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QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE DI PRIMA FALDA NELL E ZONE ESTERNE 

ALL’AREA EX RAZZABONI A SAN GIOVANNI IN PERSICETO ( BO) 

 
Premessa 
Il presente documento, predisposto da Arpae e integrato e condiviso dai soggetti della Conferenza di 
Servizi, si pone come obiettivo l’analisi della qualità delle acque sotterranee esterne al sito “ex 
Razzaboni”, a conferma della non influenza dei rifiuti pericolosi presenti sull’area, rispetto ad alcuni 
superamenti riscontrati nelle acque sotterranee, considerando i valori tabellari definiti dal D. Lgs. 
152/06. I dati rilevati dal monitoraggio delle acque sotterranee di prima falda nelle adiacenze ed 
esternamente al sito, sono infatti comparabili con dati e analisi effettuate da Arpae, in aree più lontane 
dal sito, ma in porzioni del territorio che comunque presentano caratteristiche geologiche o 
connessioni idrogeologiche con l’area in esame. 
Il sito è localizzato a San Giovanni in Persiceto, in area prossima al torrente Samoggia, che 
costituisce uno dei corpi idrici studiati dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Piano di 
Tutela delle acque. Molte delle informazioni ambientali richiamate nel documento sono state prodotte 
nell’ambito del monitoraggio regionale delle acque sotterranee, finalizzato a definire lo stato dei 
corpi idrici ai sensi delle Direttive europee 2000/60/CE e 2006/118/CE e permettono di individuare le 
criticità ambientali dei corpi idrici sotterranei, sia di tipo qualitativo (chimico-fisico) che quantitativo. 
Attraverso tali studi è stato possibile definire le caratteristiche chimiche naturali dell’acqua 
sotterranea e le situazioni nelle quali il chimismo naturale è alterato dalle attività antropiche, 
riconducibili a situazioni di inquinamento puntuale o diffuso. 
Il sito ex Razzaboni è collocato tra la “Trasversale di pianura” e il torrente Samoggia, circondato da 
un territorio prevalentemente ad uso agricolo, in cui le residenze, caratterizzate da case sparse, sono 
collocate a distanze superiori ai 300 m dal sito stesso. 
 
Rete piezometrica di controllo delle acque sotterranee 
Le acque sotterranee di prima falda sono monitorate all’esterno dell’area ex Razzaboni attraverso 4 
piezometri denominati P5, P6, P7 e P9, la cui ubicazione è riportata nella Figura 1, dove risulta 
evidenziata l’area ex Razzaboni. 
 
I piezometri P5 e P9 risultano essere di monte idrogeologico, mentre P6 e P7 sono di valle 
idrogeologico rispetto all’area ex Razzaboni. Ciò è confermato sia dalle misure di livello di falda 
effettuate in passato, sia dalla quota dell’alveo del torrente Samoggia (circa 24.1 m) che è maggiore 
rispetto alla quota del piano campagna dell’area ex Razzaboni (mediamente 22.4 m). In questa zona 
di alta pianura, la prima falda risulta avere un deflusso medio diretto verso N con un modesto 
gradiente idraulico che, nel nostro caso, è determinato anche dalla ricarica del torrente Samoggia, 
oltre che direttamente dalle precipitazioni. 
Le profondità di ciascun piezometro e l’indicazione della rappresentatività idrogeologica sono 
riportate nella tabella 1 che segue: 
 

Tabella 1: Caratteristiche dei piezometri esterni 

Piezometro Profondità (m) Monte/Valle idrogeologico 
P5 6.73 Monte 
P6 4.75 Valle 
P7 4.90 Valle 
P9 4.20 Monte 
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Figura 1: Ubicazione dei piezometri esterni di monitoraggio dell’area ex Razzaboni 

 
La profondità dei piezometri varia da 4.20 m a 6.73 m e corrisponde alla profondità alla quale si 
trova la prima falda freatica di pianura che risulta avere una buona continuità areale ed è limitata alla 
base da materiali fini che costituiscono il tetto dell’acquifero confinato sottostante e permettono 
l’isolamento idrogeologico tra la falda superficiale e quella profonda. 
 
