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INDAGINE IDROGEOLOGICA 

DELL’AREA ACCIAIERIA EX AFIM IN COMUNE DI NAVE (BS) 

 

 

 
 

 

 

1.0. – PREMESSA 

La ricostruzione dei Sistemi acquiferi del sito su cui si 

sviluppava l’Acciaieria ex AFIM S.p.A. rivestono particolare 

interesse per stabilire quali siano i rapporti fra alveo e 

subalveo del T. Garza e la zona satura del primo acquifero in 

rispetto agli scavi per la realizzazione della vasca di raccolta 

dei terreni contaminati e la costruzione di opere di difesa 

spondale a protezione dei terreni confinanti sull’argine destro. 

E’ inoltre importante per accertare quali siano state o siano le 

fonti e le modalità di diffusione della contaminazione da Cromo 

nel sottosuolo. 
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Figura 1 - Area della ex Acciaieria AFIM in comune di Nave (BS) 

 

 

2.0. – INQUADRAMENTO MORFOLOGICO E GEOLOGICO 

La morfologia del tratto distale della conoide del T. Listrea, 

su cui si è sviluppato l’abitato di Nave, ha declivio regolare 

verso sud con una pendenza media dell’1.5% ed è limitata dalla 

sponda destra del T. Garza (Figura 1).  

 

Il torrente Garza ha origine sul versante del M.te Prealba ad 

una quota di 1270 m slm. Nel tratto iniziale defluisce nella Val 

Bertone per circa 8 km con un corso profondamente incassato 

nella roccia. Nel tratto montano sino al suo sbocco nella valle 

di Nave il suo percorso è caratterizzato da repentine deviazioni 

con angoli di circa 70° che testimoniano la presenza di assetti 

fagliati del substrato roccioso. 

Il percorso dalla sua origine sino allo sbocco in pianura scorre 

in calcari dolomitici della Dolomia Principale, mentre a valle 

di Caino nei calcari compatti della Corna e nei calcari marnosi 

ed argille fogliettate del Calcare di Zu. 
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Figura 2 - Stralcio della Carta Geologica d’Italia Foglio 122  

 

I versanti con roccia molto fratturata sono ricoperti da 

accumuli detritici, che diventano sempre più abbondanti nella 

valle di Caino per la presenza delle conoidi dei corsi d’acqua 

secondari sul versante destro. L’elevata pendenza del corso del 

torrente fa sì che sulla roccia di fondo si accumulino solo 

sporadicamente depositi alluvionali poi rimossi e modellati nel 

loro trasporto e depositati nella valle (Figura 2). 

Il torrente sfocia a quota 260 m slm nell’ampia valle di Nave 

delimitata da ripidi versanti con pendenze che in alcuni tratti 

sono del 50%. Le pendici incise da numerosi corsi d’acqua, che 

formano rilievi molto articolati, nei tratti meno acclivi sono 

ricoperte da detriti di versante o da depositi glaciali. I corsi 

d’acqua delle valli secondarie, affluenti del T. Garza, nelle 

fasi di piena hanno accumulato nella parte distale materiali 

grossolani e permeabili, formando strutture lentiformi 

stratificate. Questi depositi o “conoidi” con le loro rotture di 

pendenza sono state in passato sede dei primi nuclei abitati, 

come quello di Nave, trattandosi di aree meno acclivi e con 

acqua dalle sorgenti o dai corsi d’acqua in prossimità.  
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I fianchi rocciosi del versante si immergono sotto i depositi 

del fondo valle e si raccordano col versante opposto, formando 

una ampia conca, che degrada verso sud-ovest con pendenza media 

dell’1.5% (Figura 3). 

 

 
Figura 3 – Sezione geologica che attraversa la valle del T. Garza  

 

La valle è stata riempita dalle alluvioni nelle fasi 

interglaciali e da depositi di ghiaie e ciottoli, con spessori 

metrici, nel tratto apicale della valle presso la località 

Dernagò. Più a valle gli strati sono formati da livelli di 

sedimenti eterometrici con una frazione fine abbondante. Le 

stratigrafie dei pozzi per acqua segnalano anche spessi strati 

argilloso-limosi, dovuti a fasi di ostruzione del deflusso delle 

acque verso valle con formazione di bacini lacustri di diversa 

ampiezza. L’alternarsi delle varie modalità di accumulo dei 

materiali sciolti ha prodotto nel sottosuolo una stratificazione 

irregolare di depositi ad elevata percentuale di frazione fine. 

Lo spessore dei depositi può variare da 20-40 metri, nelle parti 

laterali della valle, sino a 60-80 metri nella parte centrale. 

 

3.0. - IDROGRAFIA   

La valle è caratterizzata da un corso d’acqua principale, il T. 

Garza, e da una serie di corsi d’acqua secondari provenienti dai 

versanti con portate in genere stagionali. Il T. Garza ha un 

deflusso molto variabile, ma continuo, grazie al suo ampio 

bacino, che drena estesi fronti freatici da numerose sorgenti, 

che emergono dal substrato roccioso, come quella di Zugna a 

quota 260 m slm.  

