
          
VERBALE DELLA RIUNIONE TECNICA SULLO STATO DELLE ATTIVITA' NEL

PARCO PUBBLICO DI VILLA CORRIDI DEL 27.09.2017

In Livorno, piazza del Municipio 1, alle ore 11 del giorno 27/09 presso la Sala preconsiliare 
Luciano De Majo si è tenuto l'incontro tecnico in materia di analisi e bonifica del parco pubblico di 
Villa Corridi in vista della convocazione di un' assemblea pubblica.

Presiede l'incontro la Vicesindaco Stella Sorgente

Sono presenti:

Comune di Livorno - Settore Ambiente Giuliano Belli; Lorenzo Lazzerini; Michele 
Danzi; Alessio Tanda

Comune di Livorno -  Ufficio gestione, 
manutenzione e valorizzazione del patrimonio  

Massimo Petagna

Comune di Livorno - Ufficio Comunicazione e 
marketing

Claudia Mantellassi

AUSL  TOSCANA Nord Ovest Livorno – 
Dipartimento della prevenzione di Livorno UOC
Igiene Pubblica e prevenzione

Laura Pisani; Claudio Tofanari

AUSL  TOSCANA Nord Ovest Livorno – 
Dipartimento della prevenzione di Livorno UOC
Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro

Federico Bracciotti;Alessandro Nemo

ARPAT Lucia Rocchi; Dario Del Seppia

Nell'ambito dell'incontro sono stati presentati e discussi i risultati delle attività di campionamento 
eseguite presso il sito di Villa Corridi al termine delle operazioni di scavo, secondo quanto 
dettagliato all'allegato tecnico.

I succitati presenti,

• acquisiti i dati relativi all'esito delle analisi top soil (campionamenti del 25/08/2017, risultati
del 12/09/2017);

• considerando  che,  come  indicato  nell'allegato  tecnico,  i  superamenti  riscontrati  sono
imputabili ad alcuni frammenti sfuggiti all'attività di scavo;

• preso atto del riscontro avuto da Arpat che ha convalidato tali risultati con la comunicazione 
degli esiti dei campioni acquisiti in contraddittorio in data 28 agosto;

• sentito il parere della ditta Vico srl , incaricata dal Comune dell'intervento di bonifica nel 



Parco di Villa Corridi;
• considerati gli esiti dei campionamenti dell'aria all'interno delle scuole e sul cantiere, che 

escludono la presenza di fibre aerodisperse attestandosi a valori al di sotto delle soglie di 
attenzione minime previste dalla normativa; 

• sentito il dott. Federico Bracciotti che propone, oltre al mantenimento dell'attività di 
monitoraggio ambientale continuo, di effettuare verifiche quotidiane nel parco, di cui 
almeno un a in prossimità degli edifici scolastici, con predisposizione di conseguenti report, 
per controllare le condizioni di sicurezza dell'area oggetto dell'intervento;

• tenuto conto degli esiti della discussione odierna

concorda quanto segue:

1. l'Amministrazione Comunale intende procedere ad una ulteriore attività consistente nella 
rimozione dei frammenti di m.c.a. ancora presenti e sfuggiti alla precedente azione.

2. considerato che alcune maglie risultate contaminate si trovano in una zona di contorno 
dell'area oggetto di indagine, quest'ultima sarà estesa includendo ulteriori n° 7 maglie 
aggiuntive con termini, per un totale di n° 19 maglie (superficie di 4275 mq).

3. l'intervento sarà eseguito da operatori specializzati che provvederanno alla raccolta manuale 
del m.c.a. nelle maglie indiividuate, eseguendo preliminarmente una operazione di 
movimentazione del terreno con piccoli utensili, indispendabili a smuovere il terreno fino 
alla profondità necessaria e relativa vagliatura del terreno.

4. le operazioni saranno condotte senza attendere la chiusura delle scuole, stante l'assenza di 
fibre aerodisperse e le tempistiche di intervento stimate, che si prevede possano concludersi 
in tempi rapidi così da assicurare il proseguimento in sicurezza delle attività didattiche.

5. al termine delle operazioni, saranno ripetute le analisi e sarà comunicata ad ARPAT la data 
del campionamento per l'esecuzione dell'eventuale contraddittorio.

6. di prevedere l'attuazione di verifiche giornaliere, con predisposizione di conseguenti report, 
per controllare il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'area oggetto 
dell'intervento.