 
Esito dei monitoraggi recenti delle acque sotterranee esterne al sito (2015-2016) per i parametri 
Manganese, Nichel, Boro e Solfati 
In Tabella 2 sono riportate le concentrazioni di Manganese (Mn), Nichel (Ni), Boro (B) e Solfati, 
rilevate nel 2015 e nel 2016 nelle acque sotterranee campionate dai piezometri esterni all’area ex 
Razzaboni (P5, P9, P6, P7), sia da parte di Arpae che del Laboratorio privato incaricato dal Comune 
di San Giovanni in Persiceto. 
In grassetto sono evidenziati i superamenti delle concentrazioni fissate (CSC) dal D. Lgs. 152/06 e 
s.m.i. (Tabella 2, Allegato 5 alla Parte IV). 
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Tabella 2: Concentrazione di Mn, Ni, B e solfati nei piezometri esterni all’area ex Razzaboni  

  Piezometri monte idrogeologico Piezometri valle idrogeologico 

  P5 P9 P6 P7 

 Fonte 
dato 

Lab Arpae Lab Arpae Lab Arpae  Arpae 

 
D.Lgs 
152/06 

10/04/15 23/11/15 18/02/16 10/04/15 23/11/15 18/02/16 10/04/15 23/11/15 18/02/16 10/04/15 23/11/15 18/02/16 

Mn  50µg/l 561 ND 2153 35 ND 22 2 ND 34 8 ND 586 

Ni 20µg/l 11 11 6 11 17 11 10 17 3 7 17 10 

B 1000µg/l 663 ND 883 498 ND 563 878 ND 219 829 ND 380 

Solfati 250mg/l 713 ND 511.4 352 ND 402.7 575 ND 73.7 451 ND 164 

 
Rispetto alle concentrazioni soglia (CSC) indicate per le acque sotterranee dal D. Lgs. 152/06, si 
evidenzia quanto segue: 

• Nichel: presenta valori entro la concentrazione di legge in tutti i piezometri e non si osservano 
variazioni di rilievo nel tempo e tra piezometri a monte o a valle idrogeologico; 

• Boro: presenta valori entro la concentrazione di legge in tutti i piezometri, con valori 
mediamente più alti nei piezometri a monte idrogeologico rispetto i piezometri a valle 
idrogeologico; 

• Manganese: presenta nelle singole stazioni variazioni di concentrazione nel tempo, in 
particolare P5 e P7, con picchi a volte superiori al valore soglia, e i piezometri a monte 
idrogeologico presentano mediamente concentrazioni più alte dei piezometri a valle 
idrogeologico; 

• Solfati: presentano nelle singole stazioni variazioni di concentrazione nel tempo, con picchi 
superiori al valore soglia. Anche in questo caso le concentrazioni dei piezometri a monte 
idrogeologico sono mediamente più alte di quelli a valle idrogeologico. 

 
I campionamenti effettuati nei piezometri di valle idrogeologico rispetto al sito, evidenziano, per i 4 
parametri chimici considerati, il superamento, rispetto i limiti di legge, della concentrazione di 
Manganese nel piezometro P7 nell’anno 2016 e il superamento di solfati nei due piezometri per 
l’anno 2015 e non per l’anno 2016. 
I superamenti di Manganese e solfati riscontrati in alcuni campionamenti sia nei piezometri di monte 
che di valle idrogeologico dell’area ex Razzaboni, e i valori di Boro che, seppure entro i limiti di 
legge, potrebbero risultare elevati ad un primo esame, vengono di seguito confrontati sia 
spazialmente che nel tempo con le risultanze del monitoraggio regionale delle acque sotterranee in 
Emilia-Romagna e con altri dati disponibili in aree prossime all’area ex Razzaboni. 
 
