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Zona Falcata: Inquadramento del Sito e Analisi Storica

Nell’area in esame sono presenti in
successione territoriale:
• Area ex inceneritore;
• Resti della Real Cittadella;
• Ex Cantiere SILMAR;
• Ex Campo sportivo (precedentemente

arsenale militare e in parte negli anni
scorsi occupato da una società operante
nella produzione di sfridi metallici);

• Ex Cantiere SA.VE.NA (ormai dismesso);
• Cantiere Palumbo;
• Cantiere Rodriguez;
• Ex cantiere SMEB (ancor prima Cassaro);
• Ex Degassifica.

Aree confinanti:
- Area EuroBunker
- Zona militare
- Cantieri Palumbo
- Autoparco
- Zona di competenza ferrovia



PIANO DI INDAGINI AMBIENTALI

• Inquadramento del sito e analisi storica

• Raccolta e analisi dei dati esistenti

MATRICI:  Suolo, acque sotterranee e sedimenti marini
Ø Campionamento (per carotaggio) e caratterizzazione chimico-fisica di suoli e sottosuoli (D.Lgs. 152/06 l’Allegato 5, Parte Quarta,

Titolo V, Tabella 1/A)

Ø Installazione di piezometri, campionamento e caratterizzazione chimico-fisica delle acque sotterranee (D.Lgs. 152/06 tabella 2 all.5

Parte IV Titolo V)

Ø Prove di permeabilità e monitoraggio della falda

Ø Campionamento e caratterizzazione chimico-fisica ed eco-tossicologica di sedimenti marini (D.M. 173/16)

Ø Caratterizzazione e classificazione dei rifiuti contenuti nelle vasche ex degassifica e loro smaltimento

RILIEVI PER LA RICOSTRUZIONE DEL SITO e L’IDENTIFICAZIONE DEI SOTTOSERVIZI
Ø AEROFOTOGRAMMETRIA
Ø Rilievi termometrici
Ø Rilevi LiDAR
Ø Indagini Georadar finalizzate alla rilevazione di sottoservizi, eventuali ordigni bellici e determinazione dei punti di carotaggio
Ø Rilievi in mare tramite strumentazione Side Scan Sonar (SSS) per la ricostruzione della morfologia dei fondali marini12/07/22 4
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Piano delle indagini Ambientali(2018 – 2021)



Campionamento
• N. 177 campioni di suolo di cui 160 nel 2021 e 17 nel 2018

• N. 25 campioni di acqua sotterranea di cui 20 nel 2021 e 5 nel 2018

• N. 30 campioni di sedimenti marini

• Prove di permeabilità su 20 sondaggi

• Speciazione MADEP su 40 campioni di sedimenti che presentavano concentrazioni di idrocarburi elevate

• Determinazione dei parametri sito-specifici (pH, fraction organic Carbon-foc)
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Nel complesso sono state effettuate circa:

q 15.000 determinazioni analitiche per i campioni di suolo e sottosuolo
q 2.000 determinazioni analitiche per i campioni acque sotterranee;

q 2.500 determinazioni analitiche per sedimenti marini
oltre all’esecuzione delle indagini strumentali di campo
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Le analisi chimiche condotte sui campioni di suolo, sottosuolo e acque sotterranee, sono
state validate da ARPA. In particolare, sono stati sottoposti ad analisi in contraddittorio da
ARPA (ME) il 15% del totale dei campioni prelevati per ciascuna matrice campionata, eccetto
i sedimenti marini.

In data 18/05/2022 (prot. 4506) ARPA Sicilia ha inviato la relazione di validazione e i rapporti di prova delle
attività effettuate per la caratterizzazione ambientale, avente come esito “viste le attività svolte ed il
confronto dei metodi analitici e dei risultati analitici ottenuti e valutati i documenti trasmessi dalla
ditta, si validano le attività svolte”.
ARPA, inoltre, raccomanda, per il principio di precauzione, di considerare nella valutazione complessiva
dello stato di contaminazione delle matrici ambientali anche tutte le concentrazioni che superano le CSC
riscontrate solo da ARPA Sicilia o dal laboratorio di parte”.



METODOLOGIA APPLICATA
• analisi multivariata (software CAT) per l’elaborazione dei dati;
• analisi statistica per il confronto dei dati della campagna 2018-2021 con dati
storici;

• mappe di concentrazione per comprendere la diffusione dei contaminanti;
• modello idrogeologico per lo studio della migrazione dei contaminanti;
• software Risknet 3.1.1 Pro per l’analisi di rischio sanitario sito-specifico
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Considerazioni
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• La contaminazione è estesa a tutto il sito in oggetto ed è congruente con le attività antropiche
che negli anni si sono susseguite

• È verosimile che i relitti presenti nello spazio di mare antistante e il molo abbiamo contribuito
alla contaminazione dell’area.