7. di fissare la data dell'assemblea pubblica che era stata rimandata a causa dell'emergenza 
alluvione, a mercoledì 4 ottobre alle ore 17, nella Sala Consiliare del Palazzo comunale. 
L'assemblea avrà lo scopo di illustrare ai cittadini i risultati delle analisi del terreno e il 
successivo percorso dei lavori necessari alla riapertura del parco. Sarà prevista una diretta 
streaming all'indirizzo http://video.comune.livorno.

Null'altro essendoci da aggiungere la riunione si conclude alle 12.30



ALLEGATO TECNICO

In merito alle attività di campionamento eseguite presso il  sito di Villa Corridi al termine delle
operazioni di scavo si specifica:

– il campionamento è stato eseguito in forma massiva e la Determinazione dello scheletro è
stato eseguito secondo la metodica DM 13.09.1999 GU n° 248 del 12.03.1999 Met All.1
mentre la Determinazione dell'Amianto sul secco è stato eseguito secondo la metodica DM
06.09.1994 All. 1 Met A e All. 3 + DGR 12.03.2008 n° 8/6777 SO BURL n° 73 08.04.2008 I
suppl. str.;

– data la presenza sul sopravvaglio di frammenti massivi assimilabili ad eternit di dimensioni
visibili superiori ai 2 mm, ed essendo presumibilmente questa frazione la maggiore fonte
potenziale  di  contaminazione,  le  determinazioni  sulle  n°  82  maglie  sono  state  condotte
determinando la concentrazione di amianto sia sul terreno sottoposto al vaglio dei 2 mm e
quindi privo di questa frazione potenzialmente contaminante sia sul terreno comprensivo dei
trovanti in eternit.

Considerando nelle  determinazioni  analitiche  anche i  frammenti  estranei  alla  frazione scheletro
(non considerati quindi materiali litoidi da scartare) i risultati sono risultati i seguenti:
n° 70 maglie prive di contaminazione;
n° 12 maglie con presenza di contaminazione.

Si riportano nella tabella di seguito i risultati delle analisi del laboratorio di parte e l'indicazione dei
rispettivi rapporti di prova. 

Sigla
campione

Esiti del campionamento
          Limite normativo D.Lgs. 152/2006 e s.m.i,  
        All. 5,Titolo V, Parte IV, Tab. 1, Colonna A  