 
Il monitoraggio delle acque sotterranee in Emilia-Romagna 
Il monitoraggio dello stato ambientale delle acque sotterranee in Emilia-Romagna, attivo dal 1976 
per gli acquiferi profondi di pianura, è stato ampliato dal 2010, anche ai sensi delle Direttive europee 
2000/60/CE e 2006/118/CE, agli acquiferi montani e alle falde freatiche di tutta la pianura 
dell’Emilia-Romagna. Queste ultime hanno mediamente una profondità di circa 10 metri (Regione 
Emilia-Romagna, 2010). 
La rete di monitoraggio regionale è costituita da 740 stazioni di monitoraggio per definire lo stato dei 
145 corpi idrici sotterranei presenti nel territorio regionale. In pianura i corpi idrici sono sovrapposti 
su più livelli con la profondità, in superficie quelli freatici e in profondità quelli confinati, che 
presentano caratteristiche idrochimiche differenti tra loro. Le stazioni di monitoraggio (pozzi) sono 
state selezionate sulla base della profondità e delle posizioni filtranti la falda in modo che, seppure 
esse si trovino in posizioni vicine tra loro, siano significative a descrivere i diversi corpi idrici sulla 
verticale, come riportato nella Delibera di Giunta Regionale n. 350 del 2010 e in diversi documenti e 
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report (Arpa Emilia-Romagna, 2013). 
Le informazioni ambientali prodotte nell’ambito di tale monitoraggio regionale hanno permesso di 
individuare le criticità ambientali dei corpi idrici sotterranei, di definire le caratteristiche chimiche 
naturali delle acque sotterranee e di individuare le possibili alterazioni del chimismo naturale dovute 
ad attività antropiche, riconducibili a situazioni di inquinamento puntuale o diffuso. 
Infatti, alcune caratteristiche chimico-fisiche delle acque, come ad esempio il contenuto di ossigeno 
disciolto e il Potenziale Redox, sono molto diverse nelle due tipologie di acquiferi (freatici e 
confinati) influenzandone fortemente il chimismo delle acque stesse. Generalmente si verificano 
condizioni riducenti negli acquiferi confinati e profondi, che rendono ad esempio più mobili i metalli, 
mentre condizioni mediamente più ossidanti sono tipiche delle falde freatiche. Non è escluso 
comunque che vi possano essere, anche in queste ultime, nel corso dell’anno, variazioni naturali di 
Potenziale Redox in base alle condizioni di ricarica, di deflusso e di sostanza organica presente 
nell’acquifero, la cui degradazione può progressivamente modificare transitoriamente la facies 
idrochimica verso condizioni riducenti. Queste diverse condizioni chimico-fisiche che possono 
facilmente cambiare nel tempo, spiegano le fluttuazioni delle concentrazioni di sostanze presenti 
nelle acque, come quelle prese ad oggetto della presente relazione e di seguito analizzate. 
 
Solfati e Boro 
Nell’acquifero freatico di pianura in esame, si instaurano, per la maggior parte dell’anno, condizioni 
redox ossidanti che comportano in generale una stabilità dello ione solfato nelle acque sotterranee. Al 
contrario, negli acquiferi più profondi, dove le condizioni sono via via più riducenti all’aumentare 
della profondità, avviene la riduzione dello ione solfato, come degli altri ioni ossidati (nitrati, fosfati, 
idrossidi di ferro e manganese, ecc.), per processi naturali di tipo chimico/microbiologico. Per questa 
ragione negli acquiferi confinati e profondi dell’Emilia-Romagna non sono presenti solfati. 
La presenza naturale di solfati nelle acque sotterranee freatiche dell’Emilia-Romagna è spesso 
determinata anche dalla presenza di formazioni gessoso-solfifere affioranti nelle zone montane e/o 
collinari del territorio, che sono in grado di rilasciare solfato, boro e altri elementi chimici tipici di 
formazioni evaporitiche, durante i fenomeni di erosione e weathering (degradazione dovuta ai 
processi meteorici). Negli acquiferi freatici di pianura più superficiali, oltre all’origine naturale di 
solfato e boro, vi è un contributo antropico di tipo diffuso prevalentemente legato all’agricoltura. 
 
Metalli e semimetalli (Fe, Mn, As, ecc.) 
Il chimismo delle acque sotterranee dipende quindi da molti fattori che determinano equilibri chimici 
che influenzano la mobilità degli elementi dall’acqua al solido (terreno/sedimento) e viceversa. 
Il ferro e il manganese, essendo metalli, subiscono fortemente le variazioni di tale chimismo, che li 
porta ad essere presenti o nella matrice solida (terreno/sedimento) o nell’acqua, determinando 
importanti incrementi o diminuzioni delle concentrazioni nelle matrici a cui si “associano”. 
Questo fenomeno porta spesso ad osservare nel tempo presenze/assenze degli elementi 
nell’acqua sotterranea, inducendo a pensare a input di contaminazione antropica, quando 
invece è la variazione delle condizioni redox in acquifero a determinare la stabilità 
dell’elemento nella frazione disciolta o in quella solida dell’acquifero stesso. 
 