Il reticolo idrografico secondario è caratterizzato dai suoi 

apporti ai margini della pianura al deflusso delle acque nel 

sottosuolo e dalla struttura della piezometria, come nel settore 

prospiciente il conoide del T Listrea a Nave, sulla cui parte 

distale è posta l’Acciaieria ex AFIM. 

 

Il corso del T. Garza al suo sbocco in pianura in località Pieve 

Vecchia in alcuni tratti è stato coperto o ne è stato modificato 

il tracciato per recuperare aree per gli insediamenti 

industriali della zona. Un tratto sulla sponda destra del corso, 
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prospiciente l’area dell’acciaieria, è stato regolarizzato con 

un muro di contenimento in calcestruzzo a difesa delle piene.   

 

La parte centrale del terreno, su cui si sviluppa l’Acciaieria 

ex AFIM, è 

attraversata da due 

corsi d’acqua 

artificiali che in 

passato svolgevano una 

funzione di 

irrigazione o di 

drenaggio delle acque 

meteoriche. 

L’urbanizzazione 

dell’area li ha 

mantenuti nella stessa 

collocazione come 

scarichi di acque 

bianche e fognarie.  

 

 

 

 

Figura 4 - Schema dei 
corsi d’acqua e delle 
condotte che 
attraversano l’area ex 
AFIM  
 

 

In Figura 4 è riportato il tracciato attuale del Vaso Istrea, 

dopo la sua deviazione in fognatura nel 2009.   

Il secondo canale più a sud, detto Vaso Minera (o Canale Minera) 

ha un lungo percorso parallelo al T. Garza, dal quale deriva le 

acque in un punto più a monte e, dopo aver attraversato in un 

canale in CA l’area AFIM, convoglia le sue acque più a valle nel 

T. Garza. 

 

4.0. – LITOLOGIA DEI POZZI E DEI SONDAGGI GEOGNOSTICI  

 

4.1. Pozzi nell’area ex AFIM  

Nell’area della Acciaieria ex AFIM sono stati perforati 4 pozzi, 

allineati sul lato ovest dello stabilimento, iniziando dal 

settore più a nord sino al limite sud poco a monte del torrente 

Garza. Le descrizioni della litologia dei terreni attraversati 
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ed i dati idraulici seppur sintetici o carenti hanno fornito 

elementi per alcune considerazioni.  

 

La stratigrafia del pozzo N.1 (anno 1965) segnala terreni 

ghiaioso sabbiosi con limo argilloso da p.c. sino a –21.50 m, 

uno strato di terreno compatto di ghiaia, ciottoli e trovanti 

con modeste filtrazioni d’acqua sino a -24.00 m seguito da 5.0 

metri di argilla sino a -29.0 m. Tra -29.0 e -53.0 metri si 

incontra “terriccio giallo” con ghiaia e sabbia sino alla roccia 

di base ed all’interno di questo strato fra -40.0 e -47.0 metri 

ghiaia e trovanti con acqua. La perforazione attraversa poi sino 

a -74.0 metri la roccia di base compatta e sterile. 

 

Del pozzo N.1 è noto solo il livello statico che il 27/01/1973 è 

a 23.50 m dal p.c., il 29/06 dello stesso anno è a -38.60 m con 

livello dinamico a -40.70 m, senza alcuna indicazione della 

portata di riferimento. 

 

La stratigrafia del pozzo N.2 (anno 1966), poco a valle del 

precedente, attraversa uno strato di terriccio e ghiaia asciutta 

sino a -15.0 m. Segue uno strato di argilla sino a 37.0 metri 

con incluso fra -28.0 e -31.0 m uno strato di conglomerato con 

acqua. Fra -37.0 e -45.0 m si trova argilla con ciottoli e 

livelli di conglomerato. Fra -45 e -50 metri ghiaia e 

conglomerato con acqua, quindi argilla sino a -72.0 m, poi 10.0 

metri di conglomerato fessurato ed infine roccia.  

 

Nel pozzo N.2 il 27/01/1973 il livello statico della falda è a  

-23.5 m ed il 16/12/1973 a -38.0 m. La variazione del livello di 

14.5 m fra gennaio e dicembre dello stesso anno si deve 

presumere sia riferito al livello dinamico del pozzo ed alla 

portata di 3-4 l/s, ottenendo una portata specifica fra 0.2 e 

0.27 l/s/m. 

 

Il pozzo N.3 è ubicato sempre lungo la stessa direzione verso 

sud, poco a valle del Minera. La stratigrafia segnala materiale 

di riporto per 8.0 metri seguito da uno strato di argilla sino a 

19.0 metri, da un livello di 2.0 metri di ghiaia sporca quindi 

alternanze di strati argillosi o di argilla con ghiaia asciutta 

sino a 61.0 m dove inizia la roccia di base. La perforazione nei 

terreni sciolti non presenta livelli acquiferi. 