                   AMIANTO:  1000  mg Kg -1

n° rapporto 
di Prova

1 < 500 6866/2017

2 < 500 6867/2017

3 < 500 6868/2017

4 < 500 6869/2017

5 < 500 6870/2017

6 < 500 6871/2017

7 < 500 6872/2017

8 < 500 6873/2017

9 < 500 6874/2017

10 1.520 6875/2017

11 < 500 6876/2017

12 < 500 6877/2017

13 < 500 6878/2017

14 < 500 6879/2017

15 < 500 6880/2017

16 1.400 6881/2017

17 < 500 6882/2017



18 < 500 6883/2017

19 < 500 6884/2017

20 < 500 6885/2017

21 1.150 6886/2017

22 < 500 6887/2017

23 < 500 6888/2017

24 1.800 6889/2017

25 1.500 6890/2017

26 1.200 6891/2017

27 < 500 6892/2017

28 < 500 6893/2017

29 < 500 6894/2017

30 < 500 6895/2017

31 < 500 6896/2017

32 < 500 6897/2017

33 < 500 6898/2017

34 < 500 6899/2017

35 6.200 6900/2017

36 2.000 6901/2017

37 < 500 6902/2017

38 1.900 6903/2017

39 < 500 6904/2017

40 < 500 6905/2017

41 < 500 6906/2017

42 < 500 6907/2017

43 < 500 6908/2017

44 1.700 6909/2017

45 < 500 6910/2017

46 < 500 6911/2017

47 < 500 6912/2017

48 < 500 6913/2017

49 < 500 6914/2017

50 1.850 6915/2017

51 < 500 6916/2017

52 < 500 6917/2017

53 < 500 6918/2017

54 < 500 6919/2017

55 < 500 6920/2017

56 < 500 6921/2017

57 < 500 6922/2017

58 < 500 6923/2017

59 < 500 6924/2017



60 < 500 6925/2017

61 < 500 6926/2017

62 < 500 6927/2017

63 < 500 6928/2017

64 < 500 6929/2017

65 < 500 6930/2017

66 < 500 6931/2017

67 < 500 6932/2017

68 < 500 6933/2017

69 < 500 6934/2017

70 5.800 6935/2017

71 < 500 6936/2017

72 < 500 6937/2017

73 < 500 6938/2017

74 < 500 6939/2017

75 < 500 6940/2017

76 < 500 6941/2017

77 < 500 6942/2017

78 < 500 6943/2017

79 < 500 6944/2017

80 < 500 6945/2017

81 < 500 6946/2017

82 < 500 6947/2017

I superamenti del valore di Concentrazione Soglia di Contaminazione (C.S.C.) previsto dal D. Lgs
152/2006 e s.m.i. all'Allegato 5, Titolo V, parte IV, Tab. 1, Colonna A - Siti con destinazione d’uso a
verde pubblico, privato e residenziale pari a 1000 mg/Kg è risultato piuttosto contenuto.
Il  superamento più elevato è stato riscontrato nella maglia n° 35 con un valore di 6200 mg/Kg
mentre soltanto n° 3 maglie hanno un valore di oltre 2000 mg/Kg.

Nella riunione del 27 settembre 2017 ARPAT ha comunicato gli esiti dei n° 10 campioni acquisiti in
contraddittorio in data 28 agosto necessari per la validazione dei risultati del Laboratorio di Parte.
I campioni in contraddittorio sono relativi alle maglie n° 9, 14, 19, 32, 35, 39, 47, 50, 53, 68.

Si evidenzia che le maglie n° 35 e 50 sono risultate contaminate da parte del Laboratorio di Parte,
ed il contraddittorio eseguito dal Dipartimento Prov.le ARPAT. ha confermato la contaminazione
nella maglia n° 35 con un valore più elevato e pari a 31000 mg/kg mentre la maglia n° 50 è risultata
conforme ai limiti normativi. 
Ciò conferma la presenza di  frammenti estranei alla frazione scheletro che hanno maggiormente
influenzato i valori dei campionamenti.

L'Amministrazione  Comunale  ha  richiesto  alla  Ditta  Vico  S.r.l.  di  eseguire  le  analisi  sui  12
campioni oggetto di superamento senza considerare la frazione compresa tra il vaglio dei 2 cm. ed il
vaglio dei 2 mm.

Si riportano nella tabella di seguito i risultati delle analisi del laboratorio di parte con l'indicazione



dei rispettivi rapporti di prova. 

Sigla
campione

Esiti del campionamento
          Limite normativo D.Lgs. 152/2006 e s.m.i,  
        All. 5,Titolo V, Parte IV, Tab. 1, Colonna A  

                   AMIANTO:  1000  mg Kg -1

n° Rapporto 
di Prova

10 < 500 7255/2017

16 < 500 7256/2017

21 < 500 7257/2017

24 < 500 7258/2017

25 < 500 7259/2017

26 < 500 7260/2017

35 < 500 7261/2017

36 < 500 7262/2017

38 < 500 7263/2017

44 < 500 7264/2017

50 < 500 7265/2017

70 < 500 7266/2017

Considerando pertanto nelle determinazioni analitiche soltanto il terreno sottoposto al vaglio dei 2
mm (quindi  senza  l'apporto  dei  frammenti)  le  analisi  sui  12  campioni  sono  risultati  anch'essi
conformi alla normativa con valori < 500 mg/Kg.

Si può quindi affermare che lo scheletro del terreno risulta “non contaminato” e che i superamenti
riscontrati sono imputabili ad alcuni frammenti che sono sfuggiti all'attività di scavo.

Attività supplementare

Alla luce di quanto sopra detto, considerata la presenza, nelle n° 12 maglie, di alcuni trovanti di
dimensioni maggiori di 2 mm., l'Amministrazione Comunale intende procedere ad una ulteriore
attività consistente nella rimozione dei frammenti di m.c.a. ancora presenti e sfuggiti alla precedente
azione.
Considerato che alcune maglie risultate contaminate (la n° 16, la n° 26, la n° 38 e la n° 70) sono
ubicate  in  una  zona  di  contorno  rispetto  all'area  complessiva  oggetto  di  Indagine  Ambientale,
l'attività sarà ampliata includendo ulteriori n° 7 maglie aggiuntive contermini e quindi per un totale
di n° 19 maglie ed una superficie di 4275 mq.

L'intervento sarà eseguito da operatori specializzati che provvederanno alla raccolta manuale del
m.c.a. nelle 19 maglie eseguendo preliminarmente una operazione di movimentazione del terreno
con piccoli utensili quali rastrelli, cazzuole, pale e picchette necessarie a smuovere il terreno fino
alla profondità necessaria e relativa vagliatura del terreno. 

Al  termine  dell'attività  saranno  ripetute  le  analisi  e  sarà  comunicata  ad  ARPAT  la  data  del
campionamento per l'esecuzione dell'eventuale contraddittorio.


