 

interstiziali dell’area Rimar, poiché queste permettono una più chiara visualizzazione della problematica in 

esame e delle necessarie azioni di messa in sicurezza, bonifica e ripristino. 
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L’area ove sono ubicati la “Ex Cantoni” e il Pozzo Parini si trova nella porzione orientale del Comune di 

Saronno lungo la via Miola (diretta N-S). Nella figura seguente è osservabile l’inquadramento dell’area in 

esame con indicati i principali pozzi e piezometri presenti, nonché l’ubicazione dell’ex stabilimento 

industriale. Viene riportata con una freccia azzurra anche la direzione principale di deflusso delle acque 

dell’acquifero superficiale.   

 

 

Nelle figure seguenti sono, inoltre, riportati per completezza due inquadramenti geografici desunti dai 

documenti disponibili agli atti del procedimento di bonifica, in cui è possibile osservare la posizione dell’area 

e dei principali pozzi, privati e pubblici, presenti in zona (rif. Allegato 1, Doc. 10 e 11). 

Il pozzo idropotabile Parini è ubicato circa 320 m a sud rispetto al confine di valle dell’area “ex Cantoni”. 

 

2 Inquadramento dell’area  
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2.1 Inquadramento idrogeologico 

Le stratigrafie dei pozzi ubicati nell’area evidenziano la presenza di depositi eterogenei caratterizzati 

prevalentemente da orizzonti trasmissivi alternati a strati fini o parzialmente litoidi. Da segnalare la presenza 

nell’area di orizzonti conglomeratici (tipicamente tra 35 e 55 m da piano campagna, di seguito indicato come 

p.c.) parzialmente discontinui e a volte estremamente compatti, rinvenuti nella maggior parte dei pozzi 

pubblici e privati dell’area ex Cantoni e delle zone circostanti (cfr. stratigrafie in Allegato 2). 

Lo studio redatto nel 2009 dallo Studio Idrogeotecnico Ghezzi (di cui di seguito si riportano alcuni stralci) 

riconosce, sulla base delle caratteristiche litologiche dedotte dalle stratigrafie di pozzi esistenti, varie unità 

idrogeologiche, distinguibili per la loro omogeneità di costituzione e di continuità orizzontale e verticale (rif. 

Allegato 1, Doc. 10). La loro distribuzione è sintetizzata nel seguente schema: 

3) UNITÀ GHIAIOSO-SABBIOSA: è costituita da depositi caratterizzati in prevalenza da ghiaie 

eterometriche, sabbie e ciottoli, con subordinate intercalazioni di conglomerati e di argille e limi 

sabbiosi privi di continuità laterale. L’unità è presente con continuità in senso orizzontale e verticale 
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raggiungendo uno spessore complessivo da 70 a oltre i 100 m. E’ sede dell’acquifero superiore di 

tipo libero e localmente semiconfinato con soggiacenza media di circa 30-35 m dal p.c., 

tradizionalmente utilizzato dai pozzi di captazione a scopo idropotabile (cfr sezione stratigrafica 

riportata di seguito). 

 

2) UNITÀ ARGILLOSO-GHIAIOSA: è costituita da argille e limi argillosi grigi arealmente continui, a cui 

si intercalano livelli ghiaiosi, sabbiosi e conglomeratici, sede di falde idriche intermedie e profonde di 

tipo confinato e semiconfinato (cfr sezione stratigrafica riportata di seguito).  

 

1) UNITÀ DELLE ARGILLE PREVALENTI: considerata la base impermeabile delle strutture 

idrogeologiche di interesse acquedottistico (cfr sezione stratigrafica riportata di seguito).  

La caratterizzazione idrogeologica sopracitata è stata posta a confronto dai tecnici dello Studio 

Idrogeotecnico con la suddivisione delle unità idrostratigrafiche introdotta da Avanzini M., Beretta G.P., 

Francani V. e Nespoli M, 1994 di seguito descritta dall’alto verso il basso: 

• UNITÀ GHIAIOSO-SABBIOSA (facies fluviali dell'Olocene-Pleistocene Sup.); 

• UNITÀ SABBIOSO-GHIAIOSA (facies fluviali del Pleistocene Medio); 

• UNITÀ A CONGLOMERATI E ARENARIE (facies fluviali del Pleistocene Inf.); 

• UNITÀ SABBIOSO-ARGILLOSA (facies continentale e transizionale, Pleistocene Inf.-Villafranchiano 

Sup. e Medio Auct.); 

• UNITÀ ARGILLOSA (facies marina, Pleistocene Inf.-Calabriano Auct.). 

Queste unità sono state riclassificate nello studio “Geologia degli Acquiferi Padani della Regione Lombardia” 

condotto tra il 1999 e il 2002 dalla Regione Lombardia in collaborazione con Eni - Divisione Agip nelle 

seguenti unità idrostratigrafiche, derivanti dalla ricostruzione di un modello geologico della pianura a scala 

regionale attraverso l’interpretazione di dati sismico/stratigrafici: 

• Gruppo Acquifero A (Olocene-Pleistocene Medio); corrispondente all’unità ghiaioso-sabbiosa; 

• Gruppo Acquifero B (Pleistocene Medio); corrispondente all’insieme delle unità sabbioso-ghiaiosa e 

a conglomerati e arenarie; 

• Gruppo Acquifero C (Pleistocene Medio); corrispondente alla parte superiore dell’unità sabbioso-

argillosa; 

• Gruppo Acquifero D (Pleistocene Inf.); corrispondente alla restante parte dell’unità sabbioso-

argillosa. 

Sulla base delle profondità e delle caratteristiche litologiche desunte dallo studio Regione Lombardia - Eni, i 

tecnici dello Studio Idrogeotecnico hanno riconosciuto la coincidenza della Unità 3 con l’insieme dei gruppi 

acquiferi A+B, dell’Unità 2 con il gruppo acquifero C e dell’unità 1 con il gruppo acquifero D (Figura 

seguente). 
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Nella figura seguente è riportata una sezione diretta N-S inclusa nella Tavola 1 del Documento “Istanza di 

concessione per derivazione ad uso potabile di mod. medi 0,40 (40 l/s) di acque pubbliche sotterranee 

tramite il pozzo "via parini" in Comune di Saronno (VA)” (rif. Allegato 1, Doc. 11). 

 

Ex Cantoni 
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La suddetta sezione è diretta N-S e, tra i pozzi 7 (via Miola) e 9 (via Parini) corre lungo la via Miola, in 

corrispondenza dello stabilimento Ex Cantoni (vedi indicazione sulla figura). La sezione permette, quindi, di 

avere una visualizzazione adeguata dell’assetto idrostratigrafico presente al di sotto del sito e fino al pozzo 9 

Parini.  

Come è possibile desumere dall’immagine, al di sotto dello stabilimento Ex Cantoni è presente un acquifero 

superficiale (equivalente agli acquiferi A e B della classificazione della Regione Lombardia – ENI), la cui 

separazione dal secondo acquifero (C della classificazione della Regione Lombardia – ENI) è costituita da un 

orizzonte argilloso di spessore variabile rinvenibile, in prossimità dell’area Ex Cantoni, a circa 90-95 m da 

p.c.; lo spessore di tale orizzonte di separazione, ad esempio, è pari a 2.5m nel pozzo 24/3 della Ex Cantoni, 

2m nel pozzo 7 e circa 1.5m nel pozzo 9 Parini (cfr. Allegato 2). 

Il livello della falda (soggiacenza) relativo all’acquifero superficiale è pari a circa 40-45m da p.c. in 

corrispondenza della Ex Cantoni. Lo spessore saturo risulta essere pari a circa 50m (in funzione delle 

oscillazioni piezometriche). 

Da osservare che l’acquifero, sia nella porzione insatura che satura, presenta sedimenti prevalentemente 

ghiaiosi e sabbiosi (ad alta permeabilità) e marcate eterogeneità costituite da lenti e orizzonti discontinui 

di materiale maggiormente fini o conglomerati anche cementati. La suddetta informazione risulta 

importante per comprendere, come specificato nei capitoli successivi, la dinamica di movimento di un 

potenziale contaminante attraverso terreni, insaturi o saturi, che presentano eterogeneità in grado di 

modificare e indirizzare la percolazione di liquidi dalla superficie fino alla base dell’acquifero.   

Da sottolineare, inoltre, la presenza nell’area di pozzi i cui filtri permettono una comunicazione idraulica 

diretta delle acque del primo e del secondo acquifero. Questa era la situazione dei pozzi 24/3 e 24/1, 

nell’area Ex Cantoni, prima della cementazione delle porzioni inferiori degli stessi, e del pozzo Parini prima 

dell’installazione di due packer (elementi isolanti) per isolare l’emungimento dall’acquifero superficiale.  

 

Come è possibile osservare nella figura seguente, nell’area del Comune di Saronno, la morfologia della 

superficie piezometrica evidenzia una falda radiale debolmente convergente, con quote piezometriche 

comprese tra 180 e 170 m s.l.m.; le componenti locali del flusso idrico assumono una direzione NNW-SSE e 

N-S e il gradiente idraulico è mediamente pari al 3‰ (rif. Allegato 1, Doc. 10 - Tavola 1). 
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Nell’area dell’area dismessa “Ex Cantoni” – Pozzo Parini la falda risulta sostanzialmente diretta da N a S con 

una blanda rotazione verso SSE.  

Nella seguente figura (Allegato 1, Doc. 22) è riportato l’andamento delle quote di falda degli ultimi 35 anni. 

Da notare il basso piezometrico del 2008 con il successivo marcato innalzamento (circa 7-9m) degli anni 

successivi. 
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2.2 I solventi clorurati 

Gli idrocarburi clorurati (detti anche solventi clorurati o organoclorurati), sono composti di sintesi derivanti 

da idrocarburi con l’aggiunta di un alogeno quale il cloro (Cl). Tali sostanze sono quindi costituite da atomi di 

carbonio, idrogeno e cloro. 

Gli idrocarburi alifatici (a catena aperta) capostipiti si suddividono in due categorie principali: gli alcani (o 

paraffine), la cui formula di struttura generica è CnH2n+2, e gli alcheni (o olefine) , la cui formula di struttura 

generica è CnH2n. Gli alcani e gli alcheni clorurati sono discendenti dai rispettivi alcani o alcheni per 

sostituzione di uno o più atomi di Idrogeno con Cloro.  

- Tra gli alcani clorurati si ricordano l’1,1,1 e l’1,1,2- Tricloroetano e l’1,1 e l’1,2-Dicloroetano, i quali, 

degradandosi in molecole più semplici, tramite una successiva declorinazione, danno luogo ad Etano.  

- Tra gli alcheni si ricordano, invece, il Tetracloroetilene, detto anche Percloroetilene (PCE) ed il 

Tricloroetilene (TCE), volgarmente meglio noto con il nome di Trielina, i quali, degradandosi in 

elementi meno clorurati, portano alla formazione di trans-1,2 Dicloroetilene e cis-1,2 Dicloroetilene 

(1,2DCE), 1,1 Dicloroetilene (1,1DCE), Cloroetilene o Cloruro di Etilene o Cloruro di Vinile (il CVM 

appunto) ed infine Etilene, l’idrocarburo alcheno capostipite. 

In genere gli organo-clorurati hanno una particolare stabilità che gli conferisce loro una notevole persistenza 

nel mezzo poroso acquifero. Tale proprietà è una caratteristica indotta dal legame Carbonio-Cloro; la 

presenza del cloro, infatti, riduce notevolmente la reattività degli altri legami presenti nelle molecole 

organiche e diminuisce notevolmente la biodegradabilità ed il potenziale di attenuazione naturale. Questo fa 

si che, una volta penetrati nell’ambiente, gli idrocarburi alogenati vengano degradati con estrema difficoltà 

con il conseguente loro accumulo nell’ambiente stesso. Ciò è ancora più aggravato dal fatto che la maggior 

parte di essi risultano idrofobi, cioè non si sciolgono facilmente in acqua, ma diventano solubili solo se 

immersi in mezzi idrocarburo-simili come oli o tessuti adiposi (lipofilia). Anche se comunque poco solubili, la 

loro bassa solubilità è tale da essere assai maggiore del limite di tossicità, per cui sono inquinanti assai 

pericolosi per i potenziali recettori. 

Gli alcheni e gli alcani sono elementi volatili in vario grado; altre importanti caratteristiche sono la elevata 

densità, che risulta essere molte volte maggiore di quella dell’acqua, e bassa viscosità (inferiore a quella 

dell’acqua); essendo poco miscibili con essa, vanno pertanto a depositarsi nelle porzioni più basse 

dell’acquifero come fluidi a sé (NAPL). Un inquinante più denso dell’acqua, oltre a spostarsi lateralmente, 

tende infatti a sprofondare verso la base dell’acquifero, andando a riempire le depressioni eventualmente 

presenti o, comunque, defluisce nel senso del gradiente morfologico del fondo e non nella direzione del 

flusso idrico. Tali composti rientrano infatti in quel gruppo di elementi definiti dalla letteratura DNAPLs 

(Dense Non Aqueous Phase Liquids).  

Nella seguente figura sono riportate le formule di struttura di alcuni Organo Alogenati. 
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Per le caratteristiche sopra elencate, e per il loro modo di occupare pervasivamente l’acquifero, rendono 

particolarmente difficile un loro eventuale disinquinamento. 

I solventi clorurati sono soggetti, come tutti i composti che si vengono a trovare a contatto con il mezzo 

poroso, alla naturale degradazione microbica in un ambiente sia aerobico (caso delle falde libere) o  

anaerobico (caso delle falde confinate). Il principale meccanismo di biodegradazione anaerobica è infatti 

l’idrodealogenazione (o dealogenazione riduttiva), ovvero la sostituzione degli atomi di cloro con atomi di 

idrogeno (H); in tal processo, a differenza delle condizioni aerobiche, la molecola di inquinante si riduce 

costituendo l’elettroaccettore. La conseguenza è la trasformazione dei solventi più complessi come il PCE, il 

TCE e l’1,1,1-TCA in composti semplici quali il DCE, il Cloroetilene e il Cloroetano. Il Tetracloroetilene 

(C2Cl4), ad esempio, può essere idrogenato a Tricloroetilene (C2HCl3) che a sua volta può essere 

degradato formando Dicloroetilene (C2H2Cl2), cloroetilene (C2H3Cl) ed infine etilene (C2H4) attraverso un 

percorso riduttivo che viene schematizzato nella seguente figura. 

 

Il Tetracloroetilene e il Tricloroetilene fanno parte della famiglia degli Alifatici clorurati cancerogeni. 
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2.3 Limiti normativi di riferimento  

I limiti di riferimento da considerare per l’analisi delle concentrazioni dei solventi clorurati in esame sono: 

MATRICE ACQUE SOTTERRANEE 

- Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) definite dal D.Lgs. 152/06, Allegato 5, Titolo V, 

Tabella 2 Acque sotterranee. 

o TETRACLOROETILENE: 1.1 µg/L  

o TRICLOROETILENE: 1.5 µg/L 

- Limiti per la Potabilità: D.Lgs. n. 31 del 2/2/01 e succ.mod.int  

o SOMMATORIA TETRACLOROETILENE+TRICLOROETILENE: 10 µg/L 

MATRICE SUOLO E SOTTOSUOLO 

- Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) definite dal D.Lgs. 152/06, Allegato 5, Titolo V, 

Tabella 1 Suolo e Sottosuolo. 

SITI A USO VERDE E RESIDENZIALE: 

o TETRACLOROETILENE: 0.5 mg/kg  

o TRICLOROETILENE: 1 mg/kg 

SITI A USO COMMERCIALE E INDUSTRIALE: 

o TETRACLOROETILENE: 20 mg/kg  

o TRICLOROETILENE: 10 mg/kg 

Il Tetracloroetilene e il Tricloroetilene fanno parte della famiglia degli Alifatici clorurati cancerogeni. 

 

2.4 La contaminazione da solventi Clorurati  

Secondo i documenti della Provincia di Varese relativi all’area in esame, “la maggior parte dei pozzi pubblici 

idropotabili (n. 7 – 8 – 9 – 10) captano gli acquiferi posti alle profondità tra i 40 e i 140 m da p.c. e 

rappresentano situazioni di miscelazione tra acquifero profondo e superficiale, in situazione di acquifero di 

qualità “scadente” (pozzo 7) o di “impatto antropico significativo con buone caratteristiche idrochimiche ma 

con segnali di compromissione” (pozzi 9-PARINI e 10) e di “impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo 

periodo con buone caratteristiche idrochimiche” (pozzo 8) secondo la classificazione del DLgs 152/2006 e 

s.m.i.” (rif. Allegato 1, Doc. 11). 