Nella roccia, perforata sino a 108.0 metri, sono stati 

attraversati livelli fratturati o interessati da processi di 

dissoluzione per cui fra 74.0 e 104.0 metri sono stati inseriti  
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nella tubazione finale tre tratti fenestrati da 6.0 metri 

intervallati da due tratti chiusi sempre di 6.0 metri.  

 

Il livello statico nel pozzo è a -35.0 metri dal p.c., il 

livello dinamico a –70.0 m e la portata di 6.17 l/s. 

 

Il pozzo N.4 (indicato A6 in Figura 5), ubicato presso il pozzo 

PS2 della barriera idraulica, è stato negativo. Le filtrazioni 

sono segnalate fra 13 e 15 metri in uno straterello di ghiaia 

mentre gli altri strati di conglomerato fessurato fra 27-31 m e 

45-47 m non sono stati in grado di erogare una portata continua, 

seppur esigua.  

 

I quattro pozzi non hanno mai individuato nel primo Sistema 

Acquifero un livello captabile, ma solo stillicidi.  

Nel secondo Sistema Acquifero i pozzi N.1 e N.2 hanno 

attraversato un livello con acqua sempre con bassa permeabilità 

in grado di erogare portate dell’ordine di 3-4 l/s  

Solo nel terzo Sistema Acquifero il pozzo N.3 eroga 6.17 l/s, 

captando nella roccia di base fra 74 e 104 metri dal p.c..  

 

4.2. - Sondaggi geognostici 

Le perforazioni per i piezometri sono 11 con profondità fra 25 e 

30 metri ed hanno interessato solo il Sistema Acquifero 

superficiale. Sono presenti anche due pozzi/piezometri con 

profondità di 40 metri.  

Nei primi 30 metri sono stati individuati depositi di vario 

spessore di terreni che hanno consentito una ricostruzione 

litologica. I litotipi sono formati da una miscela molto 

eterogenea di ghiaie con sabbia abbondante, sabbie limose o limi 

argillosi. In alcuni sondaggi è stato segnalato un livello di 

ghiaie sabbiose fra 4.0 e 8.0 metri dal p.c. con tracce d’acqua 

nella zona insatura, mentre nella zona satura dell’acquifero non 

sono mai stati individuati strati decisamente permeabili. La 

soggiacenza del livello della falda si stabilizza fra 12.0 e 

15.0 metri dal p.c. con oscillazioni stagionali di 2.0-3.0 

metri.  

 

Sono presenti anche due pozzi della barriera drenante nei quali 

i filtri collegano il primo ed il secondo Acquifero; la 

soggiacenza si stabilizza nel PS2 a –32.80 m e nel PS1 -20.85 m 

dal p.c.. Misure non correlabili a quelle degli altri piezometri 

che captano solo nel primo Acquifero. 
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5.0. - IDROGEOLOGIA  

I dati litologici dei pozzi e dei sondaggi sono stati utilizzati 

per stabilire la presenza nel sottosuolo di tre Sistemi 

Acquiferi schematicamente rappresentati in Figura 5.  

 

 
 

Figura 5 - Schema degli acquiferi nell’area ex AFIM e del livello 

statico del singolo Sistema Acquifero 

 

Iniziando da quello più superficiale si ha: 

 

- Sistema Acquifero freatico  

Il primo Sistema Acquifero nei depositi più superficiali ha uno 

spessore variabile da pochi metri a margine del versante della 

valle sino a 30 metri al centro della pianura. Nell’area in 

esame la soggiacenza della falda varia fra 12.0 e 15.0 m con 

escursioni stagionali da 2.0 a 3.0 metri. L’alimentazione di 

questo acquifero proviene dal fronte freatico del versante e da 

infiltrazioni di subalveo del T. Garza allo sbocco nell’alta 

pianura. Molto scarsi sono gli apporti dalla superficie e dalla 

canalizzazione artificiale all’alimentazione della falda 

freatica.  

 

- Sistema Acquifero con falda confinata  

Interessa i terreni alluvionali sino al limite con il substrato 

calcareo sottostante. I depositi sono costituiti da sabbie con 

ghiaie eterometriche miste ad abbondanti frazioni limose o da 

strati di argille limose. Le portate nell’area della ex 

Acciaieria sono state al massimo di 3/4 litri al secondo e nulle 

nel pozzo A6. Il livello della soggiacenza dell’acquifero è fra 

i 24.0 metri del passato e gli attuali 32.0 m dal p.c. 
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- Sistema Acquifero carsico 

