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In copertina: Vista dall’alto della ex cava di Monte Zaccon nel comune di Roncegno Terme (tratto da “Studio di 
impatto ambientale per il progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti inerti nel sito della ex-cava di Monte 
Zaccon”, presentato da Ripristini Valsugana Srl. Sintesi non tecnica, luglio 2008).  
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INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AREA E RIASSUNTO STORIC O 
DELLE ATTIVITA’  
 
La ex cava di Monte Zaccon si trova nel Comune di Roncegno Terme, nei pressi dell’abitato di 
Marter, all’interno di un’area a destinazione produttiva dove sono localizzate diverse società che 
operano nel campo della produzione e la trasformazione di materiali inerti. La superficie 
planimetrica dell’ex cava è approssimativamente pari a 12.000 metri quadrati (Figura 1). 
  

 
 

Figura 1 - Vista aerea e viabilità principale della zona della ex cava (in giallo), da Google Maps®. 
  
 
La Regione Trentino-Alto Adige, nel 1972, rilasciò la concessione mineraria per lo sfruttamento 
dell’area ospitante l’attuale ex cava. Dall’area veniva estratto materiale destinato principalmente a 
pietrisco per massicciate ferroviarie (“ballast” ) e materiale inerte per calcestruzzi. 
Morfologicamente, la ex cava si presenta come un anfiteatro roccioso chiuso su tre lati (Figura 2), 
con apertura a nord/ovest, verso il fondovalle della Valsugana e l’abitato di Marter. 
 
A seguito della conclusione delle attività estrattive, le volumetrie escavate nel versante roccioso 
sono state interessate dal ripristino ambientale. 
Tale recupero ambientale risulta autorizzato dal Comune di Roncegno con provvedimento n° 2737 
del 6 ottobre 1998. Successivamente, con l’atto n° 3162 del 14 settembre 2000, venne concessa una 
variante al progetto iniziale, con la previsione di utilizzare, per le opere di ripristino ambientale, 
delle tipologie di rifiuti comprese tra quelli elencati nell’allegato 1 - sub allegato 1 - del D.M. 5 
febbraio 1998. Nelle Figure 3 e 4 è visibile la situazione del sito nell’anno 2000. 
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Parte dell’area estrattiva della ex cava in questione risulta inoltre inserita nel secondo 
aggiornamento del Piano comprensoriale di smaltimento rifiuti inerti – destinabili a discarica per 
rifiuti inerti. 
 

   

 

Figura 2 - Rilievo lidar (passo di griglia 1 metro) dell’orografia nell’area limitrofa all’ex cava Mon te 
Zaccon (in giallo). Rilievo effettuato nell’ottobre del 2007. 
 
 
L’autorizzazione originariamente era destinata alla ditta Monte Zaccon S.r.l. che, con 
comunicazione del 17 settembre 2005, ne chiese la modifica con la possibilità di recuperare, 
nell’ambito delle operazioni di ripristino ambientale, quantitativi maggiori di rifiuti quali “scorie 
non trattate provenienti dall’industria del ferro e dell’acciaio, codice CER 10.02.02”, incrementando 
inoltre la quantità da 80.000 t/anno a 110.000 t/anno. 
 
L’11 gennaio 2007 venne presentata la domanda di voltura dell’autorizzazione a favore della 
società Ripristini Valsugana S.r.l., per il ripristino della cava Monte Zaccon, la quale si sarebbe 
dovuta concludere entro il 31 dicembre 2011. Il 24 aprile 2007 la ditta Ripristini Valsugana S.r.l. 
presentò domanda per: 
 

• incrementare il totale dei rifiuti da avviare alle operazioni di ripristino ambientale, da 
157.900 t/anno a 656.400 t/anno, rispettando, comunque, la quantità massima impiegabile di 
rifiuti non pericolosi per le attività di recupero ammesse a procedura semplificata; 

• introdurre una nuova tipologia, quella descritta dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m. al punto 
7.31 bis ”terre e rocce di scavo” per un quantitativo massimo annuo pari a 150.000 t/anno; 

• integrare alcuni codici CER di rifiuti non pericolosi previsti dalle tipologie di cui al D.M. 5 
febbraio 1998 e s.m. per le operazioni di ripristino ambientale R10. 

 
Dalla relazione tecnica presentata in allegato alla domanda, risultava come dette richieste non 
comportassero alcuna variazione delle modalità di effettuazione dell’attività di recupero.  
In data 11 luglio 2007 il Comune di Roncegno espresse parere favorevole alla domanda, nel 
documento dal titolo: “Rilascio dell’autorizzazione relativa al ripristino ambientale della cava 
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Monte Zaccon sita in Frazione Marter di Roncegno (TN) – (operazione di recupero R10). Modifica 
dell’iscrizione 162/TN/2005 assegnata alla ditta Ripristini Valsugana S.r.l. nel Registro delle Ditte 
che esercitano in regime semplificato operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, rispettando 
comunque la quota di 470 m s.l.m.m. di ripristino prevista dal piano di recupero ambientale 
precedentemente autorizzato, e venga inoltre riportato uno strato, finale, di terreno vegetale dello 
spessore di 1 metro, come previsto dalle autorizzazioni e relazione geologica precedenti (gennaio 
1987) “. 
 