Sempre la Provincia di Varese afferma che “il monitoraggio idrochimico, condotto nell’ambito dello Studio su 

18 punti (pozzi e piezometri pubblici e privati), ha portato all’identificazione di due fasce di diffusione del 

tricloroetilene e del tetracloroetilene, definite tenendo conto delle ricostruzione piezometrica effettuata e 

delle evidenze idrochimiche rilevate. Il tetracloroetilene è confermato essere il solvente più diffuso, con una 

contaminazione (valori massimi 10 – 15 μg/l) che interessa il settore centro orientale del nucleo urbanizzato 

ed è riconducibile a due focolai separati di cui uno è localizzabile tra il pozzo n. 9 Parini e il pozzo n. 7 Miola” 

(rif. Allegato 1, Doc. 11). 
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Secondo quanto riportato nel documento dello Studio Idrogeotecnico Ghezzi nel 2009, “il pozzo 9 Parini 

registra valori della sommatoria tricloroetilene-tetracloroetilene superiori al limite di potabilità (10 µg/L) a 

partire dal 1988/89 e fino al 2002” (sulla base dei dati considerati in tale studio). Elevati valori si 

riscontrano anche nel pozzo 24/3 interno all’area “Ex Cantoni” (rif. Allegato 1, Doc. 10). 

Il medesimo argomento viene approfondito nel Documento “Componente geologica, idrogeologica e sismica 

del piano di governo del territorio” (rif. Allegato 1, Doc. 22), ove si riporta che “per quanto riguarda i pozzi 

pubblici, valori della sommatoria tricloroetilene-tetracloroetilene superiori al limite di potabilità (10 mcg/l 

secondo il D.Lgs 31/01) si registrano dal 1988/89 al 2002 costantemente nel pozzo 9 (ndr. Pozzo Parini) 

[…]; dal 2002 al 2011 i valori nel pozzo 9 risultano prossimi al limite di potabilità (9.7 mcg/l in data 

06/06/2011) con alcuni superamenti nel marzo 2010. Nel 2012, invece, i valori si attestano attorno ai 6 

mcg/l. Il solvente dominante è rappresentato dal tetracloroetilene.”. Come descritto meglio nel capitolo 

seguente, il miglioramento dello stato qualitativo del pozzo Parini deriva dall’intervento di isolamento 

dell’acquifero superficiale eseguito tra il 2010 e il 2011 da parte dell’amministrazione Comunale. 

Nel documento dello Studio Idrogeotecnico Ghezzi nel 2009, i tecnici evidenziano anche la necessità di 

preservare la qualità degli acquiferi profondi andando a intervenire su quelle situazioni potenzialmente a 

rischio di veicolare la contaminazione dall’acquifero superficiale al profondo. Gli scriventi suggeriscono di 

“agire evitando che le acque dell’acquifero superiore vengano veicolate ad alimentare gli acquiferi profondi 

attraverso le colonne dei pozzi miscelanti le due unità idrogeologiche in oggetto (ad esempio pozzi ex 

Cantoni)” (rif. Allegato 1, Doc. 10). Va sottolineato, infatti, come i pozzi che attraversano e drenano due 

differenti acquiferi possano essere essi stessi veicolo di contaminazione verso gli acquiferi più profondi. 

Nel suddetto documento viene anche suggerito un piano di azione per l’individuazione dei possibili focolai di 

inquinamento (ndr. il focolaio ubicato tra il pozzo 7 Miola, ubicato a Nord dell’area Ex Cantoni, e il pozzo 9 

Parini, ubicato a valle della stessa), evidenziando che “in caso di accertamento di contaminazione (delta 

positivo tra monte e valle flusso) si dovrà provvedere alla messa in sicurezza della falda” (rif. Allegato 1, Doc. 

10). 

 

2.5 Il pozzo Parini 

Lo studio effettuato dalla Provincia di Varese a partire dal 2012 comprende un approfondimento di indagine 

sul pozzo pubblico di approvvigionamento idropotabile n. 9 “pozzo Parini”, profondo 146 m, con filtri tra 72 

– 140 m, captante un acquifero da considerarsi miscelato (acquifero superficiale A+B e profondo C). Secondo 

la Provincia, in questo pozzo sono presenti serie storiche di dati nelle quali è stata riscontrata 

contaminazione da tetracloroetilene. Inoltre, la Provincia afferma che “Il pozzo è di interesse in quanto 

posto a valle flusso di un’area industriale dismessa (area ex Cantoni) attualmente in fase di 

caratterizzazione per la definizione dello stato di contaminazione, con indagini anche sulle acque” (rif. 

Allegato 1, Doc. 11). 

Secondo quanto riportato nel documento dello Studio Idrogeotecnico Ghezzi nel 2013 sul Pozzo Parini ((rif. 

Allegato 1, Doc. 11), la vulnerabilità intrinseca di un acquifero esprime la facilità con cui un inquinante 

generico idroveicolato, disperso sul suolo o nei primi strati del sottosuolo, può raggiungere la sottostante 

falda e contaminarla. Tale caratteristica è definibile in funzione di molteplici fattori, tra cui la profondità del 

livello piezometrico rispetto al piano campagna (soggiacenza) e le caratteristiche di permeabilità dei depositi 

soprafalda.  
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La falda superiore, a fronte delle locali caratteristiche di soggiacenza media (35 m da p.c.) ed in 

considerazione dell’elevata permeabilità dei terreni superficiali, presenta un elevato grado di vulnerabilità 

intrinseca ai fenomeni di inquinamento eventualmente presenti in superficie o nel primo sottosuolo. Le 

falde più profonde, generalmente riservate alla captazione idropotabile, risultano localmente protette da 

livelli argillosi continui di un certo spessore, che conferiscono isolamento dalla falda superiore e garantiscono, 

in condizioni naturali, un basso grado di vulnerabilità intrinseca all’inquinamento. La vulnerabilità delle falde 

intermedie e profonde può localmente aumentare a causa della loro eventuale miscelazione con la falda 

superiore, determinata dalla mancata ricostruzione dei setti geologici attraversati dalle perforazioni (pozzi a 

dreno continuo).  

Il pozzo “Via Parini”, in relazione al posizionamento delle tratte filtranti (cfr. Allegato 3), miscelava la falda 

superiore maggiormente vulnerabile (Gruppo Acquifero A+B – Unità 3) con le falde intermedie (Gruppo 

Acquifero C – Unità 2). Le acque, inviate direttamente alla rete di distribuzione senza trattamento, vengono 

sollevate da una pompa sommersa ad asse verticale regolata da inverter. 

Come desumibile dallo schema del pozzo riportato in Allegato 3, in due successivi interventi, datati Aprile 

2010 e Agosto 2011, venivano installati due packer in grado da permettere unicamente l’emungimento delle 

acque della falda profonda (acquifero C) anziché la miscelazione delle acque dell’acquifero superficiale con 

l’acquifero profondo, al fine di contrastare i fenomeni di contaminazione del pozzo Parini e le conseguenti 

limitazioni sull’utilizzo dello stesso nel circuito idrico cittadino. A seguito di tale intervento la qualità delle 

acque emunte dal Pozzo Parini ha subito un incremento passando da valori a volte superiori ai limiti di 

potabilità per la sommatoria Tetracloroetilene e Tricloroetilene, a valori generalmente inferiori, seppur 

superiori al limite delle CSC del Dlgs 152/06 per il Tetracloroetilene. Il motivo di questo incremento 

qualitativo è legato al fatto che precedentemente all’isolamento della falda superficiale il pozzo Parini 

prelevava il 70% delle proprie acque dalla falda superficiale e il 30% dalla falda profonda (cfr. Tab. 6.5, pag 

92, Documento “Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio”, rif. 

Allegato 1, Doc. 22). Isolata la falda superficiale il pozzo ha iniziato a prelevare quasi totalmente acque 

dall’acquifero profondo meno contaminato da PCE. 

Come si evince dalla seguente tabella (i cui dati sono desunti dai risultati analitici disponibili in Allegato 3 e 

4), prima dell’installazione dei packer era, infatti, frequente il superamento, oltre dei limiti per le acque di 

falda del Dlgs 152/06 per il Tetracloroetilene (1.1 µg/L) anche dei limiti previsti per la potabilità per la 

sommatoria Tetracloroetilene e Tricloroetilene (10 µg/L).  

 

Come si evince dalla seguente tabella, nei periodi in esame il Pozzo 7 Miola, ubicato a monte dell’area Ex 

Cantoni, non faceva evidenziare superamenti paragonabili a quelli del Pozzo Parini. Si riscontrano, infatti, 

sporadici superamenti della CSC del Tetracloroetilene (dell’ordine degli 1-2 µg/L) e, in nessun caso, 

superamenti dei limiti di potabilità della sommatoria Tetracloroetilene e Tricloroetilene), segno che lo stato 

qualitativo generale dell’acquifero non risultava paragonabile allo stato qualitativo delle acque del Pozzo 

Parini, che nel medesimo periodo mostrava valori superiori a 20 µg/L.   

Laboratorio
Saronno 

Servizi

Saronno 

Serv izi

Saronno 

Serv izi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

ISOLAMENTO 

FALDA 

SUPERFICIALE

ISOLAMENTO 

FALDA 

SUPERFICIALE

Parametri
unità di 

misura

DLgs 152/06 All 5 

Tab 2 / pareri 

ISS

22/03/2005 28/03/2006 20/09/2007 14/04/2008 23/06/2009 29/09/2009 02/03/2010 02/04/2010 09/08/2011

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI - -- -- -- -- -- -- --

Tricloroetilene µg/L 1.5 1.5 1.3 2.4 1.2 1 1 1.1

Tetrac loroeti lene µg/L 1.1 13.5 11.9 21.6 9.1 9.3 7.9 9.7

Sommatoria organoalogenati µg/L 10 15.3 13.4 24 10.3 10.4 9 10.8

PACKER 90m PACKER 106m

Pozzo Parini
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In Tavola 2 sono riportate le tabelle rappresentati i risultati di alcune delle campagne analitiche eseguite 

nell’area.  

 

2.6 Le acque al rubinetto della scuola Pizzigoni 

Le acque prelevate al rubinetto della Scuola Elementare Pizzigoni mostrano valori di PCE variabile tra 2 e 4 

µg/L nei dati successivi al 2011. Tra i pochi dati disponibili agli scriventi precedenti all’installazione del packer 

nel pozzo Parini (aprile 2010) si osserva un valore superiore, pari a 7.1 µg/L in data 13 gennaio 2010. Nel 

Marzo 2010 ASL rileva una concentrazione per la sommatoria Tetracloroetilene-Tricloroetile pari a 10.4 

µg/L, superiore al limite di potabilità, risalente al periodo precedente alla chiusura del pozzo e 

all’inserimento dei packer. 

La scuola Elementare Pizzigoni è una utenza dell’acquedotto comunale molto prossima al pozzo Parini e 

risulta, quindi, particolarmente sensibile all’impatto del contaminante nel pozzo, in virtù della struttura 

stessa dell’acquedotto, che è composto da un circuito ad anello dove i pozzi vanno a immettere l’acqua che 

viene, contemporaneamente, distribuita alle utenze. Ne consegue che le utenze prossime ad un pozzo 

contaminato risentono maggiormente dell’impatto dello stesso, venendo a mancare il fattore attenuante 

dato dalla miscelazione con acque qualitativamente migliori.  

Non sono stati rinvenuti dati analitici precedenti al 2009 riferiti al rubinetto della scuola Pizzigoni ma è stato 

comunque possibile effettuare una analisi comparativa tra i risultati del pozzo Parini e del punto rete della 

Scuola Pizzigoni, dei dati disponibili a partire dal 2009. Il punto rete della Scuola Pizzigoni risulta essere 

indicativo dello stato qualitativo delle acque di rete delle zone prossime al pozzo Parini stesso.  

Dall’analisi dei dati è stato possibile osservare che le concentrazioni al rubinetto della scuola Parini 

risultano mediamente pari al 70-80% del valore riscontrato al Pozzo Parini nelle medesime sessioni di 

analisi. 

 

Laboratorio
Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Provincia 

Varese

Parametri
unità di 

misura

DLgs 152/06 All 5 

Tab 2 / pareri 

ISS

25/07/2005 28/03/2006 18/06/2007 12/03/2008 23/06/2009 15/09/2014

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI - -- --

Tricloroetilene µg/L 1.5 <1 1 2.2 <1 <1 0.4

Tetracloroetilene µg/L 1.1 <1 0.2 1.3 2.3 1.7 0.65

Sommatoria organoalogenati µg/L 10 <1 1.4 3.5 2.3 1.7 <5

Piezometro Pozzo via Miola 7
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Nella seguente figura viene rappresentato l’andamento delle concentrazioni di organoalogenati nel pozzo 

Parini e al rubinetto della scuola Pizzigoni, desunto da una selezione dei dati disponibili in Allegato 5.  

 

Dai dati esistenti circa la qualità delle acque rilevate al pozzo Parini e al punto rete della Scuola Pizzigoni è 

possibile osservare l’impatto indotto dalle alte concentrazioni riscontrate al pozzo sulla rete idrica prossima 

allo stesso. Si evidenzia, infatti, un sostanziale allineamento tra gli andamenti al pozzo e le rilevazioni fatte in 

un punto rete prossimo allo stesso (scuola Pizzigoni) con un netto miglioramento della qualità delle acque 

successivamente all’installazione dei packer nel pozzo Parini. 

 

 

Laborat orio
Saronno 

Serviz i

Saronn o 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronn o 

Servizi-Ghezz i

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi
ASL

Saronno 

Serviz i

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Serviz i

Saronno 

Servizi

Parametri
unità di 

misura

DLgs 152/06 All 5 

T ab 2 / pareri ISS
22/03/2005 28/03/2006 20/09/2007 14/04/2008 23/06/2009 29/09/2009 19/01/2010 16/02/2010 02/03/2010 16/03/2010 07/06/2010 21/09/2011 31/05/2012 17/09/2014 23/11/2015 24/03/2016

CANCEROGENI - -- -- -- -- -- - - - - -- --
Tricloroetilene µg/L 1.5 1.5 1.3 2.4 1.2 1 1 1 1 1.1 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Tetr acloroetilene µg/L 1.1 13.5 11.9 21.6 9.1 9.3 7.9 8.3 8.3 9.7 9.3 4.4 4 5 4.8 2.1 3.1

Sommatoria organoalogenati µg/L 10 15.3 13.4 24 10.3 10.4 9 9 9 10.8 10 4 4 5 4.8 2.1 3.1

Laborat orio
Saron no 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi
ASL

Saronno 

Serviz i

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Serviz i

Saronno 

Servizi

Parametri
unità di 

misura

DLgs 152/06 All 5 

T ab 2 / pareri ISS
13/11/2009 13/01/2010 19/01/2010 22/02/2010 02/03/2010 16/03/2010 07/06/2010 21/09/2011 31/05/2012 17/09/2014 23/12/2015 24/03/2016

CANCEROGENI - 
Tricloroetilene µg/L 1.5 1 <1 <1 <1 1.1 1 1 <1 <1 1.4 <1 <1
Tetr acloroetilene µg/L 1.1 1 7.1 6.1 8.5 9.3 8.7 3.2 4 3 3.5 1.7 2.7

Sommatoria organoalogenati µg/L 10 2 7 6 9 10.4 9 3 4 3 4.9 1.7 2.7

11.3 10.0 18.1 7.6 7.8 6.6 73% 102% 96% 94% 73% 100% 60% 73% 81% 87%

10.7 9.4 16.8 7.2 7.3 6.3 67% 100% 96% 90% 75% 100% 60% 102% 81% 87%

Pozzo Parini

Scuola Pizzigoni

CONCENTRAZIONE  PCE PIZZIGONI RISPETTO A PARINI

CONCENTRAZIONE  Sommatoria organoalogenati 

PIZZIGONI RISPETT O A PARINI
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Nel presente capitolo si intende riassumere e sintetizzare i principali risultati inerenti le campagne di analisi 

eseguite sulle acque sotterranee dell’area in esame, al fine di fornire un quadro complessivo organico di 

quanto desumibile dalle attività di indagine effettuate negli anni da differenti soggetti, pubblici e privati, 

negli anni. La suddetta disamina è stata effettuata sulla base dei dati riportati nella documentazione agli atti 

(cfr. Capitolo 1), sia elaborando i dati puntuali inerenti la contaminazione da solventi clorurati, sia riportando 

considerazioni e valutazioni espresse da Enti Pubblici in merito allo stato qualitativo delle acque di falda 

soggiacenti l’area in esame, in parte già citate nel capitolo precedente.  

