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Oggetto: campagna di indagine per la valutazione dei valori di riferimento per una o più sostanze nei 

suoli regionali. Valutazione dei valori di riferimento nei suoli per una o più sostanze al fine di 
una definizione dei valori di fondo. Piano di indagine 

 Area territoriale: Val del Rio del Lago, loc. Cave del Predil, Tarvisio (UD) 
  
  

La presente nota illustra il piano e la strategia d’indagine da implementare per la valutazione dei valori di 
riferimento per una o più sostanze nei suoli dell’area territoriale posta nel Comune di Tarvisio, nella zona 
nord est della Provincia di Udine, nella Regione Friuli VG, in prossimità del confine con la Repubblica di 
Slovenia. 

Anche a integrazione dei preesistenti1, il piano e la strategia di indagine definiscono le procedure e le 
modalità di realizzazione di una campagna di prelevamento di campioni di suolo nell’area in attenzione 
utile all’acquisizione ex novo di dati relativi alla concentrazione di uno o più sostanze eventualmente 
presenti. 

Il suolo, ai sensi della let. v-quater), dell’art. 5 (“Definizioni”), della Parte II, del D.Lgs 152/06 (“Norme in 

materia ambientale”) , è “ … (omissis) … lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato 

roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e 

organismi viventi. … (omissis) … ” 

                                                           
1
 N.B.: sulla base di quanto specificato, le indagini vanno anche contestualizzate nell’ambito dell’ottenimento e della 

elaborazione di informazioni locali specifiche a complemento delle risultanze delle attività svolte, tra gli anni 
2007 e 2008, dal Dipartimento Provinciale ARPA FVG di Udine. Tali attività sono state illustrate, in 
ottemperanza all’art. 3 della Convenzione del 18/01/2007, sottoscritta tra ARPA FVG, Commissario 
Straordinario per il Recupero del Comprensorio Minerario di Cave del Predil e il Dipartimento di Georisorse e 
Territorio dell’Università di Udine, con “Relazione Conclusiva” trasmessa con nota agenziale prot. n. 6251/08 
del 03/07/2008 al cennato Commissario; 

S.O.C.: Stato dell'Ambiente 
Responsabile del procedimento:  
Dott.ssa Antonella Zanello 
Via Cairoli, 14 – 33057 Palmanova (UD) 
tel. 0432/1918225 – fax 0432/1918120 
e-mail: antonella.zanello@arpa.fvg.it 
Responsabile dell’istruttoria: 
Luca Poli 
tel. 0432/1918218 – fax 0432/1918133 
e-mail luca.poli@arpa.fvg.it  

Alla 
Regione Autonoma Friuli VG 
Direzione centrale ambiente ed 
energia 
Servizio disciplina gestione rifiuti e 
siti inquinati 
Via Carducci, 6 
34133 - TRIESTE (TS) 
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Conseguentemente, stante quanto sopra specificato, l’attività descritta con la presente nota non si 
applica alla determinazione di valori di riferimento di sedimenti e/o acque. 

Tali valori di riferimento costituiranno la base per l’eventuale adozione amministrativa dei valori di fondo 
dei suoli per l’area territoriale in attenzione da parte dell’autorità competente. 

I predetti impegni tecnici sono correlati 

1) allo svolgimento delle attività [i.e.: “Valori di fondo dei Suoli”] contemplate al p.to 9. delle attività 
strategiche “focus” dell’Obiettivo Specifico “Supporto alla Gestione del Territorio” di cui alle “Linee di 

indirizzo per la programmazione 2019-2021 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del 

Friuli Venezia Giulia”, allegate alla DGR del Friuli VG n. 2393 del 14/12/2018; 
2) allo svolgimento delle prestazioni tecniche identificate al Codice A.1.3.1. [cfr Catalogo dei Servizi 

Nazionale SNPA] nell’ambito del focus (Cod. F_10_2019) di cui alla Sez. B.2 (“gli obiettivi specifici: i 

“Focus”, gli obiettivi di miglioramento e gli obiettivi aziendali”) del “Programma annuale 2019 programma 

triennale 2019-2021”, adottato con DDG di ARPA FVG n. 147 del 28/12/2018 e approvato con DGR 
della Regione Friuli VG n. 471 del 22/03/20192 (Oggetto: “Lr 6/1998, art 4 - controllo preventivo della 

giunta regionale sul programma di attività annuale 2019 e triennale 2019-2021 e sui bilanci di previsione annuale 