 
Il monitoraggio esterno all’area exRazzaboni e confronto con il monitoraggio regionale 
La variabilità spaziale del chimismo nelle acque sotterranee è governata principalmente dalla 
composizione geochimico-mineralogica e granulometrica della matrice solida (suolo/sedimento) che 
costituisce l’acquifero stesso, dalla sua tessitura e permeabilità, dalla conducibilità idraulica, dal 
contenuto di sostanza organica. 
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L’area ex Razzaboni, ubicata in cartografia (Figura 2), si colloca in prossimità del torrente Samoggia 
su litologie mediamente fini (Limi argillosi e limi sabbiosi – Depositi di canale e argine 
indifferenziati) al confine con depositi di palude. In figura 2 sono evidenti i depositi grossolani delle 
conoidi alluvionali, le fasce di paleoalveo, di argine e le relative zone interfluviali con granulometrie 
sempre più fini. 
 

 
Figura 2: Carta della geologia di superficie della pianura bolognese (Estratto da Regione Emilia-Romagna, 1999) 

 
Solfati 
Gli acquiferi superficiali (freatici) aventi una granulometria fine (limi e sabbie fini), con conducibilità 
medio-bassa e contenuto di sostanza organica medio-alto, determinano le condizioni naturali nelle 
quali il solfato nelle acque sotterranee tende naturalmente ad essere presente a concentrazioni 
significative, anche oltre il limite di 250 mg/l.  
Le zone dove invece la granulometria dei materiali è medio-alta (sabbie e ghiaie), con conseguente 
conducibilità idraulica significativa, le concentrazioni di solfati tendono ad essere basse, al di sotto 
del limite di legge. 
La concentrazione di solfati nelle acque superficiali del Lavino, a monte della confluenza con il 
torrente Samoggia, presenta valori medi nel periodo 2010-2013 di 104 mg/L con variazione di 
concentrazione durante l’anno i cui massimi raggiungono i 145 mg/L (in parte dovuta anche alla 
lisciviazione della formazione gessoso-solfifera affiorante nella zona montana del bacino 
idrografico). 
Nella figura 3 sono riportate le concentrazioni di solfati desunte dalle stazioni della rete di 
monitoraggio regionale riferite al 2009 e da un rilievo chimico effettuato nel 2003 dallo Studio Viel 
(2006) pubblicato nel Quadro Conoscitivo per il Piano Strutturale dei Comuni Reno Galliera e Terre 
di Pianura. Risulta evidente l’estrema variabilità delle concentrazioni di solfati nella falda 
superficiale, che superano in diversi punti anche i 400 mg/l e risulta anche evidente la stretta 
relazione tra concentrazioni e geologia di superficie, come sopra detto. 
Si precisa comunque che il contenuto di solfati dipende anche dal potenziale contributo 
antropico che nelle zone di pianura è spesso correlato alle attività agricole come inquinamento 
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diffuso. 
 

 
Figura 3: Concentrazione di solfati nella falda freatica bolognese (2003-2009) 

 
Ferro e Manganese 
Anche il ferro e manganese tendono ad assumere un comportamento geochimico simile ai solfati in 
ambiente ossidato, anche se la sua mobilità in acqua è governata dalla stabilità degli idrossidi in 
funzione delle variazioni del Potenziale Redox. Per questo motivo il manganese evidenzia una 
variabilità più ampia in termini di concentrazione rispetto a quella dei solfati, raggiungendo in molti 
punti concentrazioni superiori ai 900 µg/l e la stessa forte variabilità risulta essere nota anche nel 
tempo per effetto dei normali processi geochimici nei quali viene coinvolto (Figura 4). 
 

 
Figura 4: Concentrazione di manganese nella falda freatica bolognese (2003-2009) 
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La variabilità spaziale osservata per solfati e Manganese viene confermata anche come variabilità 
temporale analizzando le concentrazioni nel tempo di alcune stazioni di monitoraggio regionale più 
vicine al sito e considerando anche altri punti ubicati più a N-W rispetto l’area ex Razzaboni, 
considerati di bianco e quindi non influenzati da effetti antropici puntuali. 
A questo scopo sono riportate in Tabella 3 due stazioni del corpo idrico Freatico (superficiale) (BO-
F02-00, BO-F08-00) e due stazioni del corpo idrico confinato profondo (BOC8-00, BOE7-00). 
La profondità delle stazioni è notevolmente differente e significativa per comprendere le differenze 
tra le acque sotterranee di prima falda e quelle confinate più profonde. 
 