Come anticipato nei Capitoli precedenti, i limiti di riferimento da considerare per l’analisi delle 

concentrazioni dei solventi clorurati in esame sono: 

- Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) definite dal D.Lgs. 152/06, Allegato 5, Titolo V, 

Tabella 2 Acque sotterranee. 

o TETRACLOROETILENE: 1.1 µg/L  

o TRICLOROETILENE: 1.5 µg/L 

- Limiti per la Potabilità: D.Lgs. n. 31 del 2/2/01 e succ.mod.int  

o SOMMATORIA TETRACLOROETILENE+TRICLOROETILENE: 10 µg/L 

Il Tetracloroetilene e il Tricloroetilene fanno parte della famiglia degli Alifatici clorurati cancerogeni. 

 

3.1 Risultati dei monitoraggi eseguiti sulle acque sotterranee  

In Tavola 2 viene riportato un quadro sintetico contenente le principali sessioni di monitoraggio delle acque 

di falda dell’area a partire dal 2005 ad oggi, per quanto riguarda i parametri Solventi Clorurati. In tale quadro 

riassuntivo sono riportati i risultati dei monitoraggi delle acque di falda eseguite da Sarin (attraverso le 

società Consulenze Ambientali e Ambiente Analisi) negli anni 2013-2016, secondo quanto riportato nei 

documenti agli atti (rif. Allegato 1, Doc. 1-2-3-4-5). Inoltre, vengono riassunti i risultati delle campagne di 

controllo effettuate da ARPA Varese sui piezometri interni all’area “ex Cantoni”, i risultati delle campagne di 

indagine effettuate dalla Provincia di Varese su punti interni ed esterni all’area “ex Cantoni” e alcuni dei 

risultati delle periodiche analisi effettuate dalla Saronno Servizi S.p.A. nella gestione dell’acquedotto del 

Comune di Saronno.  

In merito alle analisi effettuate a cura di Saronno Servizi (scaricabili dal sito web della stessa per quanto 

riguarda gli anni dal 2009 in poi, Allegato 5, e riportati nello studio Ghezzi per i dati precedenti, DOC 10 e 

Allegato 4), in ordine alla periodicità mensile delle stesse, si specifica che è stata effettuata una selezione 

rappresentativa delle campagne di monitoraggio, in modo da riportare almeno un dato annuale (a partire dal 

2009, primo anno per cui sono disponibili analisi sul sito) per ciascun pozzo, ove disponibile.   

3 Principali risultati inerenti la contaminazione nelle acque sotterranee  
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I risultati della prima campagna della Provincia di Varese eseguita sui nuovi piezometri PZ1, PZ2 e PZ3, posti 

a monte e a valle dell’area Cantoni, sono riferiti a quanto riportato nel verbale della CdS del 3 luglio 2015 

(Allegato 1, DOC 15). I risultati delle successive due campagne sono riportati in allegato 1, DOC 30. 

In Allegato 6 sono riportate le tabelle riassuntive contenenti i risultati delle campagne di monitoraggio 

eseguite nell’area negli scorsi anni. In linea generale, vale il seguente quadro riassuntivo: 

- Il piezometro di monte Pz1 (Cantoni) mostra concentrazioni in linea con i valori di PCE e TCE 

riscontrati nei pozzi a monte dell’area (pozzo Brianza e Pozzo 7 Miola) nonché evidenziati nel PZ1 

(Provincia). Si tratta di valori dell’ordine di 1-2 µg/L con picchi negli anni scorsi che raggiungono i 5 

µg/L, precedentemente al 2013, superiori al limite delle CSC ma in linea con i valori di fondo del 

territorio comunale di Saronno, relativamente a quegli anni.  

- Il pozzo 24/3 prossimo all’area Rimar risulta storicamente contaminato, con valori massimi di PCE 

pari a 16 µg/L. La cementazione delle porzioni profonde del pozzo non ha modificato 

sostanzialmente le concentrazioni di PCE nelle acque, a differenza di quanto affermato da SARIN nel 

DOC 3 (Allegato 1) successivamente ai lavori di cementazione, segno che la contaminazione è 

potenzialmente estesa fino alla base dell’acquifero. Le considerazioni espresse da SARIN nel DOC 3 

(Allegato 1) in merito all’assenza di PCE alla base dell’acquifero non sembrano supportate da dati 

consistenti in quanto: 

o In prossimità dell’area RIMAR la base dell’acquifero superficiale (A+B) è rinvenibile circa 90-

95 m da p.c. (-92,5 m da p.c. in corrispondenza del pozzo 24/3), come indicato dal lavoro 

dello studio idrogeotecnico Ghezzi (DOC 10), mentre il piezometro Pz5, ubicato a sud 

dell’area, è profondo -83 m da p.c. e non consente di prelevare campioni di acque 

sotterranee dall’orizzonte di acquifero posto al di sopra del livello argilloso di separazione 

dall’acquifero profondo (C).   

o Il piezometro 6 raggiunge la profondità di -70 m e, anch’esso, non permette di campionare 

gli strati profondi dell’acquifero. 

o Il pozzo 34/3, come descritto, anche dopo i lavori di cementazione presenta i medesimi alti 

valori di PCE. 

o L’eterogeneità dell’acquifero rende complessa la valutazione del percorso che un 

contaminante può aver seguito nella percolazione in profondità nell’acquifero. 

Nell’immagine seguente, tratta da C. W. Fetter, 1999, Contaminant Hydrogeology, è 

possibile osservare come una sostanza maggiormente densa dell’acqua (DNAPL – Dense 

Nonaqueous Phase Liquids ) può comportarsi nella percolazione lungo la porzione insatura e 

satura dell’acquifero. In corrispondenza degli orizzonti a granulometria maggiormente fine la 

sostanza può espandersi lateralmente anche in direzione opposta al flusso idrico (ad 

esempio è possibile che il PCE percolando abbia subito deviazioni dagli orizzonti fini o 

cementati e abbia raggiunto il Pozzo 24/3 posto immediatamente a monte), come 

rappresentato, a titolo esemplificativo, nell’immagine seguente. 
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- I piezometri Pz2, Pz3 e Pz4, ubicati a valle idrologica dell’area “ex Cantoni” e internamente al confine 

della stessa, presentano concentrazioni di PCE significativamente superiori a quanto riscontrato a 

monte dell’area, con valori che raggiungono i 33 µg/L nel punto Pz3 (Cantoni) e che risultano in 

molti punti superiori a 10 volte il valore della CSC. Nei punti Pz2 (Cantoni)  e Pz4 (Cantoni) si 

confermano i superamenti delle CSC per il parametro PCE (anche di 5-7 volte superiori al limite 

normativo) e si evidenzia un incremento significativo della contaminazione rispetto a quanto 

evidenziato nei piezometri di monte, che nelle medesime campagne si assestano su valori prossimi al 

limite. Nella tabella seguente è riportato il valore di incremento monte-valle evidenziato per 

ciascuna sessione e per ciascun piezometro di valle (il valore deriva dalla sottrazione del valore di 

monte rispetto al valore di valle; in caso di valore positivo significa che il piezometro a valle presenta 

concentrazioni superiori al piezometro di monte). 
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- I risultati dei punti Pz2 (Provincia) e Pz3 (provincia), posti a valle dell’area “ex Cantoni” e a monte del 

pozzo Parini mostrano valori di PCE in linea con quanto riscontrato nei piezometri di valle della 

Cantoni, raggiungendo concentrazioni di 15.9-17.3-18.2 µg/L nel Pz2 e 24.7-22.5-22.6 µg/L nel Pz3, 

confermando pertanto il gradiente monte-valle positivo nelle concentrazioni di PCE e la presenza 

di un apporto di contaminazione indotto dall’area “ex Cantoni”. 

- Il pozzo Parini ha mostrato concentrazioni di PCE superiori ai 10 µg/L (con picchi a circa 22 µg/L tra 

il 2005 e il 2010) e valori relativi alla sommatoria organoalogenati (intesa come Tetracloroetilene + 

Tricloroetilene) costantemente superiori al limite di potabilità, con picchi oltre 2 volte il limite, fino 

all’installazione dei packer di isolamento della falda superficiale. Successivamente al 2011 i valori si 

sono stabilizzati intorno ai 2-5 µg/L di PCE; da segnalare che tali risultati sono relativi alle acque 

dell’acquifero profondo (acquifero C, secondo la sezione del Capitolo 2.1).  

- Le acque prelevate al rubinetto della Scuola Elementare Pizzigoni, utenza dell’acquedotto comunale 

molto prossima al pozzo Parini e, quindi, particolarmente sensibile all’impatto del contaminante nel 

pozzo, mostrano valori di PCE variabile tra 2 e 4 µg/L nelle rilevazioni successive al 2011. In uno dei 

dati disponibili agli scriventi precedenti all’installazione del packer nel pozzo Parini (aprile 2010) si 

osserva un valore superiore, pari a 7.1 µg/L. L’analisi ASL del 2 marzo 2010 mostra valori della 

sommatoria Tetracloroetilene e Tricloroetilene pari a 10.4 µg/L, superiore al limite di potabilità . 

Come descritto dettagliatamente al capitolo 2.6, le concentrazioni al rubinetto della scuola Parini 

risultano mediamente pari al 70-80% del valore riscontrato al Pozzo Parini nelle medesime sessioni 

di analisi. Risulta evidente che l’impatto al Pozzo Parini abbia influenzato la gestione della rete 

acquedottistica dell’area in risposta ai risultati riscontrati, portando, nel 2010, a dover effettuare 

interventi atti a isolare il primo acquifero eccessivamente contaminato. 

Laboratorio
Ambiente 

analisi
ARPA

Ambiente 

analisi
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ambientali
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ambientali
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ambientali
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ambientali

Parametri
unità di 
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DLgs 152/06 All 5 

Tab 2 / pareri 

ISS

05/08/2013 05/08/2013 13/09/2013 13/09/2013 11/11/2013 24/09/2014 10/12/2015

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI - -- -- -- -- -- --

Tricloroeti lene µg/L 1.5 0.4 -- 0.4 0.56 0.64 <0.1 0.25

Tetracloroetilene µg/L 1.1 5.1 6.1 2.4 4.5 1.1 2.1 1.3

Sommator ia organoalogenati µg/L 10 5.5 -- 2.8 5.1 1.74 2.1 1.55

Laboratorio
Ambiente 
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ARPA
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ambientali
A RPA
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DLgs 152/06 All 5 

Tab 2 / pareri 

ISS

05/08/2013 05/08/2013 13/09/2013 13/09/2013 11/11/2013 11/11/2013 24/09/2014 10/12/2015

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI - -- -- -- -- -- -- -- --

Tricloroeti lene µg/L 1.5 0.5 -- 0.5 0.68 0.77 -- 0.59 0.24

Tetracloroetilene µg/L 1.1 24 26.2 15 27.2 17.7 12.2 23.7 33

Sommator ia organoalogenati µg/L 10 24.5 27 15.5 27.9 18.47 13 24.3 33.24

Laboratorio
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ambientali
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Parametri
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DLgs 152/06 All 5 

Tab 2 / pareri 

ISS

05/08/2013 13/09/2013 13/09/2013 11/11/2013 24/09/2014 10/12/2015

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI - -- -- -- -- -- --

Tricloroeti lene µg/L 1.5 0.5 0.4 0.64 0.76 0.67 0.19

Tetracloroetilene µg/L 1.1 16 7.7 15 6.7 6.9 5.1

Sommator ia organoalogenati µg/L 10 16.5 8.1 15.6 7.46 7.57 5.29

Laboratorio
Ambiente 

analisi

Ambiente 

analisi

Consulenze 

ambientali

Consulenze 

ambientali

Consulenze 

ambientali

Consulenze 

ambientali

Parametri
unità di 

misura

DLgs 152/06 All 5 

Tab 2 / pareri 

ISS

05/08/2013 13/09/2013 13/09/2013 11/11/2013 24/09/2014 10/12/2015

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI - -- -- -- -- -- --

Tricloroeti lene µg/L 1.5 0.6 0.5 0.74 0.84 0.74 0.25

Tetracloroetilene µg/L 1.1 13 8.6 15.5 6.6 4.4 3.5

Sommator ia organoalogenati µg/L 10 13.6 8.6 15.5 6.6 5.14 3.75

18.9 20.1 12.6 22.7 16.6 12.2 21.6 31.7

10.9 5.3 10.5 5.6 4.8 3.8

7.9 6.2 11 5.5 2.3 2.2

DELTA MONTE VALLE (PZ1-PZ3)

DELTA MONTE VALLE (PZ1-PZ4)

DELTA MONTE VALLE (PZ1-PZ2)

PZ 3 (SARIN) - VALLE

PZ 1 (SARIN) - MONTE

PZ 4 (SARIN) - VALLE

PZ 2 (SARIN) - VALLE
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In Tavola 3 e nell’immagine seguente, è riportata una interpolazione dei risultati analitici di PCE relativi alla 

maggior parte di pozzi e piezometri esistenti nella zona, con riferimento all’ultimo dato disponibile per ogni 

singolo punto nel 2015 (ad eccezione del Pozzo 7 che presenta l’ultimo dato nel 2014). 

 

Seppur con i limiti connessi a tale elaborazione, l’immagine è da ritenersi interpretativa dello stato delle 

acque sotterranee soggiacenti l’area e rappresenta graficamente il gradiente di contaminazione monte-

valle del PCE. Dall’immagine sopra riportata si osserva la presenza di un pennacchio di contaminazione che 

si propaga verso le aree poste a valle idrologiche rispetto all’area “ex Cantoni” e il pozzo Parini. Da notare 

che il dato del Pozzo Parini risulta sottostimato perché relativo alla falda profonda meno contaminata, e che, 
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poiché il pennacchio di contaminazione non risulta delimitato a valle del Parini, è ragionevole supporre 

che possa proseguire lungo la direzione di deflusso delle acque di falda N-S. 

In merito alle variazioni puntuali dei risultati nei piezometri di monitoraggio nelle differenti sessioni, è 

importante sottolineare che il sistema acquifero è un sistema dinamico, soggetto a fluttuazioni del livello 

piezometrico e a influenza delle eterogeneità litologiche sulla propagazione degli inquinanti. I dati 

derivanti dall’analisi dell’andamento nel tempo delle concentrazioni ai punti di monitoraggio possono 

permettere di evidenziare e delineare le evoluzioni nel movimento dei contaminanti nell’acquifero, ad 

esempio permettendo di tracciare la migrazione verso valle della massa di contaminante. Esiste una solida e 

estesa bibliografia inerente le modalità di trasporto di un contaminante nelle acque falda che può 

permettere di evidenziare che la fotografia visibile da ogni singola sessione di monitoraggio costituisce una 

visione istantanea della distribuzione del pennacchio di contaminazione nelle acque sotterranee, in funzione 

del livello di falda che modifica la profondità dei terreni lisciviati dalla falda. L’unione di varie fotografie può 

permettere di evidenziare la modalità di propagazione del pennacchio verso valle (pennacchio normalmente 

costituito da una zona di concentrazione massima, una coda e delle aree laterali a concentrazione minore).  

A titolo esemplificativo si riporta una immagine tratta dal volume “Inquinamento delle acque sotterranee”, 

Guido Chiesa 1992, ove si osserva la distribuzione tipica delle concentrazioni in un pennacchio di 

contaminazione, caratterizzato da una parte centrale a concentrazioni maggiori e aree laterali a 

concentrazioni decrescenti. La morfologia lungo la direzione di deflusso è fortemente connessa alla presenza 

o meno di una sorgente attiva, all’istante temporale in cui si osserva il pennacchio e alle eterogeneità 

dell’acquifero.   