2019 e pluriennale 2019-2021, adottati da ARPA. (euro 20.500.000,00)”); 
3) alle attività strategiche di ARPA FVG (“focus”) di cui all’Allegato alla DGR della Regione Friuli VG n 

2230 del 20/12/2019 di approvazione delle “Linee di indirizzo per la programmazione 2020-2022 di 

ARPA FVG” 

Le attività sono, altresì, consone all’assolvimento dei compiti convenuti dall’Agenzia con il Servizio 
Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e 
Sviluppo Sostenibile della Regione Friuli VG durante l’incontro svoltosi in data 29/01/2019, presso la 
sede di Via Carducci, 6, a Trieste (TS), della stessa Direzione. 

Premesso che la selezione dei punti di campionamento (ambiti di indagine) per l’analisi delle 
concentrazioni di riferimento è, per sua natura, tale da escludere il più possibile le situazioni in cui la 
matrice suolo sia stata impattata da eventi correlabili a contaminazioni di tipo puntuale; 

Considerato che l’elaborazione, previa ricostruzione del modello concettuale locale, porterà: 

a) a rappresentare la distribuzione territoriale dei valori di riferimento per ogni parametro ricercato; 
b) a evidenziare, se del caso, possibili situazioni puntuali di anomala alterazione qualitativa dei suoli 

degna di ulteriori approfondimenti. 

[N.B.: gli approfondimenti, condotti pure tramite attività di documentazione e ricerca presso le amministrazioni 
territoriali competenti, riguarderanno anche la ricerca di possibili responsabilità. La verifica sulla storia 
pregressa degli ambiti di indagine inizierà, comunque, al momento del contatto con le Amministrazioni 

locali per la richiesta di accesso alla zona di potenziale campionamento]; 

quanto sopra allo scopo della determinazione di valori di riferimento; 

Richiamati gli artt. 240, comma 1, lettera b) e 244 del D.lgs. n. 152/06; 

Qualora durante le fasi di indagine tese alla determinazione dei valori di riferimento si verificasse, in uno 
o più degli ambiti d’indagine, il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) 
 l’ARPA ne darà comunicazione, ai sensi del Tit. V, della Parte IV, del D.Lgs 152/06 smi, specificando il 

contesto entro cui i valori sono stati determinati (“campagna di indagine per la valutazione dei valori 
di riferimento per una o più sostanze nei suoli regionali”); 

                                                           
2
 cfr: nota della scrivente Agenzia prot. n. 42210/P/GEN/STA del 19/12/2019; 
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 le indagini per l’individuazione del soggetto responsabile verranno attivate qualora i dati acquisiti 
risultassero superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione definite a seguito 
dell’approvazione dei valori di fondo naturali o antropici e relativi elaborati. 

Piano di indagine 

A) Area di interesse 

L’area è collocata in una zona montana nella Valle del Rio del Lago, che costituisce il confine tra il 
gruppo orientale e il gruppo occidentale delle Alpi Giulie, ove sorge l’abitato di Cave del Predil, in 
Comune di Tarvisio (UD). L’area di interesse è caratterizzata dalla presenza di un lago (Lago del Predil) 
che separa in un tratto superiore e in uno inferiore il corso d’acqua Rio del Lago [cfr: rappresentazione 

dell’area di interesse]. 
Nella sua parte mediana, in sinistra idrografica, all’altezza del cennato abitato di Cave del Predil, la 
valle è stata storicamente interessata dalla presenza di un’attività estrattiva indirizzata allo 
sfruttamento dei locali giacimenti minerari di: 
 galena, per l’estrazione del Piombo (Pb); 
 sfalerite (o blenda) per l’estrazione dello Zinco (Zn), 
a cui è stato associato, in modo più marginale, anche il prelevamento di minerali di Ferro (Fe). 
Nell’ambito dell’area di interesse, da un punto di vista generale, si riscontra, tra l’altro, la presenza: 
a) dell’area mineraria, la cui attività, comunque, risulta cessata dall’anno 1991; 
b) di due strade principali, poste, in particolare, lungo il fondo vallivo. 
La quasi totalità dell’area di interesse risulta, in ogni caso, caratterizzata da zone boscate3, mentre la 
zona urbanizzata risulta limitata all’abitato di Cave del Predil [cfr: planimetria di copertura del suolo]; 

B) Obiettivi dell’indagine: 

 derivazione di valori di riferimento relativi al contenuto [i.e.: concentrazione]4 di una o più sostanze 
nei suoli; 

 identificazione della variabilità delle concentrazioni di sostanze esistenti nei suoli locali, 
considerata nell’ambito del contesto regolamentare nazionale vigente in materia. 