Tabella 3: Stazioni monitoraggio regionale acque sotterranee più vicine all’area ex Razzaboni 
Piezometro Profondità (m) Tipologia acquifero Corpo idrico sotterraneo 
BO-F02-00 7.50 Libero / Freatico Freatico di pianura fluviale 
BO-F08-00 6.70 Libero / Freatico Freatico di pianura fluviale 
BOC8-00 110.00 Confinato Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore 
BOE7-00 70.00 Confinato Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore 

 
In Figura 5 sono ubicate le 4 stazioni di monitoraggio e una zona ubicata più a N-W (Sant’Agata 
Bolognese) rispetto l’area ex Razzaboni. 
 

 
Figura 5: Ubicazione di punti di monitoraggio nell’intorno dell’area ex Razzaboni 

 
I dati riportati nella Tabella 4, riferiti alle due stazioni del freatico di pianura, dimostrano che le 
concentrazioni di Manganese, solfati e Boro sono molto variabili nel tempo e aventi range di 
variabilità confrontabili con quelli riscontrati nell’area esterna ex Razzaboni, in particolare la 
stazione BO-F08-00. 
Le concentrazioni di Nichel risultano avere una ridotta variabilità nel tempo e sono confrontabili con 
quelle registrate nel 2015 e 2016 nell’area esterna ex Razzaboni. 
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Tabella 4: Estratto del monitoraggio regionale in stazioni con acquifero libero (vedi tab. 3) 
Stazione Data Mn (µg/l) Ni (µg/l) B (µg/l) Solfati (mg/l) 

BO-F02-00 01/04/2010 <5 3.8 544 374 

BO-F02-00 24/06/2010 10.3 6.9 1234  

BO-F02-00 27/07/2010 37 4 541 211 

BO-F02-00 02/11/2010 12 7 697 156 

BO-F02-00 07/04/2011 10 7 1006 428 

BO-F02-00 29/09/2011 87 3 633 59 

BO-F02-00 05/04/2012 10 9 604 80 

BO-F02-00 09/10/2012 <5 <2 316 86 

BO-F02-00 02/04/2013 <5 <2 220 105 

BO-F02-00 07/10/2013 40 <2 263 223 

BO-F02-00 06/05/2014 <5 <2 219 115 

BO-F02-00 23/09/2014 <5 <2 249 77.4 

      

BO-F08-00 01/04/2010 <5 2.3 800 533 

BO-F08-00 24/06/2010 233 5.2 1236  

BO-F08-00 27/07/2010 257 4.4 704 350 

BO-F08-00 02/11/2010 1350 8 556 230 

BO-F08-00 07/04/2011 88 5 674 333 

BO-F08-00 29/09/2011 188 5 402 170 

BO-F08-00 05/04/2012 90 13 446 273 

BO-F08-00 09/10/2012 1218 9 542 175 

BO-F08-00 02/04/2013 <5 7 660 570 

BO-F08-00 07/10/2013 <5 <2 185 63 

BO-F08-00 06/05/2014 174 4 530 457 

BO-F08-00 23/09/2014 <5 3 506 373 

 
Nelle Figure 6 e 7 si riporta rispettivamente l’andamento del Manganese e del Ferro nelle falde 
superficiali, rilevato in punti di bianco individuati nell’intorno della discarica di Sant‘Agata, che 
confermano, anche nella porzione territoriale più a nord, la variabilità delle concentrazioni nel tempo 
e i diversi tenori in funzione della profondità della falda, seppure si tratti sempre di falda superficiale 
e non confinata. 
 

 

 
Figura 6: Concentrazioni medie di Manganese  nelle falde all’esterno della discarica Herambiente Spa 

di Sant’Agata Bolognese  (Estratto da Arpa Emilia-Romagna, 2015) 
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Figura 7: Concentrazioni medie di Ferro nelle falde all’esterno della discarica Herambiente spa 

di Sant’Agata Bolognese  (Estratto da Arpa Emilia-Romagna, 2015) 
 