 

 

3.2 Considerazioni sullo stato di contaminazione delle acque di falda  

 

Sulla base di quanto sopra esposto è possibile affermare che: 

- Sussistono superamenti delle CSC per PCE e Sommatoria organoalogenati nei piezometri di valle 

dell’area Cantoni, evidenziando la necessità di attuare misure di messa in sicurezza dell’acquifero 

così come previsto dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. e indicato dagli Enti di Controllo (Allegati 1, DOC. 15), ad 
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esempio da ARPA che nella Cds del 3 luglio 2015 afferma che “in considerazione di quanto 

riscontrato nei monitoraggi della falda ad agosto 2013, settembre e novembre 2014, in cui si 

evidenziava un gradiente monte-valle in relazione alla concentrazione di tetracloroetilene e 

considerato altresì che tale gradiente è stato anche confermato dai risultati del monitoraggio delle 

acque sotterranee eseguito sui tre nuovi piezometri Parini_PZ1_PZ2_PZ3 dalla Provincia di Varese 

in data 26.03.2015 si richiede all’Amministrazione Procedente di valutare la possibilità di prescrivere 

alla parte la messa in sicurezza della falda, nei tempi tecnici strettamente necessari, attraverso lo 

sbarramento delle acque sotterranee al confine del sito”. Non risulta agli atti che, raccogliendo 

l’indicazione di ARPA, il Comune abbia prescritto misure di messa in sicurezza della falda secondo 

quanto indicato da ARPA e previsto dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. nei casi in cui risulti un superamento 

delle CSC nei piezometri di valle. La proposta della proprietà di installazione di un sistema Pump & 

Treat (Aprile 2016) è discussa nel capitolo 5.  

- L’ampiezza del fronte contaminato lungo il confine di valle del sito è esteso almeno dal punto Pz4 

(a ovest) al punto Pz2 (a est), per un totale di almeno 190 m. Poiché non sono presenti piezometri 

ad ovest del Pz4 e ad est del pz2, il fronte non risulta delimitato ed è, quindi, potenzialmente esteso 

all’intero confine di valle.  

- Le minori concentrazioni dei punti Pz4 e Pz2 rispetto al punto Pz3 evidenziano la morfologia del 

pennacchio di contaminazione che risulta allungato lungo la direzione di deflusso con una zona a 

concentrazione massima lungo la direttrice Pozzo 24/3-Pz3-P2 (provincia)- PZ3 (Provincia)-POZZO 

PARINI. 

- L’acquifero è costituito da depositi eterogenei e discontinui che hanno condizionato la percolazione 

dei contaminanti dalla superficie e che, attualmente, rappresentano la sorgente secondaria di 

contaminazione che alimenta la falda acquifera. I contaminanti risultano presenti anche nelle parti 

basali dell’acquifero (come testimoniato dai risultati del Pozzo 24/3) e non sono presenti chiare 

evidenze circa una differenziazione dell’acquifero che possa aver interrotto la percolazione dei 

contaminanti (più densi dell’acqua e quindi potenzialmente rinvenibili nella parte profonda degli 

acquiferi), mentre sono evidenti eterogeneità che possono aver veicolato e modificato la 

percolazione del PCE verso la base dell’acquifero. Come conseguenza di ciò, non sussistono elementi 

sufficientemente solidi da consentire di limitare la contaminazione ai soli strati superficiali 

dell’acquifero. Pertanto si ritiene che il fronte di contaminazione da conterminare a valle sia relativo 

all’intero spessore dell’acquifero (circa 50 m, da -40 m a -90 m).  

- Il gradiente di incremento delle concentrazioni di PCE da monte a valle dell’area Cantoni è 

confermato dai risultati relativi ai 3 piezometri della Provincia, sulla base dei risultati di tutte e tre le 

sessioni di monitoraggio effettuate. 

- Il pennacchio di contaminazione che si propaga verso le aree poste a valle idrologica rispetto all’area 

“ex Cantoni” si estende almeno fino al pozzo Parini (vedi Tavola 3), che prima dell’intervento del 

Comune (installazione dei Packer) presentava valori di PCE maggiori, e non risulta conterminato a 

valle dello stesso, in quanto mancano punti di prelievo delle acque di falda.  

- La contaminazione indotta sul pozzo Parini mostra ripercussioni sul circuito dell’acqua potabile del 

quartiere e viene evidenziata dalle analisi effettuate al rubinetto della scuola Pizzigoni ove si 

riscontra un andamento simile a quello del pozzo Parini e valori di concentrazioni pari al 70-80% 

dello stesso.  
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4.1 Riassunto dei risultati inerenti i monitoraggi eseguiti sui gas interstiziali dell’area 

Rimar  

Relativamente alla verifica della presenza di eventuali gas interstiziali (ndr, vapori di contaminante che si 

propagano nei pori interstiziali presenti nei terreni in presenza di sorgenti di contaminazioni sotterranee) , 

come previsto nell’integrazione al Piano della Caratterizzazione presentato in conferenza dei servizi ed 

approvato dal Comune di Saronno, SARIN ha eseguito una campagna di indagine utile alla rilevazione di 

eventuali solventi.  

La verifica è stata condotta mediante la realizzazione di N.7 punti di prelievo spinti da una profondità di circa 

-3m da p.c., sino a -9m da p.c. per cinque punti dei sette realizzati e sino a circa -20m da p.c. per i restanti 

due. 

Il prelievo effettuato in data 16/10/2014, è stato condotto con portata di aspirazione pari a 0,5 l/min e 

previo spurgo di 3 volumi delle sonde installate mediante impiego di fiale a carboni attivi. 

4 Principali risultati inerenti la contaminazione nei terreni da Tetracloroetilene  
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Di seguito i risultati delle analisi condotte dal laboratorio incaricato da SARIN: 

 

Di seguito i risultati del laboratorio ARPA in linea con i precedenti: 
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Le risultanze analitiche hanno confermato la presenza di valori significativi di tetracloroetilene presso i locali 

Rimar (G.I.6) e modesti presso il PZ5 (G.I.7). Tali risultati concorrono nel suggerire la presenza nella matrice 

terreno di una sorgente di contaminazione secondaria. 

Va sottolineato che i valori rilevati in area RIMAR risultano essere significativi in termini di valore assoluto. 

Essendo generati da contaminanti caratterizzati da alto grado di volatilità, risulta importante valutare 

l’eventuale migrazione dei vapori dall’area sorgente ai bersagli prossimi di tipo residenziale e alla scuola 

materna di via Don Marzorati. 

 

4.2 Riassunto dei risultati inerenti i monitoraggi eseguiti sui terreni ed in particolare 

sull’area Rimar  

  

Dalla disamina della documentazione agli atti ed in particolare rileggendo i documenti 6-7-8-9  riportati in 

Allegato 1, è possibile ripercorrere le procedure di indagine condotte in sito negli anni e confrontare i relativi 

esiti analitici, in modo da ricostruire lo stato di contaminazione della matrice terreno del sito “Ex Cantoni”. 

A seguito, infatti, di una campagna di indagine condotta privatamente dalla proprietà sono emersi dei 

superamenti dei limiti previsti per la destinazione d’uso del sito tali da rendere necessaria una più ampia e 

dettagliata verifica. Si è resa infatti indispensabile una integrazione di indagine non più condotta 

privatamente ma di concerto col l’Ente di controllo preposto, mediante un Piano di Caratterizzazione della 

matrice suolo del sito ai sensi del D.lgs 152/06. 

Tale Piano della Caratterizzazione, approvato con prescrizioni nella Conferenza dei Servizi del 30/11/2012 e 

con atto formale del Comune di Saronno del 11/12/2012,  proponeva la realizzazione di n. 22 trincee 

esplorative spinte sino alla profondità di circa 3,50 m da p.c. più una spinta sino alla profondità di 5 mt da 

p.c. oltre alla rimozione di serbatoi interrati. 

L’esecuzione in campo del suddetto Piano della Caratterizzazione, condotta tra il  giugno ed il novembre 

2013, ha visto la realizzazione di n 26 trincee, n. 30 carotaggi e la rimozione di n. 3 serbatoi interrati, con 

prelievo di circa 180 campioni di matrice terreno di cui 140 sottoposti ad analisi chimica per la 

determinazione di vari parametri. 

Dai report dei risultati analitici presentati è possibile desumere una contaminazione da Mercurio, PCB, IPA e 

C>12; questi ultimi con valori superiori anche ai limiti previsti per i sito ad uso commerciale/industriale in soli 

tre punti. Riassumendo, in generale sovrapponendo i dati ottenuti dall’esecuzione del Piano della 

Caratterizzazione con gli azzonamenti dello strumento urbanistico vigente, sono state riscontrate 

contaminazioni da PCB per le aree aventi destinazione d’uso commerciale/industriale, mentre per  IPA, PCB e 

C>12, in tutte le aree a destinazione verde/residenziale si è rilevata una diffusa contaminazione da C>12 sino 

ad una profondità di circa 3,5 mt da p.c..(ALLEGATO 1 Doc.6) 

Campioni di 
parte Profondità 

 
Mercurio 

Idrocarburi 
C>12 

benzo(a) 
pirene 

benzo(g.h.i)
perilene PCB 

S16A 0-1 mt 
 

3,10 - - - - 

T6 1-2,5 mt 
 

- 69 - - - 

T10 0-1 mt 
 

- 91 - - - 
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T12B 0-1 mt 
 

- 6870 0,23 0,16 - 

T12B 2-3 mt 
 

- 2350 - - - 

T20 2-3 mt 
 

- 879 - - - 

T21 2,5-3,5 mt 
 

- 61 - - - 

T30 0-1 mt 
 

- 253 - - - 

PZ1 2-3 mt 
 

- 361 - - - 

T35 0-1 mt 
 

- - - - 0,09 

T35 2,5-3,5 mt 
 

- - - - 16,5 

T14 0-1 mt 
 

- - - - 16,5 

T14 2,5-3,5 mt 
 

- - - - - 

   
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

limiti CSC 

Col. A 

 

1 50 0,1 0,1 0,06 

Col.B 

 

5 750 10 10 5 

. 

Di seguito si riportano i risultati del laboratorio ARPA: 

Campione 
Profon

dità 
 

Mercurio 
Idrocarburi 

C>12 
benzo(a) 

pirene 
benzo(g.h.i
)perilene idenopirene 

dibenzo(a,h)
antracene PCB 

S16A 0-1 mt 
 

3.00 - - - - - - 

T12B 2-3 mt 
 

- 4086 0,56 0,32 0,2 0,18 - 

T15 0-1 mt 
 

- 95 - - - - - 

T22 0-1 mt 
 

- 73 - - - - - 

T30 0-1 mt 
 

- 370 - - - - - 

T14 0-1 mt 
 

- - - - - - 16,5 

   
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

limiti CSC 

Col. A 

 

1 50 0,1 0,1 0,1 0,1 0,06 

Col.B 

 

5 750 10 10 5 5 5 

 

Il 4 marzo 2014 sono stati presentati e valutati in Conferenza dei Servizi i risultati della campagna di 

caratterizzazione ed in tale sede è stata fatta richiesta di integrazione di indagine per meglio definire lo stato 

della contaminazione esistente presso i luoghi; tale integrazione è stata approvata in data 17/06/2014 ed 

approvata ufficialmente dal Comune di Saronno in data 07/07/2014. In particolare sono state approfondite 

sino a 5 m da piano campagna (p.c.) alcune trincee esistenti e nel sono state realizzate di nuove. 

Di tutti i campioni prelevati ed analizzati si riportano di seguito i risultati dei soli campioni che hanno dato 

valori rilevabili; per gli altri si sono rilevati valori inferiori al limite strumentale: 

Campione Profondità 
 

benzo(a) 
pirene 

benzo(g.h.i
)perilene 

idenopirene 
1,2 3 ,c,d 

T12Tris 0-1 mt 
 

0,33 0,23 0,28 

T12Quater 0-1 mt 
 

0,22 0,13 0,15 

   
mg/kg mg/kg mg/kg 

limiti CSC Col. A 

 

0,1 0,1 0,1 
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Di seguito i risultati di ARPA che risultano essere in linea con quelli di parte sopra riportati: 

Campione Profondità 
 

benzo(a) 
pirene 

benzo(g.h.i
)perilene 

idenopi
rene 

dibenzo(a,h)
antracene 

dibenzo(a,i) 
pirene 

dibenzo(a,h)
pirene 

T12quater 3-4 mt 
 

- - - 0,005 0,005 0,007 

   
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

limiti CSC Col. A 

 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

Le risultanze delle suddette indagini integrative sono state valutate nella Conferenza dei Servizi dei 23 marzo 

2015, Conferenza in cui veniva richiesta dagli Enti la presentazione di un Progetto di Bonifica relativamente 

alla matrice suolo ed un approfondimento di indagine relativo alle acque, data l’evidenza di “un gradiente [di 

contaminazione, ndr] positivo monte-valle rispetto all’area per il PCE (Allegato 1, DOC 14), come affermato 

dalla Provincia di Varese. 

In data 22 maggio 2015 SARIN provvedeva alla consegna del Progetto di Bonifica richiesto unitamente 

all’integrazione di indagine sulle acque (Allegato 1, DOC 28 e DOC 4); il tutto veniva esaminato ed approvato 

dalla Conferenza dei Servizi con osservazioni e prescrizioni in data 03/07/15, oltre all’incontro del 

09/07/2015 per ulteriori valutazioni e del 21/10/2015, per l’inserimento di altri 5 punti di indagine in area 

Rimar.  In data 24/11/2015 veniva rilasciata  la convalida con atto formale del Comune a seguito di una serie 

di incontri utili alla definizione delle esatte modalità di bonifica e di integrazione delle indagini sulle acque. In 

particolare veniva prescritta l’esecuzione di nuove indagini sulla matrice terreno presso l’area Rimar e 

l’esecuzione di un nuovo piezometro, sempre in tale area, da realizzarsi alla presenza degli Enti di controllo. 

Relativamente a tale piezometro, in sede di sopralluogo da parte di tecnici ARPA in data 26/11/2015 

(Allegato 1, DOC 17), i suddetti rilevavano che il piezometro richiesto era già stato effettuato in assenza di 

contraddittorio e contrariamente agli accordi presi, come prontamente riportato nel verbale degli stessi 

tecnici ARPA presenti in sito. Inoltre rilevavano la presenza di uno scavo da 10m (lunghezza) x  6m 

(larghezza) spinto sino ad una profondità di tre metri con deposito in sito delle risulte. 

Nel corso della perforazione del nuovo piezometro richiesto in zona Rimar (PZ7) è stato eseguito dalla 

proprietà un campionamento dei terreni sino a circa -15 m da p.c.. A seguito di prelievo di campioni di 

matrice terreno ed alla verifica analitica specifica sul contenuto di percloroetilene, è stato rilevato che la 

suddetta sostanza non risultava entro i limiti previsti per la destinazione d’uso verde/residenziale. 

Di seguito i risultati delle analisi di parte relativi ai campioni che hanno dato superamento dei limiti per la 

prevista destinazione d’uso del sito: 

Campione Profondità 

Percloroetilene 

(parte) 

S RIMAR 0,5-1 mt 

 

1,6 

mg/kg 

limiti CSC Col. A 

 

0,5 

  



 
  33 Report Cantoni 

Di seguito i risultati del laboratorio di ARPA: 

Campione 
Profondità da fondo 

scavo esistente (-3 m) 
Percloroetilene 

(ARPA) 

S RIMAR 0,5-1 mt 202 

S RIMAR 1,8-2,3 mt 2,6 

S RIMAR 3,5-4 mt 1,8 

S RIMAR 9,5-10 mt 2,8 

mg/kg 

limiti CSC Col. A 0,5 
 

In data 07/03/2016 il carotaggio presso l’area RIMAR è stato ripetuto alla presenza di ARPA con prelievo in 

contraddittorio di campioni da sottoporre alle determinazioni analitiche del caso. In particolare, da questa 

campagna di indagine è emersa una contaminazione diffusa da percloroetilene da una profondità di circa – 

3,0m sino a – 7,0m da p.c..  