La definizione dei citati valori potrà trovare eventuale ventura applicazione nell’ambito della disciplina 
di cui alla Parte IV del DLgs 152/06; 

C) approcci tecnici: 

1. Definizione dell’area di indagine 
l’area di indagine è costituita dalla zona valliva del Torrente Rio del Lago. La zona di investigazione 
sarà globalmente costituita da aree di pubblica proprietà [cfr: tabella sotto riportata] di cui si 
cercherà, in ogni caso, di assumere preventivamente delle ulteriori informazioni e delle indicazioni 
sui pregressi storici. 

                                                           
3
 N..B.: le zone boscate, di tipo naturale o seminaturale, sono prevalentemente rappresentate da boschi misti di 

conifere e latifoglie e da boschi a latifoglie. Le zone identificate da vegetazione arbustiva e/o erbacea o da 
vegetazione rada o assente tendono a concentrarsi in corrispondenza dei fianchi vallivi più acclivi, in 
coincidenza dell’alveo del Rio del Lago o delle aree a quota più alta [cfr: inventario dei dati di copertura del 
suolo CORINE LAND COVER, aggiornato all’anno 2012, integrati da osservazioni in situ]. Le zone agricole 
coltivate sono, in buona sostanza, non rilevanti; 

4
 N.B: caratteristica statistica che permette di rappresentare la distribuzione e il contenuto di una o più sostanze nei 

suoli derivante da processi di tipo naturale (geologico e pedologico) ed eventuali apporti diffusi; 
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I terreni al momento individuati, in ogni caso, risultano, sulla base delle osservazioni effettuate e 
della bibliografia reperita, allo stato naturale/seminaturale, senza evidenti tracce di 
rimaneggiamento o di invasivo intervento antropico. 

 
Identificazione catastale 

 
# Sezione Foglio  Mappale  Subalterno Proprietà 

1 C 25 385 2 FONDO EDIFICI DI CULTO (FEC) 

2 C 27 301 - Comune di Tarvisio 

3 C 27 292 1 Comune di Tarvisio 

4 C 29 99 5 Comune di Tarvisio 

5 
C 29 229 2 FONDO EDIFICI DI CULTO (FEC) 

C 29 230 1 Comune di Tarvisio 

6 C 28 171 1 Comune di Tarvisio 

7 C 29 163 1 Comune di Tarvisio 

8 C 30 235 2 Comune di Tarvisio 

9 C 29 234 1 Comune di Tarvisio 

10 C 
29 405 4 

FONDO EDIFICI DI CULTO (FEC) 
11 405 1 

11 C 17 256 2 Demanio dello Stato 

12 C 29 252 3 

FONDO EDIFICI DI CULTO (FEC) 13 C 17 254 13 

14 C 16 406 - 

15 C 17 509 - Demanio dello Stato 

16 C 16 410 - 

FONDO EDIFICI DI CULTO (FEC) 

17 C 20 
416 - 

417 - 

18 C 15 439 2 

19 C 20 418 - 

20 C 19 425 - 

21 C 25 
314 - Comune di Tarvisio 

325 - Comune di Tarvisio 

22 C 24 343 1 Comune di Tarvisio 

Identificazione catastale delle aree di terreno entro le quali sono collocabili i punti di 
campionamento previsti nell’ambito del presente piano 

Sulla base del PRGC consultato, risulta che i suddetti terreni selezionati, dal punto di vista 
urbanistico, sono, in generale, collocati: 

 in 12 casi in Zona Omogena E (“destinate a uso agricolo forestale”), categorie E2 (“Zone 

Forestali”) ed E3 (“Zone Silvo-zootecniche”); 



 
 

 