Presenza degli elementi Boro, Ferro, Manganese e solfati nelle falde confinate profonde. 
A titolo di ulteriore esempio si riportano nelle tabelle 5 e 6 le serie storiche di lungo periodo delle 
concentrazioni degli elementi di interesse nelle 2 stazioni di monitoraggio degli acquiferi confinati e 
profondi della Pianura Alluvionale Appenninica, al fine di verificarne l’andamento e i tenori in 
profondità. 
Si conferma l’assenza di solfati in profondità per la presenza di facies idrochimica riducente, 
mentre la presenza di Manganese risulta molto meno variabile rispetto agli acquiferi freatici  
superficiali per effetto della maggiore stabilità delle condizioni chimico-fisiche presenti in acquifero. 
Il Nichel presenta sempre concentrazioni molto basse. 
Si rilevano concentrazioni di Boro variabili nel tempo, soprattutto nella stazione BOE7-00 e con 
tenori medi confrontabili con quelli delle stazioni superficiali. Ciò è indicativo che la presenza di 
Boro negli acquiferi profondi e in buona parte in quelli superficiali di questa zona è di origine 
naturale e riconducibile alla composizione mineralogico-petrografica della matrice solida. Ad 
ulteriore conferma di ciò, si evidenzia che le acque del torrente Lavino, a monte della confluenza con 
il torrente Samoggia, presentano una concentrazione media (2010-2013) di 255 µg/l con valore 
massimo di 446 µg/l. 
 

Tabella 5: Estratto del monitoraggio regionale (BOC8-00) in acquifero confinato (vedi tab. 3) 
Stazione Data Mn (µg/l) Ni (µg/l) B (µg/l) Solfati (mg/l) 

BOC8-00 03/06/2002 243 2 638 <1 

BOC8-00 02/12/2002    <1 

BOC8-00 22/05/2003 220 <5 490 <1 

BOC8-00 03/12/2003 240 <5 610 7.1 

BOC8-00 03/05/2004 230 <5 320 <1 

BOC8-00 27/10/2004 235 <3 281 23.3 

BOC8-00 21/04/2005 173 <3 130 <20 

BOC8-00 13/10/2005 190 <3 385 <20 

BOC8-00 15/06/2006 177 2 310 <1 

BOC8-00 27/09/2006 169 <2 200 <1 

BOC8-00 27/03/2007 183 <2 312 <1 

BOC8-00 26/09/2007 173 <2 450 <1 

BOC8-00 26/03/2008 180 <2 430 <1 

BOC8-00 30/09/2008 207 <2 500 <1 

BOC8-00 31/03/2009 230 <2 545 <1 

BOC8-00 10/11/2009 235 <2 602 <1 

BOC8-00 08/04/2010 195 <2 450 1 
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Stazione Data Mn (µg/l) Ni (µg/l) B (µg/l) Solfati (mg/l) 

BOC8-00 21/09/2010 205 <2 443 <1 

BOC8-00 24/03/2011 29 <2 190 17 

BOC8-00 22/11/2011 169 <2 455 <1 

BOC8-00 27/03/2012 209 2 490 <1 

BOC8-00 27/09/2012 212 <2 437 <1 

BOC8-00 26/03/2013 55 <2 206 12 

BOC8-00 26/09/2013 199 <2 471 <1 

BOC8-00 05/05/2014 205 <2 437 <1 

BOC8-00 03/12/2014 183 <2 392 1 

 
 

Tabella 6: Estratto del monitoraggio regionale (BOE7-00) in acquifero confinato (vedi tab. 3) 
Stazione Data Mn (µg/l) Ni (µg/l) B (µg/l) Solfati (mg/l) 