La ditta Ripristini Valsugana S.r.l. era iscritta al numero 162/TN/2005 del Registro delle Imprese, 
autorizzata ad operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato. La lista dei 
rifiuti per i quali la ditta risultava autorizzata ad eseguire operazioni di recupero ambientale della 
cava Monte Zaccon, per un quantitativo pari a 656.400 t/anno. 
 
Nella nota autorizzativa di iscrizione dell’11 ottobre 2007, relativa alla domanda per una corretta 
gestione delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi, erano state evidenziate le principali 
condizioni e gli adempimenti tecnici disposti dalla normativa in merito alla gestione dei rifiuti, tra 
cui: 
 

• il campionamento dei rifiuti in entrata nel centro e sottoposti ad operazioni di recupero; ai 
fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, doveva essere effettuato nel rispetto di 
quanto disposto dall’art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m. ed anche in riferimento alle 
disposizioni previste dall’art. 2 della Decisione della Commissione 2000/532/CE e ss.m.i.. 
In ogni caso, il contenuto dei contaminanti doveva essere conforme a quanto previsto dalla 
legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti 
inquinati, in funzione della specifica destinazione d’uso del sito; 

 

• ai sensi dell’art. 9 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m. i test di cessione di cui all’allegato 3 al 
D.M. dovevano essere effettuati almeno ad ogni inizio di attività e successivamente, ogni 12 
mesi e, comunque, ogni qualvolta intervenivano delle modifiche sostanziali nel processo di 
recupero dei rifiuti; questi erano prescritti su ogni singola tipologia impiegata nelle 
operazioni di ripristino ambientale; 

 

• l’esercizio delle attività di recupero in procedura semplificata doveva essere svolto nel 
rispetto delle disposizioni tecniche previste dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m. e nel rispetto di 
tutte le indicazioni di carattere geologico-geotecnico previste dallo specifico studio 
geologico presentato, e di quanto previsto dall’autorizzazione sopra citata rilasciata dal 
Comune di Roncegno per le operazioni di ripristino della cava Monte Zaccon, con il 
riutilizzo di rifiuti conformi al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m. 

 
 
Nelle figure 3 e 4 vengono riportate alcune immagini della cava di Monte Zaccon, dell’anno 2000. 
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Figura 3 - Immagine composita dell’interno della cava Monte Zaccon, scattata nell’anno 2000. La cava si presenta come un vasto anfiteatro roccioso chiuso su tre lati. Nell’immagine i livelli del piano campagna sono ancora di 
molto inferiori (fino a 25 metri) a quelli attuali. 
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Figura 4 - Immagine composita dell’interno della cava Monte Zaccon, scattata nell’anno 2000. 
L’immagine, contemporanea alla precedente, mostra i gradoni della parete orientale della cava.  
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Nel dicembre 2008 l’area di ripristino ambientale viene posta sotto sequestro dall’Autorità 
Giudiziaria.  
Alle società che gestivano l’attività, viene contestato il reato di traffico illecito di rifiuti, sostenendo 
l’avvenuto, illecito utilizzo di una grande quantità di rifiuti non ammissibili. 
 
I materiali trasportati all’interno dell’area dell’ex cava dall’inizio delle attività di ripristino 
ammontano complessivamente a circa 845.000 tonnellate (a partire dall’anno 2001 fino all’anno 
2008). Dal gennaio 2007 al dicembre 2008 sono stati trasportati all’interno del sito circa 200.000 m3 

di materiale. Nella “Consulenza tecnica fasc. 1987/08 RGNR.” del Dott. Alessandro Iacucci, redatta 
per la Procura della Repubblica (Tribunale di Trento) in data 29 gennaio 2009, si ricostruiscono i 
quantitativi depositati all’interno del sito, i quali ammontano a 108.487.530 kg nel 2007 ed a 
311.589.313 kg nel 2008. Ipotizzando un peso specifico volumetrico delle scorie e dei materiali 
depositati pari a 1,9 t/m3, si ottiene un valore di 221.000 m3 di materiale depositato. Gli spessori 
massimi di riporto sullo stesso periodo, riscontrati nella ex cava, si attestano attorno a valori di 17-
18 metri. 
 
L’entità e gli spessori dei volumi conferiti dal 2007 e delle sezioni della cava sono mostrati nelle 
figure 5-10.  
 
 
 

 
 
 

Figura 5 – Volumi di scavo e riporto nella ex cava Monte Zaccon fra il 27/2/2007 e il 25/3/2009. 
Elaborazione e stime realizzate da APPA – Settore Laboratorio e controlli. 
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Figura 6 – Spessori di scavo e riporto nella ex cava Monte Zaccon, espressi come differenza fra la situazione del 29/3/2009 e del 27/2/2007. Elaborazione realizzata da APPA – Settore Laboratorio e controlli. 
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Figura 7 – Sezione di raffronto della cava di Monte Zaccon (A-A’). In verde, lo stato attuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 – Sezione di raffronto, zoom sul fondo della ex cava di Monte Zaccon (A-A’). In verde, lo 
stato attuale. 