Certificazione ISO 9001 

riferita alle sedi di Palmanova e Sede di Pordenone  Pag. 5 di 9 

Cert. N. 0023.2020 

 

Certificazione ISO14001  
riferita alla sede di Palmanova Via Cairoli 14 

Cert. N. 0030.2020 
 

ARPAFVG  |   SEDE LEGALE: VIA CAIROLI, 14 33057 PALMANOVA (UD)   |   P.IVA E CF: 02096520305   |  PEC: arpa@certregione.fvg.it 
 

 in 7 casi in Zona Omogena G (“destinate a insediamenti e attrezzature turistiche”), categorie 
G3b (“Zone e tracciati per la pratica dello sci di fondo”) e G3a (“Zone e per la pratica dello sci 

alpino”); 
 in 3 casi in Zona Omogenea F (“di tutela ambientale”), categoria F2 (“ambiti di tutela ambientale 

boschivi”). 
La parte meridionale dell'area oggetto dell'indagine in causa, in sinistra idrografica del Torrente 
Rio del Lago, risulta ricompresa nell'ambito del sito Natura 2000 ZPS, denominato "Alpi Giulie", di 
cui al codice sito IT3321002 che a sua volta include, per intero il SIC/ZSC, denominato "Jof di 

Montasio e Jof Fuart", di cui al codice sito IT3320010 [cfr: planimetria punti di campionamento]; 

2. Tecnica di campionamento 

considerata l’estensione dell’area di indagine individuata, al fine di valutare in modo più 
appropriato la potenziale variabilità delle concentrazioni dei parametri di riferimento dei suoli 
locali verrà utilizzata una tecnica di campionamento di tipo puntuale; 

3. Strategia di campionamento 

il fondovalle nel contesto territoriale in causa è caratterizzato dalla presenza di suoli che si 
sviluppano, sostanzialmente, al di sopra di un substrato pedogenetico (materiale parentale) 
costituito da depositi sedimentari quaternari e recenti di natura, soprattutto, alluvionale5. 

[N.B.: secondo quanto reperito in letteratura, il materiale alluvionale può essere mescolato a possibile 
materiale morenico. Viene, inoltre, indicata l’esistenza di depositi glaciali nelle zona a sud del Lago 
del Predil e in quelle prossime all’abitato di Cave del Predil. Ai piedi delle pareti rocciose più acclivi, 
poi, vi sono, in specifiche posizioni, falde e conoidi detritici, per lo più scarsamente vegetate, che 

raccordano i fianchi montuosi con il fondovalle] 

Le caratteristiche del substrato pedogenetico sono collegate litologicamente, agli ammassi 
rocciosi (roccia madre) che formano i rilievi montuosi locali. 

[N.B.: sulla base della bibliografia reperita, nell’area affiorano estesamente materiali lapidei di tipo, 
primariamente, carbonatico (dolomitico, calcareo dolomitico e calcareo), ma, anche, di tipo 
marnoso/argillitico. La litologia può essere ritenuta come un importante elemento che influenza i 

parametri d’interesse dell’indagine]  

In questa fase preliminare, le condizioni in cui il substrato pedogenetico si è accumulato e, in 
particolare, la sua natura permettono di indicare nel fondovalle un areale di tipo omogeneo, dal 
punto di vista geo-pedologico6. 
[N.B.: nell’area attenzionata, da questo punto di vista, la presenza di mineralizzazioni, che interessano la 

roccia madre, in particolare, a partire, grossolanamente, dalla estremità nord del Lago del Predil, può 
incidere sulle caratteristiche qualitative dei suoli locali, determinandone delle differenze geochimiche 

                                                           
5 N.B: si veda Relazione Geologica allegata al PRGC (geol. C. Kravina, 2006) e acclusi cartografici Tav A, Foglio n.2 

(“Carta Geolitologica generale – Zona Sud”) e Tav B, Foglio n.6 (“Carta Geologico - Tecnica delle zona 

urbanizzate”), nonché “Piano della Caratterizzazione dei bacini di decantazione del distretto minerario di 
Cave del Predil ai sensi del D.M. 471/99 – Relazione preliminare” (geol. F. Iadarola, 2009). 