Campione 

Profondità da fondo 

scavo esistente (-3 m) 

Percloroetilene 

(ARPA) 

S RIMAR 1,8-2,3 mt 40 

S RIMAR 3,5-4 mt 607 

S RIMAR 5,5-6 mt  0.34 

S RIMAR 9,5-10 mt  0.12 

S RIMAR 11-12 mt  <0.02 

mg/kg 

limiti CSC Col. A 

 

0,5 

  

 

Alla luce di quanto appena esposto si riporta di seguito un estratto del verbale di ARPA (Allegato 1, DOC 9) 

oltre che della relazione ARPA (Allegato 1, DOC 8) in cui viene data precisa indicazione sul da farsi:  

”Si ritiene, pertanto, che la proprietà dovrà presentare una proposta di intervento relativamente a tale 

area, che tenga conto della contaminazione rilevata sino a – 7 m. Si ricorda inoltre che, relativamente alla 

proposta formulata nella relazione del 15.01.2016 di bonifica della falda acquifera con sbarramento 

idraulico, da realizzarsi unicamente in corrispondenza del PZ3, la stessa dovrà essere formalizzata attraverso 

la presentazione di un apposito elaborato progettuale predisposto ai sensi dell’art. 242 secondo i criteri di cui 

all’allegato 3 Titolo V, parte quarta del D.lgs 152/06 e successivamente esaminata dagli Enti in Conferenza 

dei servizi.” 
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4.3 Considerazioni sullo stato di contaminazione dell’area Rimar  

 

Relativamente allo stato di contaminazione dell’area Rimar, a seguito delle varie campagne di indagine 

condotte ed integrazioni o approfondimenti puntuali, a partire dagli esiti dell’indagine realizzata 

privatamente, è sicuramente possibile definire l’area come “sito potenzialmente contaminato”. La proprietà 

risulta quindi obbligata a dar seguito all’iter previsto ai sensi del art.242 del D.lgs 152/06, cioè alla messa in 

atto di un Piano della caratterizzazione, già in corso di esecuzione e completamento, oltre all’elaborazione di 

un’analisi di rischio e/o progetto di bonifica. 

Per quanto riguarda le contaminazioni da IPA, PCB, Mercurio e C>12 Sarin provvederà alla loro gestione 

nell’ambito del progetto di bonifica presentato e approvato dagli Enti (Allegato 1, DOC 28). 

Relativamente alla contaminazione da PCE, alla luce degli ulteriori approfondimenti di indagine condotti nel 

2015, poiché la contaminazione da percloroetilene risultava estesa ben oltre i 5 m di profondità da p.c. 

previsti nell’intervento incluso nel Progetto di bonifica approvato, sulla base dei risultati analitici di ARPA, 

detto Ente ha richiesto una modifica/integrazione del Progetto di bonifica in modo da estendere gli 

interventi anche alle quote più profonde caratterizzate da evidenze di contaminazione. In tale contesto si è 

evidenziata la necessità di un intervento MISE per la matrice acqua a mezzo di un sistema barriera, come 

riportato nel verbale stesso di ARPA (Allegato 1, DOC. 9). 

Nella valutazione del cosiddetto apporto di contaminazione dalla matrice suolo del sito alla matrice acqua, 

non si può prescindere dal tenere in considerazione il fatto che “il percloroetilene è stato utilizzato dalla ex 

Cantoni per la rimozione degli oli di enzimaggio su tessuti sintetici”, come sostenuto dalla stessa società 

incaricata dalla proprietà (Allegato 1, DOC.1). 

Le considerazioni dei consulenti delle proprietà in merito alla quantità di Tetracloroetilene dispersa nei 

terreni dell’area Rimar (Allegato 1, DOC 3, pag 49): “Si tratta di una quantità modestissima (l’equivalente di 

un bicchiere di liquido), che non ha interessato ne il terreno in profondità […] ne le acque di falda” risultano 

essere in contrasto con quanto indicato da ARPA nel gennaio 2015 “per quanto concerne le risultanze 

analitiche relative ai soil-gas si evidenziano concentrazioni significative di tetracloroetilene nel punto G.I.6 

(locale rimar) e concentrazioni modeste di tetracloroetilene nel punto G.I.7 (a lato del piezometro PZ6). Le 

concentrazioni rilevate nel punto G.I.6. (locale rimar), potrebbero verosimilmente indicare la presenza, nella 

matrice terreni, di una sorgente di contaminazione secondaria di tetracloroetilene, contrariamente a 

quanto sostenuto dalla Parte nella relazione conclusiva al paragrafo 9, pag. 49”. ARPA afferma che “Per 

quanto sopra esposto si ritiene che, in relazione al gradiente monte-valle riscontrato in falda nonché sulla 

base di quanto rilevato soprattutto con i campionamenti dei gas interstiziali, la parte debba procedere con un 

ulteriore approfondimento di indagine finalizzato ad individuare e localizzare la sorgente di contaminazione 

da tetracloroetilene”. 

Sulla base di quanto sopra e sulla base degli esiti delle indagini recenti relative all’area RIMAR è possibile 

evidenziare che ARPA ha confermato la presenza di una sorgente secondaria di contaminazione nei terreni 

estesa fino a circa 7 m di profondità da p.c.. Da sottolineare che fino alla profondità di 13 m da p.c. ARPA 

rileva comunque la presenza di PCE, seppur entro i limiti normativi.  
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La proprietà, già nel documento descrittivo dei risultati della prima caratterizzazione (Allegato 1, DOC 1, pag 

35, paragrafo 6.1.4) sostiene che “il tetracloroetilene, che è un prodotto utilizzato per un certo periodo in 

azienda e che è stato riscontrato in passato in alcuni pozzi della zona compresi quelli dello stabilimento in 

esame […] Pur considerando il fatto che il terreno è molto permeabile e che un eventuale rilascio di 

percloroetilene andrebbe in profondità è anche indubbio che trattandosi di un materiale relativamente 

altobollente […] e che viene assorbito da vari materiali, qualche traccia negli strati superficiali del suolo nei 

reparti dove è stato utilizzato avrebbe dovuto emergere. Si tratta di un risultato di grande importanza in 

qunato permette di considerare molto improbabile che il sito abbia contribuito o contribuisca alla 

contaminazione delle acque sotterranee che pur si conferma con l’analisi delle acque sotterranee”. Quindi, 

sulla base di questo ragionamento della proprietà stessa, il fatto che si sia poi rinvenuto in area Rimar 

terreno effettivamente contaminato, permette di affermare che il sito contribuisca alla contaminazione delle 

acque sotterranee.  

Da evidenziare che la proprietà aveva rilevato che in area RIMAR “sul fondo della vasca (in prossimità del 

punto di indagine T20) è stato rinvenuto un pozzetto dotato di griglia di metallo e recapitante direttamente 

nel terreno nel quale era percepibile a livello olfattivo la presenza di solventi (tetracloroetilene)”. E 

aggiunge che “Il fatto rilevante è che nella canaletta citata era presente un pozzetto con griglia di metallo ma 

privo di fondo, che poteva servire come dispersione di acque meteoriche o di falda connesse all’impianto di 

trattamento delle acque primarie (troppo pieno, controlavaggio filtri ?). Per cause non note una certa 

quantità di percloro è finita in questo pozzetto (che si trova a fianco del sondaggio T20 dell’indagine di 

caratterizzazione).” (Allegato 1, DOC 4, pag. 8). E anche “Attraverso il pozzetto con scarico nel suolo a 

servizio dell’impianto di trattamento delle acque emunte dal pozzo 24/3, vi è stata una dispersione di 

percloroetilene nel terreno sottostante. Quando il rilascio si sia verificato, e in che misura, è oggi 

impossibile da stabilire.” (Allegato 1, DOC 4, pag. 17). Nelle immagini seguenti è possibile evidenziare la foto 

e lo schema di tale area. 

  

 

In conclusione, è stata ormai accertata l’evidenza di un evento di sversamento di PCE nei suoli, di entità 

non calcolabile.  
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Risulta inoltre importante sottolineare che: 

• I risultati delle analisi ARPA relative ai campioni prelevati in contraddittorio durante la perforazione 

nel PZ7, seppur oggetto di ripetizione dopo contestazione della parte, evidenziavano valori di PCE 

superiori ai limiti normativi fino a 13 m di profondità (2,8 mg/mc), come indicato da ARPA nella 

relazione tecnica riportata al DOC 8 (Allegato 1) 

• Occorre altresì sottolineare che sussistono dati pregressi relativi a valori di gas interstiziali (G.I.6) e 

rilevamenti strumentali di campo (PID) che evidenziano la presenza di PCE anche negli orizzonti più 

profondi. 

• In relazione alle caratteristiche specifiche di tali tipologie di contaminanti (alta volatilità) risulta 

importante segnalare che il rinvenimento di PCE nei terreni, e non solo nei soil gas, evidenzia la 

presenza di uno stato contaminativo importante, tenuto conto della possibile perdita di componente 

volatile durante il campionamento nonostante l’impiego delle metodiche migliori. 

  

Alla luce di quanto sopra si può evidenziare che esistono elementi per supporre la possibile percolazione di 

PCE dalla sorgente di contaminazione evidenziata nei terreni dell’area RIMAR verso gli orizzonti più 

profondi. 

La eterogeneità dei terreni soggiacenti il sito, così come descritta nel Capitolo 2, consente di ipotizzare che la 

percolazione del contaminante possa aver seguito percorsi non lineari ma condizionati da diverse 

componenti direzionali connesse alle stratificazioni esistenti nei terreni, ai salti di permeabilità e, in linea 

generale, alle eterogeneità dei depositi. Testimonianza di tale dinamica è la presenza di contaminazione 

nel pozzo 24/3 ubicato poco a monte dell’area RIMAR. 
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Di seguito vengono riportate alcune considerazioni circa le possibili azioni future connesse alla problematica 

in esame, in relazione alle differenti componenti della stessa. 

   

5.1 Realizzazione di una barriera idraulica come presidio di messa in sicurezza  

SARIN ha presentato un progetto di Pump&Treat, datato 26 Aprile 2016 (Allegato 1, DOC 29), che prevede la 

realizzazione di un pozzo ubicato immediatamente a monte del piezometro Pz3 la cui profondità di 

realizzazione è limitata a 50 m da p.c.. 

Di seguito si riportano i parametri utilizzati da SARIN per il dimensionamento della portata del pozzo di 

emungimento. 

 

Sulla base dei parametri sopra descritti SARIN prevede di emungere una portata di 10 l/s inducendo una 

zona di cattura nell’acquifero pari a circa 30-35 m. 

Tale calcolo risulta corretto se si considera uno spessore saturo di acquifero pari a 10 m. Tuttavia l’acquifero 

soggiacente l’area della “ex Cantoni” presenta uno spessore saturo pari a 50 m (da -40 circa a -90 m da p.c.) 

e l’acquifero non risulta idraulicamente suddiviso da orizzonti impermeabili intermedi. Di conseguenza, 

effettuando il calcolo del raggio di influenza del pozzo barriera con 50 m di spessore, anziché 10 m, si ottiene 

che il fronte di cattura ha un’ampiezza di soli 6 m, anziché i 35 indicati da SARIN. 

Di seguito si riportano due rappresentazioni grafiche dell’effetto di sbarramento indotto dal pozzo proposto 

dalla proprietà. 

Nella figura di sinistra si osserva il risultato del calcolo descritto sopra effettuato utilizzando la formula di 

Darcy. Nella figura di destra è possibile osservare la fascia di territorio della “ex Cantoni” captata 

dall’emungimento del pozzo alla portata indicata, calcolata utilizzando un modello numerico realizzato dagli 

scriventi con il codice MODFLOW dagli scriventi per l’analisi del sito. 

5 Valutazioni su azioni future  
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Sulla base di quanto riportato al Capitolo 3, il Pz3 non risulta essere l’unico piezometro a valle del sito che 

presenta contaminazione da PCE. Lo stato dell’acquifero lungo il confine di valle risulta maggiormente 

compromesso, riscontrandosi superamenti delle CSC anche ai piezometri Pz4 e Pz2, con valori ampiamente 

superiori ai valori di fondo in ingresso a monte del sito, come dettagliato nel Capitolo 2. 

Ne consegue che il fronte contaminato risulta esteso almeno dal Pz4 al Pz2 (a est e ad ovest degli stessi non 

sono presenti punti di misura, quindi non è possibile attualmente conoscere se il fronte contaminato possa 

continuare oltre gli stessi punti). La futura barriera idraulica dovrebbe avere un raggio di cattura tale da 

includere tutto il fronte contaminato. La proposta della proprietà si limita all’installazione di un pozzo 

localizzato in prossimità del Pz3. 

I piezometri della Provincia di Varese (Pz2 Provincia e Pz3 Provincia), fenestrati sull’intero acquifero fino a 90 

m di profondità, presentano concentrazioni di PCE paragonabili con quelle rilevate nel piezometro Pz3, 

evidenziando una situazione di contaminazione maggiormente estesa, sia arealmente che verticalmente, 

rispetto a quanto indicato dalla proprietà del sito come “modesta estensione areale del plume di 

contaminazione” (Allegato 1, DOC 29). 

L’osservazione dell’immagine seguente (già descritta al Capitolo 3) evidenzia ampiamente la distribuzione 

della contaminazione da PCE, che risulta pervasiva ed estesa su un territorio molto ampio. 
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In relazione a quanto sopra, risulta determinante la progettazione di un sistema di sbarramento idraulico 

dimensionato in modo da andare a catturare l’intero fronte di acquifero contaminato, al fine di andare a 

contrastare l’ulteriore propagazione dei contaminanti a valle dell’area “ex Cantoni”.  

Tale sistema di emungimento dovrebbe  consentire di indurre un cono di abbassamento nell’acquifero atto a 

captare le acque di falda contaminate. A titolo esemplificativo viene riportato uno schema tipico di un 

assetto di barriera idraulica (rif. Allegato 1, DOC 30), costituito da una batteria di pozzi dimensionata al fine 

di indurre un cono di depressione in grado di captare le acque contaminate . 
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 Il dimensionamento della barriere dovrebbe, inoltre, prevedere un adeguato sistema e piano di 

monitoraggio degli effetti indotti dal sistema di sbarramento, sia sul piano chimico che piezometrico, 

secondo quanto indicato nelle Linee guide per il monitoraggio delle barriere idrauliche pubblicate dalla 

Provincia di Milano (Allegato 1, DOC 30), che costituiscono uno standard nazionale di riferimento sulla 

gestione e controllo di tali sistemi. Nello schema seguente è riportato un esempio di ubicazione dei punti di 

monitoraggio necessari per il controllo dell’efficacia chimica e idraulica dei sistemi di sbarramento degli 

acquiferi. La proposta della proprietà di monitorare i piezometri esistenti non sembra adeguata allo scopo 

suddetto. 

 

Quanto descritto sopra risulta importante anche in relazione alla presenza a valle di un pozzo per 

l’approvvigionamento di acqua potabile, che risulta già impattato da PCE. 
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Circa il destino delle acque emunte, SARIN propone la restituzione in falda attraverso pozzi disperdenti. Tale 

ipotesi va valutata nell'ambito del quadro complessivo del sistema barriera finale verificando l'effetto 

indotto dall'eventuale reimmissione delle acque emunte sulla tenuta idraulica del sistema, soprattutto in 

termini di bilancio di massa. Nel caso in cui la reimmissione venga fatta a valle della barriera, essa deve 

prevedere una distanza adeguata a evitare cortocircuitazioni con i pozzi di emungimento e deve esserne 

valutato l'impatto sulla contaminazione presente nelle aree di valle rispetto alla "ex Cantoni". Nel caso in cui 

venga fatta a monte del sistema barriera va effettuato un calcolo di bilancio di massa va valutata l'eventuale 

perdita di efficienza del sistema di sbarramento e l'incremento delle velocità di trasporto del contaminante 

indotto dall'incremento dei gradienti idraulici. La proposta della proprietà è tarata sull’ipotesi di 

emungimento di una portata di 10 l/s in un’area confinata del sito. 

In relazione alla qualità delle acque in uscita dall'impianto di trattamento, che la proprietà prevede di 

reimmettere in falda, si ritiene che debbano essere utilizzate come riferimento le concentrazioni delle CSC 

delle acque di falda in modo da andare a reiniettare nell'acquifero acque qualitativamente conformi ai limiti 

di legge. La proposta della proprietà di reimmetere acque a concentrazioni di 2-4 µg/L. indicate come valori 

di fondo, andrebbe sostenuta da uno studio completo e statisticamente significativo inerenti i valori di fondo 

da PCE dell’area. 

In linea generale, si ritiene che il dimensionamento del sistema barriera debba essere effettuato 

prevedendo la realizzazione di un modello numerico di flusso idrico tridimensionale, idoneo a tenere in 

considerazione le eterogeneità dell'acquifero, che possa fornire supporto nella fase progettuale e gestionale 

del sistema. Tale modello deve essere calibrato sui dati disponibili e dovrebbe prevedere fasi di 

ricalibrazione successive alla realizzazione della barriera e all'effettuazione di prove idrauliche ad hoc. 