• I contaminanti di natura inorganica (metalli) sono più concentrati nello strato superficiale del sito,
quelli di natura organica (IPA, PCB, idrocarburi) sono stati rilevati nel suolo profondo.

• Nella zona a nord est dell’ex inceneritore è stata rilevata la presenza di IPA, diossine e metalli
compatibili con i processi di incenerimento.

• La sorgente degli idrocarburi è localizzata nella zona della ex degassifica dove sono ancora
presenti sottoservizi

• Le acque sotterrane risultano contaminate a causa dell’ingresso dell’acqua di mare, dell’attività di
degradazione anaerobica biomediata della sostanza organica e dalla presenza di solventi
compatibili con l’attività di cantieristica navale

• I contaminanti sono stati riscontrati anche nei sedimenti marini, ma non presentano tossicità nei
confronti di organismi utilizzati come bioindicatori
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Analisi statistica dei dati più rilevanti sui campioni di suolo
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Dal confronto tra la mappa dello strato superficiale con quella
dello strato profondo, emerge l’esistenza di un “cuneo salino”
che si inserisce al disotto di uno strato di acqua dolce
superficiale prevalentemente di origine meteorica.
In definitiva, non risulta necessario tenere in considerazione
la protezione della risorsa idrica in fase di analisi di rischio,
in quanto non si tratta di una vera e propria risorsa idrica da
proteggere, né da sfruttare.



Le maree creano all’interno del 
deposito alluvionale una pressione 
ciclica semidiurna che provoca lo 
spostamento oscillatorio della 
massa dell’acquifero a cui 
corrisponde un sollevamento e un 
abbassamento del livello 
piezometrico contenuto tra i +/-30 
cm. 

In questo contesto, i contaminanti 
presenti sotto i 3 m dal piano 
campagna, a meno di non rimanere 
confinati, in sacche impermeabili 
determinate dalla granulometria o 
dall’embricatura dei sedimenti, 
tendono a circolare all’interno del 
sistema, venendo progressivamente 
lisciviati verso mare o biodegradati
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SORGENTE PRIMARIA CONTAMINANTE ZONA DEL SITO SORGENTE SECONDARIA
Vasche Idrocarburi, IPA, Fe, Mn, F Area ex-Degassifica SS, SP, GW

Sottoservizi Idrocarburi, IPA Tutto il sito SS, SP, GW
Sacche di idrocarburi Idrocarburi, IPA, Fe, Mn S33, S39 SS, SP, GW
Cantieristica navale Metalli (Cu, Pb, Zn) Da S11 a S36 SS e SP
Cantieristica navale Solventi organici clorurati PZ11 GW

Inceneritore Diossine, IPA tutto il sito SS, sedimenti marini
Officine meccaniche PCB, metalli S18 - S28 SS, SP

Relitto del “Rigoletto” Se, Tl, V, Cd, PCB S14 SP, sedimenti marini
Molo Metalli (Cu, Pb, Zn) Transetto T5 -

Altre attività Metalli, diossine, ftalati Tutto il sito SS, SP, GW

Modello Concettuale del Sito: Sorgenti di contaminazione



Modello Concettuale del Sito: Meccanismi di trasporto dei 
contaminanti
• Scambio mare/«pseudo falda»

• Dilavamento acque meteoriche

• Meccanismi di autodepurazione

• Presenza di barriere fisiche
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Analisi di rischio  sito specifica (software Risknet 3.1.1 Pro )

Setting : Analisi di livello 2

• Concentrazioni dei contaminanti misurate

• Percorsi di esposizione (inalazione on –site e off-site, ingestione, contatto 

dermico) 

• Destinazione d’uso: ricreativo

• Specifiche del sito: sabbie

• Bersagli: adulti, bambini e anziani

Output

Mappe di rischio cumulate e obiettivi di bonifica
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Analisi di rischio – risultati cumulati per 
sostanze e percorsi di esposizione
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Mappa di rischio cancerogeno outdoor on-site
per il suolo superficiale (R-SS)

Mappa di rischio non cancerogeno outdoor on-
site per il suolo superficiale (HI-SS).

Conc. 
Soglia di 
Rischio

Conc. 
Soglia di 
Rischio



Analisi di rischio – risultati
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• Ai sensi della normativa vigente il sito
si può definire «contaminato» in
quanto le concentrazioni superano le
concentrazioni soglia di
contaminazione (CSR) e pertanto
necessita di interventi di bonifica

• Il rischio è limitato al sito ed è
determinato principalmente da
contatto dermico e ingestione di suolo

• Non c’è rischio per i bersagli off-site
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Il Piano di caratterizzazione è stato sottoposto
alla Regione per la valutazione in fase di
conferenza dei servizi.

A seguito di approvazione si procederà con il
progetto di bonifica e ripristino ambientale.