 A tale proposito, a mero scopo informativo e indicativo, stante la scala equivalente (nominale) ridotta per le 
finalità dell’indagine in causa, si rimarca che le informazioni reperibili sulla Carta Geologica del Friuli Venezia 
Giulia (scala 1:150.000, anno 2005, Servizio Geologico, Direzione Centrale Ambiente ed Energia, Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia) sono, a grandi linee, coerenti con quanto rilevabile a scala locale di indagine. 

 La carta geologica regionale in causa, per le limitazioni evidenziate, non viene, comunque, utilizzata al fine 
dell’individuazione della strategia di campionamento prescelta; 

6 N.B: tale areale sarà caratterizzato da peculiari contenuto e distribuzione delle sostanze ricercate; come 

specificato alla let. B) di presente nota, l’obiettivo dell’indagine è, tra l’altro, la determinazione dei valori di 
riferimento di tale contenuto nel suolo e di sue eventuali variazioni; 
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lungo l’assetto vallivo. L’accertamento dei valori di riferimento dei suoli consentirà di verificarne 
eventuali disomogeneità territoriali composizionali] 

I punti di campionamento verranno dislocati, pertanto, in corrispondenza di un unico areale 
omogeneo definito secondo approccio ragionato di selezione degli ambiti di indagine e, quindi, 
riconducibile a un campionamento stratificato. 
L’area di indagine, come sopra descritto, è costituita dal fondovalle che si estende dalla zona a sud 
del Lago del Predil fino, all'incirca, immediatamente a monte della zona di confluenza del Rio del 
Lago con il Rio Freddo da dove si individua il Torrente Slizza. 
[N.B.: stanti le caratteristiche del fondovalle, la litologia dominante dei sedimenti che hanno prodotto il 

suolo locale verrà, in ogni caso, scernita in campo. In funzione delle osservazioni svolte, verrà 
giudicata la consonanza tra le concentrazioni riscontrate e un’eventuale diversa origine litologica 
naturale. Il valore di riferimento dovrà, in ogni caso, considerare una sufficiente numerosità 
campionaria e la necessità di evitare, sulla base degli elementi riscontrati, un’eccessiva 

frammentazione dell’area d’indagine] 

Gli ambiti di campionamento saranno distribuiti, essenzialmente, in quest’area [NdR: già, in parte, 

oggetto nel passato di una indagine da parte di ARPAFVG] che ha una superfice compresa tra i 2,5 e i 
3km2. 
Tenendo conto di eventuali condizionamenti causati dall’effettiva accessibilità delle aree di 
indagine, il numero di punti di campionamento sarà pari almeno a 22 e, in ogni caso, non inferiore 
a 10 al fine di garantire la rappresentatività dei risultati analitici per l’intera area di interesse [cfr: 
planimetria punti di campionamento]. 
Come sopra richiamato, numero e ubicazione dei punti sarà stabilita in modo definitivo anche 
sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e di accessibilità locali rilevate al momento 
dell’effettuazione del campionamento. L’identificazione sulla mappa va considerata, per ora, 
orientativa. 
La posizione finale dei punti verrà indicata nella trasmissione dei Rapporti di Prova (relativi ai 
risultati delle analisi chimiche effettuate) alle amministrazioni interessate e, successivamente, 
anche al momento dell’illustrazione finale degli esiti dell’indagine. 
Fremo restando le condizioni riscontrabili nell’area territoriale in causa, la distribuzione dei punti di 
campionamento sarà tale da interessare nel modo più uniforme e più significativo possibile i suoli 
della zona individuata. 
I punti di campionamento non verranno collocati in prossimità di potenziali sorgenti di 
contaminazione. In particolare, i citati punti di campionamento verranno ubicati ad almeno 20,0m 
dal margine delle strade maggiori [es.: SS 54 del Friuli] e, comunque, a debita distanza dai bordi 
dell’ex area mineraria. 
Il posizionamento dei succitati punti, oltre a tenere conto delle osservazioni dirette effettuate in 
sito, considera, in ogni caso, anche la presenza, documentata in bibliografia7, di aree di 
collocazione di depositi antropici; 

4. Numerosità di campioni 

entro i limiti del praticabile e in funzione di quanto rappresentato al punto successivo, verranno 
prelevati in corrispondenza di ogni ambito di indagine 2 campioni. Il numero totale di campioni, 
tenuto conto dei possibili impedimenti sopra espressi, sarà pari a 44 (22 campioni superficiali e 22 
campioni profondi). 