BOE7-00 18/04/1991 29 <5 <50 <1 

BOE7-00 05/12/1991 25 6 <50 <1 

BOE7-00 11/06/1992 50 <5 600 <1 

BOE7-00 26/11/1992 170 <5 100 <1 

BOE7-00 20/05/1993 190 <5 <50 <1 

BOE7-00 29/11/1993 270 <5 590 <1 

BOE7-00 09/06/1994 180 <5 850 <1 

BOE7-00 24/11/1994 170 <5 <50 <1 

BOE7-00 29/05/1995 200 <5 670 <1 

BOE7-00 20/11/1995 210 <5 650 <1 

BOE7-00 06/06/1996 190 <5 650 <1 

BOE7-00 25/11/1996 240 <5 <50 <1 

BOE7-00 08/05/1997 180 <5 <50 <1 

BOE7-00 04/12/1997  <5  <1 

BOE7-00 22/06/1998  <5 <50 <1 

BOE7-00 26/11/1998    1 

BOE7-00 06/05/1999 185 <5 <50 <1 

BOE7-00 08/05/2000 190 <5 <50 <1 

BOE7-00 12/07/2001 207  503 <1 

BOE7-00 10/12/2001 320   <1 

BOE7-00 03/06/2002 196 3 536 <1 

BOE7-00 02/12/2002    <1 

BOE7-00 22/05/2003 150 <5 360 <1 

BOE7-00 03/12/2003 210 <5 700 <1 

BOE7-00 05/05/2004 180 <5 510 10.7 

BOE7-00 27/10/2004 290 <3 365 <1 

BOE7-00 21/04/2005 254 <3 270 11.9 

BOE7-00 19/10/2005 136 <3 480 <20 

BOE7-00 29/03/2006 247 11 520 <20 

BOE7-00 28/09/2006 137 <2 300 <20 

BOE7-00 28/03/2007 177 <2 359 <1 

BOE7-00 11/12/2007 154 <2 594 <1 

BOE7-00 01/04/2008 180 <2 490 <1 

BOE7-00 07/10/2008 193 3 565 <1 

BOE7-00 07/04/2009 201 3 697 <1 

BOE7-00 01/10/2009 205 <2 547 <1 

BOE7-00 13/04/2010 206 12.4 492 1 

BOE7-00 23/09/2010 179 4.5 454 <1 
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Stazione Data Mn (µg/l) Ni (µg/l) B (µg/l) Solfati (mg/l) 

BOE7-00 29/03/2011 175 4 601 3 

BOE7-00 01/12/2011 228 11 603 <1 

BOE7-00 29/03/2012 194 7 614 <1 

BOE7-00 06/11/2012 250 3 580 <1 

BOE7-00 28/03/2013 242 5 621 <1 

BOE7-00 10/10/2013 165 5 445 <1 

BOE7-00 29/05/2014 185 <2 582 <1 

BOE7-00 26/11/2014 246 4 483 <1 

 
 
Il monitoraggio esterno effettuato nei pozzi privati ad uso domestico  
Dal 2005 al 2014 sono stati inoltre monitorati, da parte dell’AUSL, i pozzi domestici di 4 abitazioni 
civili ubicati in Figura 8. I pozzi campionati sono esclusivamente utilizzati per l’irrigazione dei 
giardini e per la cura e la pulizia delle corti. Hanno una profondità compresa tra i 4 e gli 8 m, solo un 
pozzo presenta una profondità superiore ai 30 m. I pozzi domestici sono stati individuati sulla base 
dei dati di censimento, della disponibilità della proprietà e per la loro localizzazione prossima al sito 
ex Razzaboni. 
 

 

Figura 8: Ubicazione dei pozzi privati ad uso domestico prossimi all’area ex Razzaboni e soggetti a monitoraggio 
 
I quattro pozzi domestici campionati si trovano a valle idrogeologico rispetto al sito ex Razzaboni. 
Tutte le abitazioni dove sono stati effettuati i campioni sono servite dalla rete dell’acquedotto. 
I pozzi in questione non evidenziano superamenti dei limiti normativi per tutti parametri indagati, 
riferiti al Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001 n. 31, “Qualità delle acque destinate al consumo 
umano”. 
I parametri ricercati nelle diverse campagne di monitoraggio e in particolar modo nei campionamenti 
del 2006, 2012 e 2013, sono stati: Alluminio, Cadmio, Cromo VI e totale, Mercurio, Nichel, Piombo, 
Rame, Zinco, Ferro, Manganese, Arsenico, Fenoli, Solventi Organici Alogenati e Aromatici, PCB e 
IPA, per un totale di 50 analiti monitorati. 
Nel tempo sono stati osservati superamenti, per i parametri Ferro e Manganese, nel pozzo che 
presenta la maggiore profondità (≥30 m). In questo pozzo, per il parametro Manganese, è stato 
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evidenziato un solo superamento nel 2012, con un valore riscontrato di 272 μg/l; considerata la 
profondità del pozzo, il dato rilevato è congruente con il comportamento geochimico del Manganese 
in falda, come descritto nei paragrafi precedenti. 
 