Si sviluppa nella roccia di base formata da calcari e calcari 

marnosi con fenomeni di fratturazione e dissoluzione che hanno 

dato origine ad una importante rete di circolazione con 

permeabilità discontinua. L’alimentazione di questi acquiferi 

profondi è da ricollegare alle aree di dissoluzione presenti 

nelle formazioni dei rilievi, dove si osservano diffusi fenomeni 

di doline con inghiottitoi o campi solcati, tipici di un 

carsismo epigeo. Sui versanti più a valle si hanno sorgenti 

effimere o continue con forti variazioni di portata. Sulla 

destra idrografica del T Garza a quota 248 m s.l.m., poco prima 

del suo sbocco in pianura, emerge in località Mitria presso la 

Pieve Vecchia la sorgente di maggiore interesse dell’area, 

alimentata da un settore dell’Altipiano di Cariadeghe. La 

sorgente di Zugna, manifestazione di un carsismo ipogeo, 

alimenta l’acquedotto del Comune di Nave. La sua portata è 

estremamente variabile, passando da 10/20 l/s in magra ad alcune 

centinaia di litri al secondo in occasione di forti 

precipitazioni.  

 

 

 
Figura 6 – Ubicazione delle tracce delle sezioni idrogeologiche e dei 

pozzi interessati. 
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La sezione 1 (Figura 7) inizia poco a valle della sorgente 

Zugna, in località Pieve Vecchia, passa per l’area ex AFIM e 

termina presso il pozzo Prada.  

 

 
 

Figura 7 – Sezione idrogeologica SO-NE con tratto blu è evidenziato il 

limite fra i tre acquiferi  

 

Lungo tutta la sezione è presente uno strato con depositi 

ghiaioso-sabbiosi con abbondante frazione limoso-argillosa ed 

intercalazioni di straterelli metrici di argille limose. Lo 

strato può essere considerato semipermeabile. Lo spessore varia 

dai 10 metri, nel tratto più a monte, sino ai 30-35 metri, nella 

zona a valle. Nella parte alta della sezione lo strato contiene 

una falda libera per i copiosi apporti della sorgente carsica 

Zugna, mentre più a valle lo strato superficiale semipermeabile 

presenta una falda freatica.   

Sotto lo strato semipermeabile nella sezione 1 si rinviene un 

secondo acquifero con spessore variabile da 15 m a monte a 50 

metri a valle, costituito da ghiaie con sabbie e, talvolta, 

straterelli di conglomerato o strati metrici di argille limose. 

E’ questa la falda principale di tipo confinato, che poggia in 

alcuni tratti direttamente sulla roccia di base, in altri su uno 

strato di argille limose impermeabili. 

Il terzo acquifero è presente nella roccia di base costituita da  

calcari con zone fratturate associate a processi di dissoluzione 

che danno origine ad una circolazione di tipo carsico che 

coinvolge un ampio bacino. 
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La sezione 2, trasversale alla valle (Figura 8), è tracciata in 

corrispondenza della conoide del T. Listrea, su cui si è 

sviluppato l’abitato più antico di Nave, attraversa il sito 

della Acciaieria ex AFIM e l’alveo del T. Garza sino a poco 

oltre il suo versante sinistro. 

 
Figura 8 - Sezione idrogeologica N-S dove con tratto blu è evidenziato 

il limite fra i tre acquiferi  

 

Gli apporti alluvionali del T. Listrea sono distribuiti su 

un’ampia area per le divagazioni dell’alveo. Il sondaggio Finvox 

a lato dell’Istrea a quota 245 m slm segnala sino a -24.5 m 

depositi di sabbia limosa marrone con ghiaia e ciottoli, da 24.5 

a 27.0 m sabbia limosa e ghiaia con deboli venute d’acqua, sino 

a 43.0 metri uno strato di sabbia con poco limo e ghiaia 

eterometrica, quindi la roccia calcarea grigiastra. La 

caratteristica di questi depositi è di avere scarsa permeabilità 

e scarsi apporti al fondovalle. La soggiacenza della falda è a 

26.34  metri dal p.c..  

In corrispondenza del T. Garza dopo uno strato di alcuni metri 

di depositi permeabili è presente un potente strato di argille 

limose impermeabili che separano le acque superficiali da quelle 

sottostanti. 

 

6.0. - PERMEABILITA’ NEL PRIMO SISTEMA ACQUIFERO 

La successione dei terreni ricostruita corrisponde ai primi 30 

metri, tale è la profondità massima dei piezometri. Nelle 

perforazioni il primo tratto attraversa generalmente uno strato, 

con spessore da 1.0 a 3.0 metri, di terreni di riporto con 

laterizi in alcuni settori, mentre a valle della roggia Minera 
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sono presenti laterizi ed anche scorie di fonderia. Al di sotto 

i terreni in sito hanno litotipi con granulometria molto 

eterogenea che spazia dalle ghiaie con sabbie medie e fini con 

limi a sabbie con limi e ghiaie subordinate o ad argilla con 

limi. I livelli litologici hanno in genere spessori da uno a due 

metri, alcuni di quattro o cinque metri.  

Nel complesso sono terreni prevalentemente a bassa permeabilità 

con strati di argille limose con bassissima permeabilità. Nei 

sondaggi non sono stati segnalati nella zona satura livelli 

decisamente permeabili. 