5. Profondità di campionamento 

                                                           
7
 cfr: la Relazione Geologica allegata al PRGC del 16.05.2006 e accluso cartografico Tav B, Foglio n.6 (“Carta 

Geologico - Tecnica delle zona urbanizzate”); 
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si effettuerà il prelevamento a due diverse profondità: 
1) in corrispondenza di uno strato omogeneo, entro e non oltre i primi 0,40m dal piano 

campagna (p.c.), per uno spessore di almeno 0,10m. Tale profondità rappresenterà i valori di 
concentrazione delle sostanze derivante sia da processi naturali che da apporti antropici, 
segnatamente, diffusi; 

2) a profondità maggiori di 0,40m dal p.c. [i.e.: indicativamente a profondità attorno a 0,80m dal p.c.], 
per la stima delle concentrazioni nel suolo di sostanze generate da processi naturali di tipo 
geopedologico. 
[N.B.: bisogna, in ogni caso, tenere conto delle caratteristiche geomorfologiche e stratigrafiche 

dell’area in attenzione, dove: 
 non sempre gli strati incoerente superficiale e di suolo risultano avere potenze sensibili; 
 si riscontra, almeno in talune porzioni, un substrato roccioso litoide (sub)affiorante. 
Stante quanto sopra specificato, nel caso di impossibilità di campionamenti a quote inferiori a 
0,80m dal p.c., verrà campionato il primo strato profondo disponibile posto in prossimità del 
materiale litoide coerente (substrato roccioso). La condizione di prelevamento, relativamente sia 
ai campioni superficiali che a quelli più profondi, potrà essere valutata, comunque, caso per 

caso, sulla base delle osservazioni e degli elementi raccolti in loco] 

Il prelevamento di campioni a due diverse profondità è diretto ad accertare per le sostanze 
indagate la possibile presenza di un gradiente verticale nel suolo dell’area di indagine che 
consenta di evidenziare eventuali differenze tra la concentrazione naturale (relativa a una o più 
sostanze) in profondità, e quella, più in superfice, che per le stesse sostanze può risentire anche di 
eventuali apporti antropici diffusi8; 

6. Periodo di campionamento 

fermo restando la natura delle sostanze ricercate, in via cautelativa, al fine di evitare durante la 
fase di campionamento eventuali remoti cambiamenti temporali dei valori di concentrazione dei 
parametri di riferimento nei suoli, la raccolta dei campioni in corrispondenza degli ambiti di 
indagine, anche in funzione elle condizioni meteo-climatiche e di illuminazione locali, avverrà entro 
un anno dall’inizio della campagna di prelievo; 

7. Tecnica di campionamento 

a) il prelevamento dei campioni verrà realizzato in corrispondenza di uno scavo geognostico al 
fine di evidenziare più chiaramente possibile la stratigrafia e le altre caratteristiche significative 
del suolo indagato, realizzando così una riproduzione delle peculiarità geo-pedologiche 
dell’area. 
Allo scopo di prelevare un campione significativo che favorisca la rappresentatività del suolo 
stesso, verrà, tramite lo scavo, liberata una sufficiente superfice di strato omogeneo da 
campionare; 
[N.B.: lo scavo geognostico sarà effettuato mediante mezzo meccanico che verrà, opportunamente, 

pulito tra la realizzazione di uno scavo e di quello successivo] 
b) tutti i materiali utilizzati per il campionamento, il trasporto, l’etichettatura e lo stoccaggio dei 

campioni saranno tali da non alterare le caratteristiche dei suoli prelevati; 
c) ogni campione per le analisi chimiche verrà suddiviso, indicativamente, in 2 aliquote, contenute 

in un vaso di vetro nuovo, chiuso con tappo a vite e sottotappo, di capacità pari a 1l; 

                                                           
8
 N.B.: derivanti, ad esempio, da trasporto e ricaduta atmosferica, che, secondo quanto indicato dalla bibliografia, 

possono riscontrarsi anche in suoli di montagna. 
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d) i campioni verranno identificati in modo univoco attraverso opportuno codice alfanumerico e 
verranno registrate le principali informazioni relative al punto di campionamento e alle 
condizioni locali riscontrate durante il prelevamento degli stessi; 

8. sostanze e parametri principali (lista dei parametri da determinare) 
l’indagine risulta finalizzata alla valutazione dei valori di riferimento, in particolare, delle sostanze 
inorganiche presenti nel suolo più persistenti, meno mobili e, generalmente, meno degradabili, e, 
in parte, correlabili all’attività mineraria svoltasi storicamente nella zona. 

