
• Viene promulgato il D.Lgs. 152/06.
• La regione Emilia Romagna pubblica la L.R. 05/2006 che all’art. 5

stabiliva che restavano di competenza dei Comuni i procedimenti di
Bonifica dei siti contaminati già avviati alla data di entrata in vigore
del D.Lgs. 152/06 e che gli stessi sarebbero stati da concludere
sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio.

• Tale articolo viene dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale     
( 18 giugno 2008).

• Il Comune di Bologna comunica la sospensione di tutti i 
procedimenti di bonifica in corso fino al 28 luglio 2008.

Passaggio dal DM 471/99 al D.Lgs. 152/06 e smi



PROGETTO DI BONIFICA IN FASE TRANSITORIA DI CANTIERE

MATRICE SUOLO:

� “Analisi si rischio ambientale redatta ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/06
per l’area della Stazione ferroviaria di Bologna C.Le”

MATRICE ACQUE SOTTERRANEE:

� “Aggiornamento ed implementazione del Modello concettuale”

� Attività da eseguirsi nella fase di cantiere:

� Camerone AV della Stazione AV – Lotto 11;
� Cantiere Industriale della Stazione AV – Lotto 11;
� Fronte di scavo della galleria policentrica – Lotto 8 a;
� Monitoraggio ambientale delle acque sotterranee;
� Valutazione del rischio sanitaria a valle del sito della Nuova Stazione AV di Bologna
.

� Fase definitiva



PROGETTO OPERATIVO IN FASE DI CANTIERE DELLE ACQUE S OTTERRANEE

• Modello concettuale definitivo delle acque sotterranee con 
elaborazione statica e modellizzazione dei flussi idrici e di 
diffusione della contaminazione

•Analisi di rischio a valle del sito contaminato

•Trattamento a carboni attivi nel sistema di by-pass delle acque 
sotterranee già predisposto per la continuità idraulica degli 
acquiferi intercettati dal Camerone AV
•Trattamento di biorisanamento nelle aree del Cantiere 
Industriale

•Attività di monitoraggio come presidio in circa 50 punti tra 
monte e valle del sito



TRATTAMENTO A CARBONI ATTIVI NEL SISTEMA DI BY-PASS

Filtri GAC bypass 
acquifero superficiale

Filtri GAC bypass 
acquifero intermedio

� TRATTAMENTO A CARBONI ATTIVI INSTALLATO PER LA PER LA FASE TRANSITORIA E 

ATTUALMENTE IN FUNZIONE



TRATTAMENTO A CARBONI ATTIVI NEL SISTEMA DI BY-PASS



TRATTAMENTO DI BIORISANAMENTO IN AREA CANTIERE INDU STRIALE



TRATTAMENTO DI BIORISANAMENTO IN AREA CANTIERE INDU STRIALE



IPOTESI PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA FASE DEFINITIV A 

Iniezione reagente biologico  
a valle del camerone AV: 

piezometri esistenti

Iniezione reagente 
biologico in area cantiere 

industriale: piezometri 
esistenti

Iniezione reagente 
biologico  a valle del 

camerone AV: n.11 coppie 
di iniezioni con tecnica 
direct push su Via dei 

Carracci



�INIEZIONE DI REAGENTE BIOLOGICO NEI PIEZOMETRI ESISTENTI A 

MONTE DEL CAMERONE AV

Iniezione reagente 
biologico nei piezometri 

esistenti a monte 
camerone

Aree trattate con reagente 
biologico in Fase 1

IPOTESI PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA FASE DEFINITIV A 



Iniezione ossidante 
nell’acquifero superficiale

Iniezione ossidante nei 
pozzi disperdenti del by-

pass acquifero intermedio

IPOTESI PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA FASE DEFINITIV A 



Il cantiere ha quasi concluso le sue attività ma il procedimento è ancora aperto….



Grazie per l’attenzione.

l.cestaincani@italferr.it