 

E’ opportuno valutarne indirettamente la permeabilità di questa 

successione di strati in base alla frazione più fine. Si 

potranno in tal modo fare alcune considerazioni sulla 

permeabilità orizzontale dei vari livelli e su quella verticale 

nel loro insieme.  

 

Nel fuso granulometrico di un sedimento la frazione inferiore al 

10%, cioè d10 ne determina la permeabilità. Un primo esame anche 

descrittivo del terreno può servire a valutare il contenuto 

della frazione fine e di conseguenza avere un ordine di 

grandezza della permeabilità. 

Escludendo le granulometrie più grossolane ed iniziando dalle 

sabbie nella tabella 1 sono riportati i diametri dei granuli più 

fini. 

 

Tabella 1 - Suddivisione e dimensioni delle frazioni dei granuli 

sabbioso argillosi (da AGI 1977) 

Tipo terreno Sabbia 

grossolana 

Sabbia 

media 

Sabbia 

fine 

Limo Argilla 

Dimensione mm 0.6 – 2 0.2 – 0.6 0.06 – 0.2 0.002 -0.06 <0.002 

 

Con la formula di Hazen (1) può essere calcolata la permeabilità 

o conducibilità idraulica : 

 

k  =  d210/a             (1) 
 

dove: k = permeabilità o conducibilità idraulica; d = diametro della frazione 

corrispondente al 10%; a = valore tabellato in base alla porosità 

 

Tali dati sono sufficienti per avere un valore di permeabilità o 

conducibilità idraulica che possa essere successivamente 

confermato o modificato con altre prove. 
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Una caratteristica nella descrizione nei terreni dei sondaggi è 

la presenza di elementi a granulometria fine, quali sabbie fini 

e limi miscelati ad argille.  

La permeabilità di un terreno ghiaioso sabbioso ricavato da 

valori di letteratura può variare fra 1.5 e 3.5 *10-5 m/s, un 

terreno limoso sabbioso da 3.0 a 4.0*10-6 m/s, una argilla 

limoso-sabbiosa fra 3.5 e 5.0 *10-7 m/s, le argille compatte 

hanno valori fra K=10-7 – K=10-8 m/s. 

 

Se si considera una successione di strati con varia 

permeabilità, come nel caso in esame, il valore medio della 

permeabilità orizzontale Kmh è dato dalla espressione (2): 

  

Kmh              (2) 

 

 
In questa espressione si osserva che gli strati a bassa 

permeabilità sono poco influenti nel calcolo del valore medio 

della permeabilità orizzontale. Il deflusso delle acque non è 

ostacolato nel suo moto orizzontale. 

 

La permeabilità verticale media Kmv della stessa successione di 

strati con presenza di un livello anche di 0.5 metri con un 

valore di uno o due ordini di grandezza inferiori agli altri 

condiziona in modo determinante la permeabilità ed il deflusso 

di acqua dalla quota superiore a quella sottostante come si 

osserva dall’espressione (3): 

 

Kmv              (3) 

 

Dove: H = spessore totale; h1……hn = spessore strati; k1 …….kn = permeabilità 

degli strati 

 

 

Nell’area in esame, come riportato nei carotaggi, sono presenti 

numerosi livelli di limitato spessore di limi argillosi o 

argille a bassa permeabilità nell’insaturo o nel saturo con 

valori di 10E-7 a 10E-8 ms che ostacolano infiltrazioni dalla 

superficie in profondità o fra i diversi strati.  

 

Tutto ciò porta a considerare che l’alimentazione dei livelli 

saturi è sempre remota, ricollegabile ad apporti dalle 
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infiltrazioni sul versante nei depositi della conoide del 

torrente Listrea. Non sono da considerare infiltrazioni dalla 

superficie le perdite dai canali o dal subalveo del torrente 

Garza. 

 

L’Acquifero superficiale si caratterizza inoltre per un livello 

della soggiacenza con quote superiori a quelle dell’Acquifero 

sottostante, per cui sono possibili fenomeni di drenanza. 

 

Nell’area ex AFIM la zona satura inizia ad una profondità 

variabile fra 12 e 15 metri dal p.c. e il tratto insaturo 

sovrastante è formato da strati di terreni di bassa o bassissima 

permeabilità, quindi non soggetti ad infiltrazioni locali. 

 

7.0. - PIEZOMETRIA  

Nel mese di agosto c.a. sono stati acquisiti i dati della 

soggiacenza nei vari piezometri rispetto ai punti quotati 

rilevati nel 2003 dai tecnici incaricati dall’Amministrazione 

comunale.  

 

Nella figura 9 sono state tracciate le isopieze con intervallo 

di 0.5 metri ed è stata evidenziata con frecce la direzione di 

deflusso. Nell’area la direzione generale delle acque da NNO 

verso SSE è opposta rispetto al deflusso del T. Garza, il cui 

subalveo non fornisce in questo tratto alcun apporto 

all’Acquifero superficiale.  