Tutti gli esiti di analisi sono scaricabili dal sito del comune: 
http://www.comunepersiceto.it/gli-uffici-comunali/ambiente-1/progetti-e-campagne-di-
informazione/ecologia/bonifiche/area-ex-razzaboni/atti-e-documenti/dossier-analisi-dal-2001/pozzi-
domestici 
 
 
Conclusioni 
L’area ex Razzaboni è ubicata in prossimità e in sinistra del torrente Samoggia, poco a valle della 
confluenza del torrente Lavino. Il Samoggia è in connessione idraulica con la prima falda sottesa 
all’area, che risulta essere dallo stesso alimentata a causa del dislivello di qualche metro tra l’alveo e 
il piano campagna del sito. Tale falda superficiale (freatica), la cui profondità massima si attesta tra 4 
e 6 m, defluisce mediamente verso nord con modesto gradiente idraulico, è monitorata da anni da 4 
piezometri esterni al sito ex Razzaboni, due dei quali sono ubicati a monte idrogeologico e due a 
valle. 
I monitoraggi effettuati nei piezometri esterni all’area ex Razzaboni e le concentrazioni di 
Manganese, Boro, Nichel e solfati, individuati quali traccianti principali, sono state confrontate sia 
con le informazioni desunte dal monitoraggio regionale delle acque sotterranee profonde e 
superficiali, sia con i monitoraggi effettuati anche in altre aree di territori limitrofi. 
Nella relazione sono stati confrontati gli ultimi dati raccolti nel 2015 e nel 2016 nei 4 piezometri 
esterni, con studi e analisi disponibili effettuate a livello regionale, che hanno permesso di 
evidenziare i seguenti risultati: 

1) i piezometri a monte idrogeologico presentano mediamente concentrazioni più alte dei 
piezometri a valle idrogeologico per Manganese, solfati e Boro; 

2) nessun superamento è stato evidenziato per le concentrazioni di Nichel e Boro; 
3) i superamenti delle concentrazioni soglia imposti dalla normativa, rilevati per i solfati e il 

Manganese, sono giustificati dalle seguenti considerazioni: 
• solfati – sono presenti solo negli acquiferi superficiali per la presenza di condizioni 

mediamente più ossidanti rispetto gli acquiferi profondi. Le concentrazioni rilevate sono 
dovute ad una componente naturale, determinata anche dalla presenza di formazioni 
gessoso-solfifere, a cui si aggiunge un importante contributo antropico di tipo diffuso, 
prevalentemente legato all’agricoltura; 

• manganese – così come il Ferro, essendo un metallo, subisce fortemente le variazioni 
dell’ambiente ossidante o riducente delle acque di falda, che lo porta ad essere presente 
o nella matrice solida (terreno/sedimento) o nell’acqua, determinando importanti 
incrementi o diminuzioni delle concentrazioni presenti. Questo fenomeno fluttuante 
porta spesso ad osservare nel tempo presenze/assenze nell’acqua sotterranea, che 
potrebbero far pensare ad una contaminazione antropica, quando invece le 
concentrazioni presenti sono appunto connesse alle condizioni redox dell’acquifero; 

• I range di variabilità nello spazio e le fluttuazioni delle concentrazioni nel tempo delle 
specie chimiche indagate e riscontrati in altre porzioni del territorio regionale, sono 
confrontabili e coerenti con quelli rilevati nelle aree esterne all’area ex Razzaboni; 

• Le concentrazioni di Boro riscontrate negli acquiferi più superficiali, e comunque 
sempre al di sotto dei limiti di legge, sono attribuibili alla composizione mineralogico-
petrografica della matrice solida e al contenuto di Boro nelle acque superficiali, in 
connessione con la prima falda. 
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Anche i controlli effettuati dall’AUSL in 4 pozzi ad uso domestico, dal 2005 al 2014, non hanno 
evidenziano superamenti dei limiti normativi per i parametri indagati (Decreto Legislativo 2 Febbraio 
2001 n. 31, “Qualità delle acque destinate al consumo umano). 
Sono stati osservati alcuni superamenti, per i parametri Ferro e Manganese, solo per il pozzo che 
presenta la maggiore profondità (≥30m), in coerenza con i fenomeni sopra descritti e maggiormente 
giustificati nella relazione. 
Il monitoraggio nei piezometri esterni all’area ex Razzaboni, che continuerà ad essere effettuato nel 
tempo, ha dimostrato che le concentrazioni riscontrate all’esterno dell’area sono giustificabili da 
fenomeni naturali o diffusivi antropici non correlabili al sito e perfettamente coerenti con gli 
studi effettuati a livello regionale. 
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