 

5.2  Progettazione di interventi per la bonifica dell’area sorgente  

A seguito del rinvenimento di superamento delle CSC presso vari punti interni all’area Ex Cantoni di via 

Marzorati in Saronno, SARIN ha presentato un progetto di bonifica finalizzato alla rimozione mediante scavo 

delle porzioni di terreno caratterizzate da contaminazione (Allegato 1, DOC 28). 

Tale progetto è stato redatto sulla scorta degli esiti analitici di un Piano di caratterizzazione realizzato in 

contraddittorio con gli Enti. 

Sulla base del progetto presentato e degli esiti della pregressa indagine di caratterizzazione ambientale, gli 

Enti di controllo hanno richiesto integrazioni di indagine al fine di delimitare la sorgente di contaminazione 

rinvenuta in luogo ed in particolare presso l’area Rimar.   

Eseguite le indagini integrative richieste è stata presentata una integrazione al progetto di bonifica atta al 

semplice incremento dei volumi oggetto di intervento essendo mantenuta in essere la modalità di rimozione 

della contaminazione a mezzo di scavo e smaltimento delle risulte (Allegato 1, DOC 29). Ad oggi tale 

integrazione progettuale deve ancora essere approvata dagli Enti. 

Ciò detto, è necessario porre l’attenzione sul fatto che in fase di caratterizzazione siano stati rinvenuti diversi 

superamenti delle CSC previste per la destinazione d’uso del sito, collocati in diversi punti dell’area oggetto 

di intervento, indicando una diffusa contaminazione soprattutto negli strati superficiali (primo metro da p.c.) 



 
  42 Report Cantoni 

con l’eccezione di due aree caratterizzate da importane contaminazione; in particolare l’area Rimar e l’area 

della centrale termica a servizio dello stabilimento Ex Cantoni. 

Alla luce di questa fotografia del sito e della proposta di bonifica basata sulla rimozione dei vari punti di 

contaminazione mediante scavo dei terreni, deposito temporaneo in sito, caratterizzazione del rifiuto e 

successivo invio ad idoneo impianto, risulta di fondamentale rilevanza la verifica in contraddittorio con gli 

Enti della bontà degli interventi e dell’assenza di contaminazione residua.  Infatti, il progetto così come 

approvato, si basa su di una assunzione secondo cui un areale di scavo di circa 16 mq nell’intorno del punto 

di rilevamento di ogni singola anomalia ambientale riscontrata, possa essere sufficiente all’eliminazione della 

contaminazione. Non si è provveduto ad una indagine calibrata con suddivisione dell’intera area in celle della 

medesima superficie in cui eseguire un sondaggio per l’identificazione di eventuale contaminazione e 

neppure si è provveduto ad una delimitazione delle contaminazioni  riscontrate mediante creazione di 

poligoni di Thiessen.  Si è considerato un areale di intervento maggiore per le due aree particolari sopra 

citate, ovvero area Rimar e area centrale termica.  

A fronte di queste considerazioni, diviene di fondamentale rilevanza la verifica di collaudo di ogni singolo 

scavo da condurre in contraddittorio con l’Ente preposto. 

Di seguito si riportano alcune tematiche che risultano non ben definite nel progetto di bonifica dei terreni:  

- Risulta da chiarire se a seguito del deposito temporaneo in loco si provvederà ad una caratterizzazione 

del rifiuto ed analisi di omologa per singolo ambito di scavo o se si accorperanno i materiali di più scavi 

per i quali verrà effettuata una sola omologa; aspetto questo che non è stato trattato nel progetto di 

bonifica. 

- Risulta importante comprendere, in particolare per l’area Rimar date le profondità di scavo da 

raggiungere, se sia stata valutata una diversa gestione degli scavi tecnici per il raggiungimento della 

quota di scavo prevista rispetto ai terreni contaminati o se verranno trattati anch’essi come rifiuti e 

quindi gestiti come tali.   

- Sempre per l’Area RIMAR, nel caso di approfondimenti per il mancato raggiungimento del rispetto dei 

limiti delle CSC previste per il sito, andrebbe chiarito se si procederà (e fino a quale profondità massima) 

con la medesima tecnica di scavo o se non sia stata valutata una diversa tecnologia di bonifica. 

- Le indagini condotte sui gas interstiziali in area Rimar hanno mostrato presenza di sostanze volatili nei 

terreni anche fino a profondità superiori alle quote di scavo previste. Andrebbe chiarita la modalità di 

gestione di tali gas.  Nulla viene indicato circa la possibilità di captare i suddetti gas in modo da estrarli e 

gestirli evitando che possano liberarsi autonomamente o migrare nel sottosuolo seguendo vie 

preferenziali stabilite dalla naturale “porosità” dei terreni. 

- Data la presenza di fasi volatili, in sede di scavo si dovrebbe avere prevedere un contenimento delle 

sostanze che si potrebbero dispende in aria a seguito della movimentazioni di materiali contaminati. 

Anche il deposito temporaneo delle risulte di scavo dovrebbe essere condotto nella piena tutela della 

salute dei residenti delle aree attigue e quindi con interventi di contenimento, aspirazione e filtrazione 

degli eventuali gas che si dovessero sprigionare in fase di scavo e movimentazione delle risulte. 

- Sarebbe opportuno valutare la necessità di compiere misurazioni della qualità dell’aria ambiente in fase 

operativa, atte controllare l’eventuale dispersione di sostanze volatili nell’immediato intorno. Volendo 

poi evitare qualsiasi possibile dispersione di sostanze per volatilizzazione, si potrebbe valutare la 

necessità di allestire coperture mobili o aspiratori con filtri che possano contenere il fenomeno di 

diffusione e proteggere i potenziali bersagli. 



 
  43 Report Cantoni 

 

5.3 Verifica dei rischi specifici per la popolazione residente in prossimità dell’area Rimar  

La natura dei contaminanti presenti in area RIMAR, la presenza degli stessi in concentrazioni elevate anche 

nei terreni più superficiali e le risultanze dei soil gas eseguiti nell’area pongono interrogativi circa la possibile 

sussistenza di rischi specifici per la popolazione residente nelle aree prossime alla RIMAR. Da notare che la 

RIMAR è distante circa 10 m dal confine Est del sito e che le prime abitazione sono ubicate ad una distanza di 

meno di 30 metri dalla stessa.   

Non risulta agli atti che si sia provveduto ad effettuare monitoraggi dell’aria ambiente outdoor e indoor per i 

parametri rilevati nei vapori presenti nei terreni. E’ presente, invece, una cospicua letteratura inerente la 

migrazione dei vapori di sostanze volatili attraverso i pori del terreno fino alla superficie topografica, oltre a 

uno specifico filone di studi interenti la Vapour Intrusion che è relativa allo studio del possibile accumulo di 

vapori di contaminante nei locali interrati, seminterrati o a piano campagna degli edifici prossimi alle aree 

contaminate. 

In relazione all’elevata volatilità dei contaminanti presenti e alle proprietà cancerogene degli stessi risulta 

importante effettuare studi specifici e misurazioni di campo atti a valutare il potenziale impatto presente e 

passato di tali contaminanti sulla popolazione residente nelle aree prossime. Il primo step potrebbe essere la 

misurazione dei vapori indoor negli interrati/seminterrati delle abitazioni prossime all’area. 

Per quanto riguarda le fasi di scavo e movimentazione dei terreni durante le operazioni di bonifica, si ritiene  

che non solo gli operatori dovranno essere dotati di idonei dispositivi di sicurezza personale, ma una 

particolare attenzione dovrà essere rivolta anche ai residenti delle aree attigue a quelle oggetto di 

intervento. Da questo punto di vista il progetto di bonifica risulta essere carente.  

A tutela assoluta, si ritiene necessario debbano almeno essere valutate  azioni atte alla verifica dell’assenza 

di rischi specifici per la popolazione residente in prossimità dell’area Rimar oltre che monitorare l’intorno 

delle aree in modo da accertare l’assenza di eventuali dispersioni di gas in fase esecutiva. 

L’installazione di altre sonde soil gas nell’intorno dell’area RIMAR consentirebbe una più estesa mappatura e 

delimitazione delle aree potenzialmente impattate, al fine di assicurare la totale rimozione dei terreni 

contaminati. 

Da valutare, altresì, l’eventuale sussistenza di rischi specifici da inalazione di vapori indoor e outdoor 

provenienti dalle acque di falda per il recettore sensibile costituito dalla scuola materna di via Don 

Marzorati, ubicata lungo il confine sud dell’area ove sono riscontrati rilevanti valori in falda di PCE.  

 

5.4 Progettazione di interventi per il trattamento del plume di contaminazione   

Sulla base di quanto descritto e analizzato ai Capitoli 2 e 3 del presente documento, lo stato di 

contaminazione da PCE delle acque di falda non è limitato entro i confini del sito “ex Cantoni”. 

Le elaborazioni mostrano la presenza di un pennacchio di contaminazione anche nell’area presente tra la 

“ex Cantoni” e il pozzo Parini, a valle cioè del futuro sistema di sbarramento delle acque di falda.  
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Tale pennacchio risulta esteso almeno fino al pozzo Parini che è risultato storicamente impattato anche con 

valori elevati, che fanno presupporre una possibile migrazione del contaminante anche a valle dello stesso 

Parini. 

Alla luce di quanto sopra risulta importante prevedere azioni specifiche di bonifica o messa in sicurezza 

dell’acquifero che possano andare ad agire anche nelle aree poste a valle del sistema di sbarramento da 

realizzarsi lungo il fronte di valle dell’area “ex Cantoni”. Il suddetto sbarramento dovrebbe, infatti, 

consentire di impedire l’ulteriore deflusso delle acque contaminate a valle dell’area “ex Cantoni” (e i sistema 

di misurazione chimico-piezometrici dovrebbero permettere di controllarne l’efficacia), tuttavia è necessario 

andare ad agire anche sulle acque contaminate che sono già defluite a valle negli anni passati, soprattutto 

perché in tali aree è presente un target sensibile costituito dal pozzo Parini stesso. 

Tale tematica andrebbe affrontata in modo integrale nel progetto di bonifica delle acque di falda, 

descrivendo modalità, costi e tempistiche per il raggiungimento di tale scopo. 

A titolo esemplificativo, una proposta di intervento potrebbe essere costituita dalla messa in emungimento 

del pozzo Parini stesso (estraendo i Packer), affinché questo possa andare a costituire un presidio di 

sbarramento idraulico  verso l’acquifero posto a valle, sostituendo il pozzo Parini con un pozzo profondo che 

possa captare esclusivamente falde meno vulnerabili (da ubicare in prossimità del Parini o in una zona non 

soggetta al pennacchio di contaminazione del PCE). 

Alternativa a quanto sopra potrebbe essere la creazione di un presidio di sbarramento idraulico poco a 

monte del pozzo Parini (calcolando l’eventuale sovrapposizione degli effetti). 

Tale tema non risulta al momento trattato ma è, a parere degli scriventi, di prioritaria importanza. 

 

  



 
  45 Report Cantoni 

 

Il presente documento è stato redatto allo scopo di presentare una serie di considerazioni inerenti la 

procedura di bonifica dell’area dismessa “Ex Cantoni” di Saronno, con particolare riferimento alla 

problematica connessa alla presenza di Tetracloroetilene (PCE o Percloroetilene) e, più in generale, di 

Idrocarburi alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni nelle acque sotterranee soggiacenti al sito, nelle 

acque sotterranee delle aree a valle idrogeologica dell’ex stabilimento e nei terreni e nei gas interstiziali 

dell’area ex RIMAR. Tutte le considerazioni, così come le valutazioni di carattere tecnico, sono state basate 

sui dati e le informazioni contenuti nei documenti disponibili agli atti del suddetto procedimento di bonifica, 

oltre che nei documenti di altri enti inerenti l’area in esame (ad esempio la Provincia di Varese e ARPA).  

Il documento si è focalizzato soprattutto sulla contaminazione a carico delle acque sotterranee ma sono 

state riportate alcune considerazioni derivanti dalle indagini nei terreni e nei gas interstiziali dell’area Rimar, 

poiché queste hanno permesso una più chiara visualizzazione della problematica in esame e delle necessarie 

azioni di messa in sicurezza, bonifica e ripristino. 

I contaminanti in esame sono gli idrocarburi clorurati (detti anche solventi clorurati o organoclorurati), 

composti di sintesi derivanti da idrocarburi con l’aggiunta di un alogeno quale il cloro (Cl). Tali sostanze sono 

costituite da atomi di carbonio, idrogeno e cloro e, in alcuni casi, presentano proprietà cancerogene, come il  

Tetracloroetilene, detto anche Percloroetilene (PCE), ed il Tricloroetilene (TCE), volgarmente meglio noto 

con il nome di Trielina, oggetto del presente studio. 

 

L’area ove è ubicata la “Ex Cantoni” e il Pozzo n.9 Parini si trova nella porzione orientale del Comune di 

Saronno lungo la via Miola (diretta N-S). Il pozzo idropotabile Parini è ubicato circa 320 m a sud rispetto al 

confine di valle (meridionale) dell’area “ex Cantoni”. Il pozzo n. 7 Miola si trova circa 170 m a nord del 

confine di monte (settentrionale) dell’area “ex Cantoni”. Il deflusso delle acque di falda è diretto circa da 

Nord a Sud.  

Dal punto di vista idrogeologico, al di sotto dello stabilimento Ex Cantoni è presente un acquifero superficiale 

(equivalente agli acquiferi A e B della classificazione della Regione Lombardia – ENI), la cui separazione dal 

secondo acquifero (C della classificazione della Regione Lombardia – ENI) è costituita da un orizzonte 

argilloso di spessore variabile rinvenibile, in prossimità dell’area Ex Cantoni, a circa 90-95 m da p.c.; il livello 

della falda (soggiacenza) relativo all’acquifero superficiale è pari a circa 40-45m da p.c. in corrispondenza 

della “ex Cantoni”. Lo spessore saturo risulta essere pari a circa 50m (in funzione delle oscillazioni 

piezometriche). L’acquifero, sia nella porzione insatura che satura, presenta sedimenti prevalentemente 

ghiaiosi e sabbiosi (ad alta permeabilità) e marcate eterogeneità costituite da lenti e orizzonti discontinui 

di materiale maggiormente fini o conglomerati anche cementati. Tale assetto influenza la dinamica di 

movimento di un potenziale contaminante attraverso terreni, insaturi o saturi, ed è in grado di modificare e 

6 Conclusioni  
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indirizzare la percolazione di liquidi dalla superficie fino alla base dell’acquifero, oltre che lungo il deflusso 

idrico.   

 

Gli approfondimenti condotti dallo studio Idrogeotecnico Ghezzi per conto della Provincia di Varese, 

nell’ambito dello “Studio idrogeologico finalizzato alla verifica delle possibili cause di inquinamento da 

solventi clorurati” (Allegato 1, DOC 10 e 11) hanno portato a identificare un focolaio di contaminazione 

“localizzabile tra il pozzo n. 9 Parini e il pozzo n. 7 Miola”. Secondo quanto riportato nel documento dello 

Studio Idrogeotecnico Ghezzi del 2009, “il pozzo 9 Parini registra valori della sommatoria tricloroetilene-

tetracloroetilene superiori al limite di potabilità (10 µg/L) a partire dal 1988/89 e fino al 2002” (sulla base 

dei dati considerati in tale studio). Elevati valori si riscontrano anche nel pozzo 24/3 interno all’area “Ex 

Cantoni” (rif. Allegato 1, Doc. 10). Nel Documento “Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano 

di governo del territorio” (rif. Allegato 1, Doc. 22), si riporta che “dal 2002 al 2011 i valori nel pozzo 9 [Parini, 

ndr] risultano prossimi al limite di potabilità (9.7 mcg/l in data 06/06/2011) con alcuni superamenti nel 

marzo 2010. Nel 2012, invece, i valori si attestano attorno ai 6 mcg/l. Il solvente dominante è rappresentato 

dal tetracloroetilene.”. Il miglioramento dello stato qualitativo del pozzo Parini deriva dall’intervento di 

isolamento dell’acquifero superficiale eseguito tra il 2010 e il 2011 da parte dell’amministrazione Comunale. 