 

Le isopieze intersecano normalmente la direzione del corso 

d’acqua a riprova dell’assenza di apporto o drenaggio rispetto 

alla falda superficiale. Inoltre le isopieze non mostrano alcuna 

alterazione nei pressi del cavo Istrea e della roggia Minera.  

 

La zona di alimentazione proviene della parte alta dell’area da 

NO verso SE, nella parte più a valle fra il piezometro A5 e A8 

si sviluppa invece un asse drenante con direzione opposta a 

quella del T. Garza ad ulteriore conferma che in questo tratto 

non vi sono dispersioni del subalveo del corso d’acqua. 
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Figura 9 Ricostruzione della piezometria nel mese di agosto del 2018; 
le frecce evidenziano la direzione di flusso dei filetti acquiferi 
 

 

8.0 – BARRIERA DRENANTE 

La ditta, che ha redatto la simulazione con codice di calcolo 

Modflow 2000, ha ricostruito la piezometria nel 2008 con pochi 

dati (Figura 10), avvalendosi di considerazioni di massima sulla 

direzione di flusso in base alla morfologia ed idrologia del 

luogo, inoltre l’idrogeologia sottostante è stata semplificata, 

considerando la presenza di un unico acquifero con la stessa 
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soggiacenza. La fonte di contaminazione è stata poi ipotizzata e 

circoscritta presso l’area del piezometro A8, essendosi 

registrati in modo saltuario i maggiori valori di cromo 

esavalente (CrVI= 88µg/L).  

 

 
Figura 10 - Ricostruzione della direzione di flusso della falda 
utilizzata per la elaborazione del modello  
 

Partendo da queste premesse si devono fare alcune osservazioni. 

Con i piezometri a disposizione dal 2009 è stata ricostruita una 

piezometria più dettagliata dove si evidenzia che la direzione 

di deflusso verso sud-ovest nell’agosto 2018 (Figura 9) è di 

massima conforme allo schema ricostruito negli anni passati.  

 

 

La direzione della cadente piezometrica in corrispondenza dei 

due pozzi barriera è pertanto nordovest-sudest e non da nord a 

sud (Figura 10), come riportato nel modello dello Studio 

“Ingegneria ed Ambiente”.  

I pozzi barriera rispetto alla direzione di flusso, per quanto 

riguarda l’Acquifero superficiale, sono ubicati a monte del 

piezometro inquinato A8 e non a valle come di norma. 

Non sono stati riconosciuti nella elaborazione del modello i 

primi due Acquiferi che, avendo un differente livello 
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piezometrico, se collegati hanno perdite di acqua dallo strato 

sovrastante nel sottostante, cioè drenanza positiva.  

 

I pozzi barriera realizzati hanno profondità di 40.0 metri e 

mettono in collegamento il Sistema Acquifero superficiale con 

quello confinato, mentre il loro emungimento dovrebbe svolgersi 

nella parte inquinata fra 15.0 e 30.0 metri.  

La conferma della diversità dei livelli si ha nelle misure del 

27/08/2018: nel pozzo barriera PS2 la soggiacenza è di 30.58 m 

dal p.c. e nel piezometro A8 di 16.51 m dal p.c.; la differenza 

di livello fra i due punti è di 14.07 metri.  

Il pozzo barriera capta nell’acquifero sottostante per 

bonificare l’acquifero sovrastante, ma non è quanto illustrato 

nella relazione di bonifica.  

 

Nella relazione della ditta MP multiproiect srl a pag 22 

sottocapitolo 4.3.5. si legge “- Le prove di permeabilità 

eseguite su 4 pozzi di monitoraggio hanno fornito valori di 

conducibilità idraulica medio-bassi, compresi tra 1,77*10-7 m/s e 

1,31*10-5 m/s. Da quanto sopra esposto alle celle di modellazione 

è stato assegnato un valore di conducibilità idraulica pari 1,31 

* 10-5 m/s.”. Prosegue “In funzione di quanto sopra esposto, alle 

celle del dominio di simulazione è stato dato, dunque, assegnato 

un valore di conducibilità idraulica pari a 1,31*10-5 m/s. Si 

sottolinea, inoltre, come l’utilizzo del valore di conducibilità 

idraulica maggiore tra quelli rilevati sia un’assunzione 

conservativa, in quanto determina, a parità di portata estratta 

dai pozzi di emungimento, un’area di cattura meno estesa”  

 

Le portate erogate dai pozzi barriera, secondo progetto, 

dovrebbero essere di 4 l/s per il pozzo PS1 e di 3 l/s per PS2. 

Queste in sintesi le premesse formulate nella simulazione con 

codice Modflow 2000.  