[N.B.: in questo contesto viene, altresì, tenuto conto delle cennate pregresse attività di indagine che hanno, 

nel passato, qualificato l’area da parte di ARPA FVG] 

In tal senso, verranno considerati e determinati nei campioni di suolo prelevati i seguenti 
parametri: 

parametri 
chimici di base del suolo 

Sostanze inorganiche  
 

 contenuto di carbonio organico (Corg); 
 pH; 
 granulometria (% frazione passante ai 

2mm); 
 contenuto naturale d’acqua; 

 

metalli 

 berillio (be); 
 cadmio (cd); 
 cromo tot. (cr); 
 cobalto (co); 
 rame (cu); 
 piombo (pb); 
 mercurio (hg); 
 nichel (ni); 
 tallio (tl); 
 vanadio (va); 
 zinco (zn); 

 alluminio (al); 
 ferro (fe); 
 manganese (mn); 

 argento (ag)  
semimetalli 

 arsenico (as); 
 antimonio (sb); 
non metalli 
 selenio (se) 

Le determinazioni analitiche, scartata in campo la frazione granulometrica di suolo di dimensioni 
maggiori a 20mm, verranno realizzate sulla frazione granulometrica inferiore ai 2mm (matrice). La 
concentrazione del campione sarà riferita alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche 
della frazione inclusa tra 2 e 20mm (scheletro). 
Fermo restando quanto previsto dal Tit. V, della Parte IV, del D.Lgs 152/06, nell’ambito di questa 
fase d’indagine, per una prima valutazione di raffronto generale dello stato di qualità ambientale 
dei suoli locali, verranno assunte, come livello di paragone dei valori di riferimento dedotti, le 
Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) più restrittive contenute nella Colonna A, della 
Tab. 1, dell’All. 5 al suddetto Tit. V; 

D) Descrittore rappresentativo del contenuto di riferimento nei suoli di una o più sostanze 
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in funzione di quantità e qualità dei dati raccolti, al fine dell’illustrazione dei valori di riferimento dei 
suoli, verrà verificata l’applicazione di un opportuno descrittore statistico che permetta, nel miglior 
modo possibile, la gestione della rappresentazione e della distribuzione dei parametri di interesse 
ottenuta. 
Accanto all’utilizzo di parametri statistici che meglio sintetizzino la variabilità delle peculiarità di 
qualità ambientale dei suoli locali, si potrà, quindi, ricorrere, a seguito di opportune valutazioni, anche 
a una spazializzazione dei dati puntuali [i.e.: ricostruzione geostatistica] o a specifici metodi grafici o di 
parametrizzazione per l’area di interesse. 

E) Riferimenti: 

Al fine della redazione del Piano di Indagine, sono state considerate, soprattutto, le indicazioni fornite 
dalla seguente documentazione tecnica: 

I. Norma UNI EN ISO 19258 “Qualità del suolo - Linee guida per la determinazione dei valori di fondo”; 

II. Delibera del Consiglio SNPA del 14.11.2017 n. 20/2017 e relativi allegati (“Linee guida per la 

determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee”) 
[N.B.: i manuali e le linee guida compiegati alle delibere del Consiglio Federale SNPA hanno, in generale, 

carattere di direttiva e di riferimento tecnico per lo svolgimento delle attività dell’Agenzia]; 

III. “Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto - Definizione dei valori di fondo”, 2019 Agenzia Regionale 
Protezione Ambiente del Veneto (ARPAV). 

 
A disposizione per ogni possibile ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti. 
 
 
 

Il Dirigente responsabile 
Antonella Zanello 

(documento informatico sottoscritto con firma digitale 
ai sensi del d.lgs. 82/2005) 

 
 
Allegati: 
 rappresentazione dell’area di interesse; 
 planimetria di copertura del suolo; 
 planimetria punti campionamento. 