Nel documento dello Studio Idrogeotecnico Ghezzi del 2009 si afferma inoltre che Il pozzo “Via Parini”, in 

relazione al posizionamento delle tratte filtranti (cfr. Allegato 3), miscelava la falda superiore 

maggiormente vulnerabile (Gruppo Acquifero A+B – Unità 3) con le falde intermedie (Gruppo Acquifero C – 

Unità 2). Le acque, inviate direttamente alla rete di distribuzione senza trattamento, vengono sollevate da 

una pompa sommersa ad asse verticale regolata da inverter. In tale pozzo si osservano negli anni molteplici 

superamenti dei limiti normativi previsti per la potabilità delle acque (pari a 10 µg/L per la sommatoria 

Tetracloroetilene e Tricloroetilene) oltre che dei valori delle CSC del Dlgs 152/06 per il Tetracloroetilene (1.1 

10 µg/L), con ripercussioni anche sulla qualità delle acque distribuite dall’acquedotto, come evidenziato dai 

risultati delle analisi eseguite al rubinetto della Scuola Elementare Pizzigoni (cfr. Cap 2.6).  

 

6.1 Acque sotterranee 

In Tavola 2 viene riportato un quadro sintetico contenente le principali sessioni di monitoraggio delle acque 

di falda dell’area a partire dal 2005 ad oggi, per quanto riguarda i parametri Solventi Clorurati. 

In Tavola 3 e nell’immagine seguente, è riportata una interpolazione dei risultati analitici di PCE relativi alla 

maggior parte di pozzi e piezometri esistenti nella zona, con riferimento all’ultimo dato disponibile per ogni 

singolo punto nel 2015 (ad eccezione del Pozzo 7 che presenta l’ultimo dato nel 2014). 
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L’immagine rappresenta graficamente il gradiente di contaminazione monte-valle del PCE e permette di 

osservare la presenza di un pennacchio di contaminazione che si propaga verso le aree poste a valle 

idrologiche rispetto all’area “ex Cantoni” e il pozzo Parini.  

Sulla base di quanto descritto al Capitolo 3, è possibile affermare che: 

- Sussistono superamenti delle CSC per PCE e Sommatoria organoalogenati nei piezometri di valle 

dell’area Cantoni, evidenziando la necessità di attuare misure di messa in sicurezza dell’acquifero 

così come previsto dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. e indicato precedentemente dagli Enti di Controllo. 

- I piezometri Pz2, Pz3 e Pz4, ubicati a valle idrologica dell’area “ex Cantoni” e internamente al confine 

della stessa, presentano concentrazioni di PCE significativamente superiori a quanto riscontrato a 

monte dell’area, con valori che raggiungono i 33 µg/L nel punto Pz3  (Cantoni) e che risultano in 

molti punti superiori a 10 volte il valore della CSC. Nei punti Pz2 (Cantoni)  e Pz4 (Cantoni) si 

confermano i superamenti delle CSC per il parametro PCE (anche di 5-7 volte superiori al limite 
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normativo) e si evidenzia un incremento significativo della contaminazione rispetto a quanto 

evidenziato nei piezometri di monte, che nelle medesime campagne si assestano su valori prossimi al 

limite. 

- L’ampiezza del fronte contaminato lungo il confine di valle del sito è, quindi, esteso almeno dal 

punto Pz4 (a ovest) al punto Pz2 (a est), per un totale di almeno 190 m. Poiché non sono presenti 

piezometri ad ovest del Pz4 e ad est del pz2, il fronte non risulta delimitato ed è, quindi, 

potenzialmente esteso all’intero confine di valle.  

- Le minori concentrazioni dei punti Pz4 e Pz2 rispetto al punto Pz3 evidenziano la morfologia del 

pennacchio di contaminazione che risulta allungato lungo la direzione di deflusso con una zona a 

concentrazione massima lungo la direttrice Pozzo 24/3-Pz3-P2 (provincia)-PZ3 (Provincia)-POZZO 

PARINI. 

- L’acquifero è costituito da depositi eterogenei e discontinui che hanno condizionato la percolazione 

dei contaminanti dalla superficie e che, attualmente, rappresentano la sorgente secondaria di 

contaminazione che alimenta la falda acquifera. I contaminanti risultano presenti anche nelle parti 

basali dell’acquifero (come testimoniato dai risultati del Pozzo 24/3) e non sono presenti chiare 

evidenze circa una differenziazione dell’acquifero che possa aver interrotto la percolazione dei 

contaminanti (più densi dell’acqua e quindi potenzialmente rinvenibili nella parte profonda degli 

acquiferi), mentre sono evidenti eterogeneità che possono aver veicolato e modificato la 

percolazione del PCE verso la base dell’acquifero. Come conseguenza, non sussistono elementi 

sufficientemente solidi tali da consentire di considerare che la contaminazione sia limitata ai soli 

strati superficiali dell’acquifero. Pertanto si ritiene che il fronte di contaminazione da conterminare a 

valle sia relativo all’intero spessore dell’acquifero (circa 50 m, da -40 m a -90 m).  

- Il gradiente di incremento delle concentrazioni di PCE da monte a valle dell’area Cantoni è 

confermato dai risultati relativi ai 3 piezometri della Provincia, sulla base dei risultati di tutte e tre 

le sessioni di monitoraggio effettuate. 

- Il pennacchio di contaminazione che si propaga verso le aree poste a valle idrologiche rispetto 

all’area “ex Cantoni” si estende almeno fino al pozzo Parini (vedi Tavola 3), che prima 

dell’intervento del Comune presentava valori di PCE maggiori, e non risulta confinato a valle dello 

stesso, in quanto mancano punti di prelievo delle acque di falda.  

- Il pozzo Parini ha mostrato concentrazioni di PCE superiori ai 10 µg/L (con picchi a circa 22 µg/L tra 

il 2005 e il 2010) e valori relativi alla sommatoria organoalogenati (intesa come Tetracloroetilene + 

Tricloroetilene) costantemente superiori al limite di potabilità, con picchi oltre 2 volte il limite, fino 

all’installazione dei packer di isolamento della falda superficiale.  

- La contaminazione indotta sul pozzo Parini mostra ripercussioni sul circuito dell’acqua potabile del 

quartiere e viene evidenziata dalle analisi effettuate al rubinetto della scuola Pizzigoni ove si 

riscontra un andamento simile a quello del pozzo Parini e valori di concentrazioni pari al 70-80% 

dello stesso. L’analisi dell’ASL del 2 marzo 2010, precedente all’installazione del primo packer, 

evidenzia un valore della sommatoria Tetracloroetilene-Tricloroetile pari a 10.4 µg/L, superiore al 

limite di potabilità. 

 

6.2 Terreni e gas interstiziali in Area Rimar 

Relativamente allo stato di contaminazione dell’area Rimar, a seguito delle varie campagne di indagine 

condotte ed integrazioni o approfondimenti puntuali, è possibile evidenziare la presenza di una sorgente 
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secondaria di contaminazione nei terreni confermata da ARPA ed estesa fino a circa 7 m di profondità da 

p.c.. Da sottolineare che fino alla profondità di 13 m da p.c. ARPA rileva comunque la presenza di PCE, 

seppur entro i limiti normativi.  Inoltre: 

• I risultati delle analisi ARPA relative ai campioni prelevati in contraddittorio durante la perforazione 

nel PZ7, seppur oggetto di ripetizione dopo contestazione della parte, evidenziavano valori di PCE 

superiori ai limiti normativi fino a 13 m di profondità (2,8 mg/mc), come indicato da ARPA nella 

relazione tecnica riportata al DOC 8 (Allegato 1) 

• E’ altresì da sottolineare che sussistono dati pregressi relativi a valori di gas interstiziali (G.I.6) e 

rilevamenti strumentali di campo (PID) che evidenziano la presenza di PCE anche negli orizzonti più 

profondi. 

• In relazione alle caratteristiche specifiche di tali tipologie di contaminanti (alta volatilità) risulta 

importante segnalare che il rinvenimento di PCE nei terreni, e non solo nei soil gas, evidenzia la 

presenza di uno stato contaminativo importante, tenuto conto della possibile perdita di componente 

volatile durante il campionamento nonostante l’impiego delle metodiche migliori. 

La proprietà, già nel documento descrittivo dei risultati della prima caratterizzazione (Allegato 1, DOC 1, pag 

35, paragrafo 6.1.4) sostiene che “il tetracloroetilene, che è un prodotto utilizzato per un certo periodo in 

azienda e che è stato riscontrato in passato in alcuni pozzi della zona compresi quelli dello stabilimento in 

esame […] Pur considerando il fatto che il terreno è molto permeabile e che un eventuale rilascio di 

percloroetilene andrebbe in profondità è anche indubbio che trattandosi di un materiale relativamente 

altobollente […] e che viene assorbito da vari materiali, qualche traccia negli strati superficiali del suolo nei 

reparti dove è stato utilizzato avrebbe dovuto emergere. Si tratta di un risultato di grande importanza in 

qunato permette di considerare molto improbabile che il sito abbia contribuito o contribuisca alla 

contaminazione delle acque sotterranee che pur si conferma con l’analisi delle acque sotterranee”. Quindi, 

sulla base di questo ragionamento della proprietà stessa, il fatto che si sia poi rinvenuto in area Rimar 

terreno effettivamente contaminato, permette di affermare che il sito contribuisca alla contaminazione delle 

acque sotterranee.  

La proprietà ha, inoltre, evidenziato che in area RIMAR “sul fondo della vasca (in prossimità del punto di 

indagine T20) è stato rinvenuto un pozzetto dotato di griglia di metallo e recapitante direttamente nel 

terreno nel quale era percepibile a livello olfattivo la presenza di solventi (tetracloroetilene)”. E aggiunge 

che “Il fatto rilevante è che nella canaletta citata era presente un pozzetto con griglia di metallo ma privo di 

fondo, che poteva servire come dispersione di acque meteoriche o di falda connesse all’impianto di 

trattamento delle acque primarie (troppo pieno, controlavaggio filtri ?). Per cause non note una certa 

quantità di percloro è finita in questo pozzetto (che si trova a fianco del sondaggio T20 dell’indagine di 

caratterizzazione).” (Allegato 1, DOC 4, pag. 8). E anche “Attraverso il pozzetto con scarico nel suolo a 

servizio dell’impianto di trattamento delle acque emunte dal pozzo 24/3, vi è stata una dispersione di 

percloroetilene nel terreno sottostante. Quando il rilascio si sia verificato, e in che misura, è oggi 

impossibile da stabilire.” (Allegato 1, DOC 4, pag. 17).  

In conclusione, è stata ormai accertata l’evidenza di un evento di sversamento di PCE nei suoli, di entità 

non calcolabile .  

Alla luce di quanto sopra si può evidenziare che esistono elementi per supporre la possibile percolazione di 

PCE dalla sorgente di contaminazione evidenziata nei terreni dell’area RIMAR verso gli orizzonti più 

profondi. 
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La eterogeneità dei terreni soggiacenti il sito, così come descritta nel Capitolo 2, consente di ipotizzare che la 

percolazione del contaminante possa aver seguito percorsi non lineari ma condizionati da diverse 

componenti direzionali connesse alle stratificazioni esistenti nei terreni, ai salti di permeabilità e, in linea 

generale, alle eterogeneità dei depositi. Testimonianza di tale dinamica è la presenza di contaminazione 

nel pozzo 24/3 ubicato poco a monte dell’area RIMAR. 

 

6.3 Azioni future  

6.3.1 Barriera idraulica 

SARIN ha presentato un progetto di Pump&Treat che prevede la realizzazione di un pozzo profondo 50 m da 

p.c., ubicato immediatamente a monte del piezometro Pz3, da cui attivare un emungimento di 10 l/s, al fine 

di indurre una zona di cattura nell’acquifero pari a circa 30-35 m. A prescindere dalle modalità di stima del 

suddetto parametro, effettuata considerando uno spessore saturo di acquifero pari a 10 m anziché i 50 m 

costituenti la zona satura dell’acquifero superficiale) e sovrastimando di fatto gli effetti indotti da tale 

emungimento, si ritiene che: 

• ll fronte contaminato risulti esteso almeno dal Pz4 al Pz2 (a est e ad ovest degli stessi non sono 

presenti punti di misura quindi non è possibile attualmente conoscere se il fronte contaminato possa 

continuare oltre gli stessi punti).  

• La futura barriera idraulica dovrebbe avere un raggio di cattura tale da includere tutto il fronte 

contaminato.  

• I piezometri della Provincia di Varese (Pz2 Provincia e Pz3 Provincia), fenestrati sull’intero acquifero 

fino a 90 m di profondità, presentano concentrazioni di PCE paragonabili con quelle rilevate nel 

piezometro Pz3, evidenziando una situazione di contaminazione maggiormente estesa, sia 

arealmente che verticalmente, rispetto a quanto indicato dalla proprietà del sito come “modesta 

estensione areale del plume di contaminazione” (Allegato 1, DOC 29). 

• Il sistema di emungimento dovrebbe  consentire di indurre un cono di abbassamento nell’acquifero 

atto a captare l’intero fronte di acque di falda contaminate. 

• Il dimensionamento della barriere dovrebbe prevedere un adeguato sistema e piano di 

monitoraggio degli effetti indotti dal sistema di sbarramento, sia sul piano chimico che 

piezometrico, secondo quanto indicato nelle Linee guide per il monitoraggio delle barriere 

idrauliche pubblicate dalla Provincia di Milano (Allegato 1, DOC 31), che costituiscono uno standard 

nazionale di riferimento sulla gestione e controllo di tali sistemi, soprattutto per la presenza a valle 

di un pozzo per l’approvvigionamento di acqua potabile, che risulta già impattato da PCE. 

• L’ipotesi di reimmissione delle acque emunte, previo trattamento, va valutata nell'ambito del 

quadro complessivo del sistema barriera verificando l'effetto indotto dall'eventuale reimmissione 

delle acque emunte sulla tenuta idraulica del sistema.  

• In relazione alla qualità delle acque in uscita dall'impianto di trattamento, che la proprietà prevede 

di reimmettere in falda, si ritiene che debbano essere utilizzate come riferimento le concentrazioni 

delle CSC delle acque di falda in modo da andare a reiniettare nell'acquifero acque qualitativamente 

conformi ai limiti di legge. 

• In linea generale, si ritiene che il dimensionamento del sistema barriera debba essere effettuato 

prevedendo la realizzazione di un modello numerico di flusso idrico tridimensionale, idoneo a 
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tenere in considerazione le eterogeneità dell'acquifero, che possa fornire supporto nella fase 

progettuale e gestionale del sistema.  

 

6.3.2 Interventi per la bonifica dell’area sorgente  

A fronte delle considerazioni riportate al capitolo 5.2, diviene di fondamentale rilevanza la verifica di 

collaudo di ogni singolo scavo da condurre in contraddittorio con l’Ente preposto; inoltre sono evidenziate 

alcune tematiche che risultano non ben definite nel progetto di bonifica dei terreni:  

- Risulta da chiarire le modalità di omologa dei terreni di risulta dei differenti scavi. 

- Risulta importante comprendere, in particolare per l’area Rimar date le profondità di scavo da 

raggiungere, se sia stata valutata una diversa gestione degli scavi tecnici per il raggiungimento della 

quota di scavo prevista rispetto ai terreni contaminati   

- Sempre per l’Area RIMAR, nel caso di approfondimenti per il mancato raggiungimento del rispetto dei 

limiti delle CSC previste per il sito, andrebbe chiarito se si procederà (e fino a quale profondità massima) 

con la medesima tecnica di scavo o se non sia stata valutata una diversa tecnologia di bonifica. 

- Le indagini condotte sui gas interstiziale in area Rimar hanno mostrato presenza di sostanze volatili nei 

terreni anche fino a profondità superiori alle quote di scavo previste. Andrebbe chiarita la modalità di 

gestione di tali gas.   

- Data la presenza di fasi volatili, in fase di scavo si dovrebbe prevedere un contenimento delle sostanze 

che si potrebbero disperdere in aria a seguito della movimentazioni di materiali contaminati.  

- Sarebbe opportuno valutare la necessità di misurazioni della qualità dell’aria ambiente in fase operativa, 

atte controllare l’eventuale dispersione di sostanze volatili nell’immediato intorno.  