 

Nelle prove eseguite dalla Ditta Ae4 nel mese di novembre del 

2008 con “una portata di 2.0 l/s, pertanto inferiore alla 

portata di progetto, si è ottenuto il prosciugamento dei pozzi 

in pochi secondi”. Dopo alcuni giorni, per far stabilizzare il 

livello, la Ditta Ae4 ha effettuato nuove prove di portata, 

ottenendo i seguenti dati illustrati nella relazione. “La 

portata critica per i pozzi, determinata sulla base dei 

risultati delle prove, risulta di circa 1,2 l/min, alla quale 

corrisponde un abbassamento di circa 2 m. Ne consegue che la 

portata di esercizio dei pozzi si attesta intorno a 1,1 l/min”.  
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I dati di conducibilità idraulica inseriti nel modello non sono 

conformi alle condizioni locali. La conducibilità dei terreni 

captati dai pozzi barriera è di 7.2*10-7m/s, di due ordini di 

grandezza inferiore a quella ipotizzata. Una proposta di pozzi 

barriera non ha alcuna possibilità di fornire risultati 

operativi, non essendoci le condizioni idonee per captare 

portate significative.  

 

Per di più la profondità prevista per i pozzi barriera non è 

corretta. Chi ha formulato il progetto non ha considerato, pur 

avendo fatto le prove nei pozzi ex AFIM, che l’acqua captata 

doveva essere del primo Acquifero localizzato nei primi 30 metri 

e non nella falda sottostante come mostrano due pozzi barriera 

con i loro filtri. La soggiacenza nei pozzi/piezometri in PS1 è 

di -20.58 m, in Ps2 di 30,58 metri, quote ben diverse di 12/15 

metri rispetto a quelle dei piezometri. 

La simulazione effettuata con il modello Modflow 2000 ha 

inserito nel codice di calcolo dati definiti “cautelativi”, ma 

ha fornito una conferma che con valori corrispondenti a quelli 

nel sottosuolo dell’area i pozzi barriera non hanno alcuna 

funzione. 

 

9.0. - ORIGINE DELLA CONTAMINAZIONE DA CROMO 

Le ricostruzioni fatte per stabilire l’origine e le modalità di 

diffusione del cromo nelle acque nella zona satura non hanno 

fornito una giustificazione esauriente. Nessuna di queste 

ipotesi chiarisce dove sia il punto o la fonte di contaminazione 

e le modalità di diffusione. Inoltre risulta arduo dare una 

spiegazione di quali sono le cause per cui il tenore di cromo 

esavalente sia aumentato in alcuni piezometri dal 2003, anno dei 

primi piezometri, non in modo continuo, ma con aumenti e 

riduzioni, quando nell’area non sono presenti attività da oltre 

35 anni. 

 

È stata riconsiderata la struttura del sottosuolo, non più come 

un terreno omogeneo equivalente (Irmay,1953) permeabile, ma 

com’è in realtà, una successione di livelli con diversa 

permeabilità.  

 

È stata anche calcolata la permeabilità dei terreni nel 

sottosuolo in funzione della loro granulometria. Il valore varia 

da 6.25*10-5 a 2.0*10-7 m/s con limiti di 7.6*10-8 m/s.  
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Valori congruenti con quelli determinati dalle prove di portata 

sui pozzi da MP multiproject srl e dalle prove della Ditta Ae4 

sui pozzi barriera. 

Con queste variazioni di permeabilità la presenza di uno o più 

strati decimetrici argillosi con limi a bassissima permeabilità 

rende impossibile la filtrazione verticale di un fluido dalla 

superficie alla zona satura. Orizzontalmente nei vari strati 

“più permeabili” il flusso ha lentissime velocità di 

trasferimento.  

Se si esaminano poi le modalità di stratificazione dei depositi 

nell’area si devono considerare le diverse fasi di 

sedimentazione dei rami della conoide interagenti con le 

alluvioni nella valle, per cui nel sottosuolo si hanno depositi 

molto discontinui ed interdigiditati con variazione di 

permeabilità e discontinuità di deflusso in cui la diffusione di 

un inquinante è poco controllabile.  

 

Non avendo individuato corrispondenza sul punto di provenienza 

della contaminazione e sulle modalità di diffusione con quanto 

asserito nel modello è opportuno avanzare una diversa ipotesi. 

I “piccoli inquinamenti o alterazioni delle falde” dovuti a 

cromo esavalente, come si rileva dalle analisi, potrebbero 

essere dovuti ad un auto-contaminazione da parte dei piezometri. 

 

Nelle analisi nei primi cinque piezometri, eseguite nel gennaio 

del 2003, subito dopo la loro perforazione, il Cr tri ed 

esavalente mancano.  Le successive analisi nel 2007 rilevano Cr 

esavalente in due piezometri (PZ1 e PZ2 e negli anni successivi 

tracce di Cr trivalente anche negli altri.  

Degli 8 piezometri eseguiti nel 2009, in alcuni all’inizio i 

valori erano assenti o molto bassi, poi nel tempo sono 

aumentati, non in modo graduale, ma casuale, senza 

identificazione di una fonte di origine della contaminazione.  

 

Durante la perforazione i piezometri hanno attraversato un 

tratto superficiale con scorie di fonderia, trascinandone 

residui in profondità. In seguito nel corso dell’inserimento 

della tubazione del piezometro l’intercapedine con il perforo 

non è stata correttamente cementata, consentendo una 

percolazione dalla superficie. L’apporto di piccole quantità di 

percolato con cromo dalla zona insatura a quella satura ha 

inquinato localmente l’acqua raccolta nel tubo nel quale, 

essendoci una lentissima velocità di ricambio, il tenore di Cr è 

aumentato in modo casuale, trasformandosi essenzialmente in CrVI.  
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Nei terreni attraversati con scorie di cromo trivalente si 

possono avere processi di ossidazione qualora ossidi di ferro 

trasportati dalle acque di infiltrazione ne vengano a contatto, 

formando cromo esavalente che passa facilmente in soluzione, 

infiltrandosi poi nelle discontinuità lungo la parete 

tubo/perforo ed accumulandosi nell’acqua del tubo piezometrico, 

senza che si sia verificato un trasporto in falda da un lontano 

ipotetico punto inquinato. 

  

La conducibilità idraulica della falda valutata è di 3*10E-6, 

per cui la velocita teorica dell’acqua è molto lenta, 

dell’ordine di 0.259 m al giorno e di 7.78 metri in un mese, ma 

questa velocità teorica deve essere ridotta e quella reale in 

queste condizioni può essere considerata di qualche centimetro 

al giorno. 

 

Quanto illustrato può spiegare le variazioni locali di 

concentrazione e come l’inquinamento si debba definire in un 

ambito ristretto attorno alla tubazione del piezometro. 

La presenza di strati di argille con valori di K=10-8 rendono la 

velocità di filtrazione verticale praticamente nulla, per cui è 

improbabile che un inquinante raggiunga la zona satura in 

profondità. 

 

10.0. – RAPPORTI FRA L’ALVEO DEL TORRENTE GARZA E IL VOLUME DI 

MESSA IN SICUREZZA  

I dati piezometrici indicano che il T. Garza non drena né 

alimenta la prima falda, come è indicato dalla carta 

piezometrica (Figura 9), nel tratto della sponda destra dove è 

prevista una difesa spondale per il contenimento di eventuali 

piene. In questo tratto l’alveo ha una quota fra 218.5 a monte e 

217.0 a valle con quota di soggiacenza rispettivamente di 207 e 

210 metri.  La zona satura si colloca da 7.0 a 11.5 metri più 

bassa del fondo dell’alveo, quindi al disotto delle fondazioni 

della difesa spondale.  
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11.0. – CONSIDERAZIONI 

Il sottosuolo dell’area della Acciaieria ex Afim presenta tre 

Sistemi Acquiferi separati fra loro da un livello impermeabile 

che consente loro di avere un carico idraulico decrescente con 

la profondità, senza che si manifestino fenomeni di drenanza.  

Il Sistema Acquifero superficiale contenente la falda freatica 

presenta un livello di soggiacenza che fra 12 e 15 metri dal 

p.c., il Sistema Acquifero sottostante fra 30 e 32 metri dal 

p.c..  

 

I terreni del primo acquifero sono formati da una serie di 

strati a bassa permeabilità con valori fra K = E10-6 e E10-8 

mentre il livello della zona satura si colloca a profondità fra 

i -12 e -30 metri dal piano di campagna. La struttura della 

stratificazione praticamente annulla le infiltrazioni verticali, 

mentre molto limitate sono quelle orizzontali, come illustrato 

nel capitolo 6.0.  

 

Lo scavo per la formazione di un volume per la messa in 

sicurezza dei terreni contaminati è fra 4 e 5 metri dal piano 

campagna, per cui non si ha interferenza con la zona satura 

posta da 5 a 10 metri più profonda.  

Il torrente Garza in questo tratto, sulla base dei dati 

piezometrici, non è disperdente, come confermano anche i dati di 

soggiacenza dei piezometri A8 (-16.5.) e A7 (- 12.3) posti a 

poca distanza dalla sua sponda destra.  

 

L’ipotesi di pozzi barriera non ha alcuna possibilità di avere 

qualche efficacia a causa della bassissima permeabilità dei 

terreni e di conseguenza la lentissima velocità di afflusso 

nella falda. La dimostrazione è l’esperienza già attuata con una 

portata critica dei pozzi realizzati di circa 1,1 l/min, valore 

che non rende proponibile tale operazione.  

 

Inoltre non è stata isolata una fonte definita di diffusione 

della contaminazione da Cromo esavalente che consenta una 

corretta ubicazione dei pozzi.  

 

In base ai dati delle analisi la contaminazione è localizzata ai 

piezometri che attraverso il tubo fessurato traferiscono dallo 

strato superficiale percolato con CrIII, che poi per ossidazione 

si modifica in CrVI e si accumula nelle acque del piezometro che 

non hanno ricambio. 
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STRATIGRAFIA DEI POZZI EX AFIM 
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