 

6.3.3 Eventuali rischi specifici per la popolazione residente  

Vista la natura dei contaminanti presenti in area RIMAR, la presenza degli stessi in concentrazioni elevate 

anche nei terreni più superficiali e le risultanze dei soil gas eseguiti nell’area risulta necessario effettuare 

valutazioni circa la possibile sussistenza di rischi specifici per la popolazione residente nelle aree prossime 

alla RIMAR, ad esempio attraverso monitoraggi dell’aria ambiente outdoor e indoor per i parametri rilevati 

nei vapori presenti nei terreni. 

In relazione all’elevata volatilità dei contaminanti presenti e alle proprietà cancerogene degli stessi risulta 

importante effettuare studi specifici e misurazioni di campo atti a valutare il potenziale impatto presente e 

passato di tali contaminanti sulla popolazione residente nelle aree prossime. Il primo step potrebbe essere la 

misurazione dei vapori indoor negli interrati/seminterrati delle abitazioni prossime all’area. 

Per quanto riguarda le fasi di scavo e movimentazione dei terreni durante le operazioni di bonifica, si ritiene  

che non solo gli operatori dovranno essere dotati di idonei dispositivi di sicurezza personale, ma una 

particolare attenzione dovrà essere rivolta anche ai residenti delle aree attigue a quelle oggetto di 

intervento.  

Da valutare, altresì, l’eventuale sussistenza di rischi specifici da inalazione di vapori indoor e outdoor 

provenienti dalle acque di falda per il recettore sensibile costituito dalla scuola materna di via Don 
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Marzorati, ubicata lungo il confine sud dell’area ove sono riscontrati rilevanti valori in falda di PCE, in virtù 

della permanenza di bambini.  

 

6.3.4 Eventuali interventi per il trattamento del plume di contaminazione   

Sulla base di quanto descritto e analizzato nel presente documento, lo stato di contaminazione da PCE delle 

acque di falda non è limitato entro i confini del sito “ex Cantoni” ed è osservabile la presenza di un 

pennacchio di contaminazione anche nell’area presente tra la “ex Cantoni” e il pozzo Parini, a valle cioè 

del futuro sistema di sbarramento delle acque di falda.  

Alla luce di quanto sopra risulta importante prevedere azioni specifiche di bonifica o messa in sicurezza 

dell’acquifero che possano andare ad agire anche nelle aree poste a valle del sistema di sbarramento da 

realizzarsi lungo il fronte di valle dell’area “ex Cantoni”. Il suddetto sbarramento dovrebbe, infatti, 

consentire di impedire l’ulteriore deflusso delle acque contaminate a valle dell’area “ex Cantoni” (e i sistema 

di misurazione chimico-piezometrici dovrebbero permettere di controllarne l’efficacia), tuttavia è necessario 

andare ad agire anche sulle acque contaminate che sono già defluite a valle negli anni passati, soprattutto 

perché in tali aree è presente un target sensibile costituito dal pozzo Parini stesso. 

Tale tematica andrebbe affrontata in modo integrale nel progetto di bonifica delle acque di falda, 

descrivendo modalità, costi e tempistiche per il raggiungimento di tale scopo. 

A titolo esemplificativo, una proposta di intervento potrebbe essere costituita dalla messa in emungimento 

del pozzo Parini stesso (estraendo i Packer), affinché questo possa andare a costituire un presidio di 

sbarramento idraulico  verso l’acquifero posto a valle, sostituendo il pozzo Parini con un pozzo profondo che 

possa captare esclusivamente falde meno vulnerabili, da ubicare in prossimità del Parini o in una zona non 

soggetta al pennacchio di contaminazione del PCE. Alternativa a quanto sopra potrebbe essere la creazione 

di un presidio di sbarramento idraulico poco a monte del pozzo Parini (calcolando l’eventuale 

sovrapposizione degli effetti). 
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Le elaborazioni contenute nel presente documento sono state effettuate a partire dai documenti disponibili 

agli atti del procedimento di bonifica del sito in esame, oltre che da elaborati disponibili presso gli Enti 

Pubblici. Non essendo fruibili i file sorgenti editabili dei risultati analitici o delle tavole grafiche, si sono 

riportati, in questa sede, unicamente i dati principali necessari alle considerazioni di cui sopra, pertanto il 

documento non riporta la totalità dei dati raccolti, concentrandosi sui parametri che evidenziano 

superamenti dei limiti normativi vigenti.  
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pozzo
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PZ 1
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PZ 2
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PZ 3
Provincia

Pozzo
Parini

Pozzo via
Brianza

PZ15/2

Pozzo via
Miola 7

pozzo
24/2

pozzo
24/5

pozzo
24/6

pozzo
24/4pozzo

24/7

´

Laboratorio
Ambiente 

analisi
ARPA

Ambiente 

analisi

Consulenze 

ambientali

Consulenze 

ambientali

Consulenze 

ambientali

Consulenze 

ambientali

Parametri
unità di 

misura

DLgs 152/06 All 5 

Tab 2 / pareri 

ISS

05/08/2013 05/08/2013 13/09/2013 13/09/2013 11/11/2013 24/09/2014 10/12/2015

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI - -- -- -- -- -- --

Tricloroetilene µg/L 1.5 0.4 -- 0.4 0.56 0.64 <0.1 0.25

Tetrac loroetilene µg/L 1.1 5.1 6.1 2.4 4.5 1.1 2.1 1.3

Sommatoria organoalogenati µg/L 10 5.5 -- 2.8 5.1 1.74 2.1 1.55

PZ 1

Laboratorio
Ambiente 

analisi

Ambiente 

analisi

Consulenze 

ambientali

Consulenze 

ambientali

Consulenze 

ambientali

Consulenze 

ambientali

Parametri
unità di 

misura

DLgs 152/06 All 5 

Tab 2 / pareri 

ISS

05/08/2013 13/09/2013 13/09/2013 11/11/2013 24/09/2014 10/12/2015

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI - -- -- -- -- -- --

Tricloroetilene µg/L 1.5 0.6 0.5 0.74 0.84 0.74 0.25

Tetracloroetilene µg/L 1.1 13 8.6 15.5 6.6 4.4 3.5

Sommatoria organoalogenati µg/L 10 13.6 8.6 15.5 6.6 5.14 3.75

PZ 2

Laboratorio
Ambiente 

analisi
ARPA

Ambiente 

analisi

Consulenze 

ambientali

Consulenze 

ambientali
ARPA

Consulenze 

ambientali

Consulenze 

ambientali

Parametri
unità di 

misura

DLgs 152/06 All 5 

Tab 2 / pareri 

ISS
05/08/2013 05/08/2013 13/09/2013 13/09/2013 11/11/2013 11/11/2013 24/09/2014 10/12/2015

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI - -- -- -- -- -- -- -- --

Tricloroetilene µg/L 1.5 0.5 -- 0.5 0.68 0.77 -- 0.59 0.24

Tetracloroetilene µg/L 1.1 24 26.2 15 27.2 17.7 12.2 23.7 33

Sommatoria organoalogenati µg/L 10 24.5 27 15.5 27.9 18.47 13 24.3 33.24

PZ 3

Laboratorio
Ambiente 

analisi

Ambiente 

analisi

Consulenze 

ambientali

Consulenze 

ambientali

Consulenze 

ambientali

Consulenze 

ambientali

Parametri
unità di 

misura

DLgs 152/06 All 5 

Tab 2 / pareri 

ISS

05/08/2013 13/09/2013 13/09/2013 11/11/2013 24/09/2014 10/12/2015

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI - -- -- -- -- -- --

Tricloroetilene µg/L 1.5 0.5 0.4 0.64 0.76 0.67 0.19

Tetracloroetilene µg/L 1.1 16 7.7 15 6.7 6.9 5.1

Sommatoria organoalogenati µg/L 10 16.5 8.1 15.6 7.46 7.57 5.29

PZ 4

Laboratorio
Consulenze 

ambientali

Consulenze 

ambientali

Consulenze 

ambientali
ARPA

Consulenze 

ambientali

Parametri
unità di 

misura

DLgs 152/06 All 5 

Tab 2 / pareri 

ISS

29/07/2014 03/09/2014 24/09/2014 24/09/2014 10/12/2015

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI - -- -- -- -- --

Tricloroetilene µg/L 1.5 0.75 0.93 0.88 0.7 0.35

Tetracloroetilene µg/L 1.1 0.33 0.67 0.59 0.4 0.38

Sommatoria organoalogenati µg/L 10 1.08 1.6 1.47 1 0.73

PZ 5

Laboratorio
Consulenze 

ambientali

Consulenze 

ambientali
ARPA

Consulenze 

ambientali

Parametri
unità di 

misura

DLgs 152/06 All 5 

Tab 2 / pareri 

ISS

03/09/2014 24/09/2014 24/09/2014 10/12/2015

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI - -- -- -- --

Tricloroetilene µg/L 1.5 0.7 0.69 0.5 0.31

Tetracloroetilene µg/L 1.1 3 2.1 1.9 2.7

Sommatoria organoalogenati µg/L 10 3.7 2.79 2 3.01

PZ 6

PZ 7 Rimar

Laboratorio
Consulenze 

ambientali

Parametri
unità di 

misura

DLgs 152/06 All 5 

Tab 2 / pareri 

ISS

10/12/2015

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI - 

Tricloroetilene µg/L 1.5 0.3

Tetracloroetilene µg/L 1.1 3.6

Sommatoria organoalogenati µg/L 10 3.9

Laboratorio
Consulenze 

ambientali
ARPA

Consulenze 

ambientali

Parametri
unità di 

misura

DLgs 152/06 All 5 

Tab 2 / pare ri 

ISS

11/11/2013 11/11/2013 10/12/2015

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI - -- -- --

Tricloroetilene µg/L 1.5 2.6 2.8 0.14

Tetracloroetilene µg/L 1.1 3.9 2.2 0.43

Sommator ia organoalogenati µg/L 10 7.12 0.57

1,2-Dicloropropano µg/L 0.15 0.42

Pozzo 24/1 

Laboratorio
Consulenze 

ambientali

Consulenze 

ambientali

Consulenze 

ambientali

Parametri
unità di 

misura

DLgs 152/06 All 5 

Tab 2 / pareri 

ISS

03/09/2014 04/09/2014 24/09/2014

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI -  -- -- --

Tricloroetilene µg/L 1.5 0.8 <1 0.55

Tetracloroetilene µg/L 1.1 1.2 1.2 1.9

Sommatoria organoalogenati µg/L 10 2 -- 2.45

Pozzo 24/1 A

Laboratorio
Consulenze 

ambientali

Consulenze 

ambientali

Consulenze 

ambientali

Provincia 

Varese

Parametri
unità di 

misura

DLgs 152/06 All 5 

Tab 2 / pareri 

ISS

03/09/2014 04/09/2014 16/09/2014 15/09/2014

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI - -- -- -- --

Tricloroetilene µg/L 1.5 0.66 <1 0.67 0.43

Tetracloroetilene µg/L 1.1 2 2 2.59 2.33

Sommatoria organoalogenati µg/L 10 2.66 -- 3.26 <5

Pozzo 24/1 B

Laboratorio
Consulenze 

ambientali

Consulenze 

ambientali

Parametri
unità di 

misura

DLgs 152/06 All 5 

Tab 2 / pareri 

ISS

24/09/2014 10/12/2015

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI - -- --

Tr icloroetilene µg/L 1.5 0.6 0.15

Tetracloroetilene µg/L 1.1 2.41 5.4

Sommatoria organoalogenati µg/L 10 3.01 5.55

Pozzo 24/2

Laboratorio
Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Provincia 

Varese

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Parametri
unità di 

misura

DLgs 152/06 All 5 

Tab 2 / pareri 

ISS

30/09/2011 31/05/2012 27/08/2013 17/09/2014 15/09/2014 24/08/2015 23/12/2015 24/03/2016

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI - -- --

Tricloroetilene µg/L 1.5 <1 <1 <1 <1 0.29 <1 <1 <1

Tetracloroetilene µg/L 1.1 5 3 2.4 3.3 1.15 2.3 1 1.6

Sommator ia organoalogenati µg/L 10 5 3 2.4 3.3 <5 2.3 1 1.6

Piezometro Pozzo via Brianza PZ15/2

Laboratorio
Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Provincia 

Varese

Parametri
unità di 

misura

DLgs 152/06 All 5 

Tab 2 / pareri 

ISS

25/07/2005 28/03/2006 18/06/2007 12/03/2008 23/06/2009 15/09/2014

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI - -- --

Tricloroetilene µg/L 1.5 <1 1 2.2 <1 <1 0.4

Tetracloroetilene µg/L 1.1 <1 0.2 1.3 2.3 1.7 0.65

Sommatoria organoalogenati µg/L 10 <1 1.4 3.5 2.3 1.7 <5

Piezometro Pozzo via Miola 7

Laboratorio
Saronno 

Servizi-Ghezzi

Consulenze 

ambientali

Consulenze 

ambientali

Consulenze 

ambientali

Consulenze 

ambientali

Parametri
unità di 

misura

DLgs 152/06 All 5 

Tab 2 / pareri 

ISS

29/09/2009* 11/11/2013 03/09/2014 30/09/2014 10/12/2015

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI - -- -- -- --

Tricloroetilene µg/L 1.5 1 0.93 0.92 0.72 0.47

Tetracloroetilene µg/L 1.1 16 7.7 10.3 0.84 11.9

Sommatoria organoalogenati µg/L 10 17 8.63 11.22 1.56 12.37

*Data desunta da DOC 10

Pozzo 24/3

0 10050
Meters

TAVOLA 2 Laboratorio
Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi-Ghezzi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi
ASL

Saronno 

Servizi

ISOLAMENTO 

FALDA 

SUPERFICIALE

ISOLAMENTO 

FALDA 

SUPERFICIALE

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Consulenze 

ambientali

Consulenze 

ambientali

Saronno 

Servizi

Provincia 

Varese

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Saronno 

Servizi

Parametri
unità di 

misura

DLgs 152/06 All 5 

T ab 2 / pareri 

ISS
22/03/2005 28/03/2006 20/09/2007 14/04/2008 23/06/2009 29/09/2009 19/01/2010 16/02/2010 02/03/2010 16/03/2010 02/04/2010 09/08/2011 07/06/2010 21/09/2011 31/05/2012 27/08/2013 11/11/2013 16/09/2014 17/09/2014 15/09/2014 24/08/2015 23/11/2015 24/03/2016

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Tricloroetilene µg/L 1.5 1.5 1.3 2.4 1.2 1 1 1 1 1.1 1 <1 <1 <1 <1 0.8 0.93 <1 0.51 <1 <1 <1

Tetracloroetilene µg/L 1.1 13.5 11.9 21.6 9.1 9.3 7.9 8.3 8.3 9.7 9.3 4.4 4 5 1.2 4.8 4.8 4.8 4.03 4.5 2.1 3.1

Sommatoria organoalogenati µg/L 10 15.3 13.4 24 10.3 10.4 9 9 9 10.8 10 4 4 5 1.2 5.6 5.73 4.8 <5 4.5 2.1 3.1

Pozzo Parini

PACKER 90m PACKER 106m

Laboratorio Provincia Varese Provincia Varese Provincia Varese

Parametri
unità di 

misura

DLgs 152/06 All 5 

Tab 2 / pareri 

ISS

26/03/2015 2-3/07/2015 30/09/2015

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI - -- -- --

Tricloroetilene µg/L 1.5 0.53 <0.05 0.14

Tetracloroetilene µg/L 1.1 1.38 <0.05 1.22

Sommatoria organoalogenati µg/L 10 <5 <5 1.5

1,2-Dicloropropano µg/L 0.15

PZ 1 Provincia

Laboratorio Provincia Varese Provincia Varese Provincia Varese

Parametri
unità di 

misura

DLgs 152/06 All 5 

Tab 2 / pareri 

ISS

26/03/2015 2-3/07/2015 30/09/2015

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI - -- -- --

Tricloroetilene µg/L 1.5 0.34 <0.05 0.35

Tetracloroetilene µg/L 1.1 15.9 17.3 18.2

Sommatoria organoalogenati µg/L 10 17 17 19

PZ 2 Provincia
Laboratorio Provincia Varese Provincia Varese Provincia Varese

Parametri
unità di 

misura

DLgs 152/06 All 5 

Tab 2 / pareri 

ISS

26/03/2015 2-3/07/2015 30/09/2015

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI - -- -- --

Tricloroetilene µg/L 1.5 0.33 <0.05 0.15

Tetracloroetilene µg/L 1.1 24.7 22.5 22.6

Sommatoria organoalogenati µg/L 10 26 23 23

PZ 3 Provincia
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