A 

A’  

Monte Zaccon – Zoom Sezione A-A’, raffronto anno 20 07-2012 

Max. riporto   
(variaz. 2007-2012) 

16,3 m 

Monte Zaccon – Sezione A-A’, raffronto anni 2007-20 12 
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Figura 9 – Sezione di raffronto della cava di Monte Zaccon (B-B’). In verde, lo stato attuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 – Sezione di raffronto della cava di Monte Zaccon (C-C’). In verde, lo stato attuale. 
 

B 

B’  

Max. riporto  
(variaz. 2007-2012) 

17,3 m 

C’ 

C 

Max. riporto  
(variaz. 2007-2012) 

14,5 m 

Monte Zaccon – Sezione B-B’, raffronto anni 2007-20 12 

Monte Zaccon – Sezione C-C’, raffronto anni 2007-20 12 
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L’OPERATO DELL’AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZION E 
DELL’AMBIENTE DI TRENTO E DEL CORPO FORESTALE DELLA  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
  
L’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente di Trento (APPA) nel corso dei primi mesi 
dell’anno 2008 effettuò alcuni controlli ambientali sulla bonifica della contaminazione presente 
sull’area “ex Star Oil” di Trento. I primi accertamenti appurarono lo stoccaggio di rifiuti pericolosi 
e la mancata osservanza delle prescrizioni del progetto di bonifica approvato dal Comune di Trento. 
Di tali fatti venne data segnalazione alla Procura di Trento, con lettera del 5 marzo 2008. Nel 
documento venne segnalata la necessità di verificare le modalità di gestione, previste 
progettualmente, dei materiali oggetto di scavo. 
A seguito della segnalazione dell’APPA, la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Trento il 9 aprile 2008 richiese informazioni e la documentazione 
relativa alla bonifica ambientale dell’area “ex Star Oil”.  
Il 21 aprile 2008 l’APPA di Trento fornì le informazioni e le documentazioni richieste, dopo aver 
effettuato ulteriori accertamenti. 
L’11 giugno 2008 il Comune di Trento comunicò all’APPA l’acquisizione dei formulari, i quali 
dimostravano il conferimento del materiale escavato dall’area “ex Star Oil” alla Società Ripristini 
Valsugana di Roncegno. Tale comunicazione venne trasmessa il 17 giugno 2008 alla Procura della 
Repubblica di Trento ed alla Sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale, esplicitando il 
conferimento dei terreni provenienti dell’area “ex Star Oil” alla Società Ripristini Valsugana di 
Roncegno. 
 
Pertanto, l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente di Trento non intervenne 
direttamente nella cava di Monte Zaccon, in quanto la Sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale 
di Trento espresse (mediante lettera) di essere stata incaricata dall’Autorità Giudiziaria di indagare 
sui fatti. 
 
Contributi ad opera dell’APPA vennero invece offerti in relazione agli accertamenti sui materiali 
conferiti alla Società Ripristini Valsugana di Roncegno. Il Corpo Forestale dello Stato - Comando 
provinciale di Vicenza, richiese infatti al Settore Laboratorio e Controlli dell’APPA di effettuare le 
analisi relative alle scorie di acciaieria prelevate l’11 settembre 2008 presso la Società Ripristini 
Valsugana di Roncegno, provenienti dalle acciaierie di Borgo Valsugana.  
Vennero effettuate analisi per la verifica della presenza di metalli, oltre ai test di cessione. I risultati 
vennero comunicati al Corpo Forestale dello Stato - Comando provinciale di Vicenza, ente 
prelevatore dei campioni. 
 
Si segnalano infine altri due accertamenti effettuati dall’APPA sulle scorie delle acciaierie di Borgo 
Valsugana.  
Nel 2008 infatti vennero effettuate indagini e controlli su di un recupero ambientale, realizzato 
sempre a Borgo Valsugana: vennero utilizzate scorie di acciaieria con caratteristiche non conformi 
alla normativa in vigore. Tale circostanza venne segnalata alla Procura della Repubblica di Trento il 
13 maggio 2008. 
Precedentemente altri accertamenti da parte dell’APPA avevano evidenziato che scorie di acciaieria 
provenienti da fuori regione venivano smaltite presso la discarica Sativa di Trento. Le analisi 
effettuate dal Settore Laboratorio e Controlli dell’APPA su campioni prelevati dai propri Ispettori 
Ambientali avevano evidenziato la presenza di cromo e piombo oltre i limiti consentiti. Anche in 
questo caso una puntuale segnalazione alla Procura della Repubblica di Trento venne effettuata 
dall’APPA il 16 luglio 2007. 
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Figura 11 – Elaborazione tridimensionale dello stato attuale della ex cava di Monte Zaccon. E ben 
visibile l’entità dei volumi estratti dal versante. Elaborazione realizzata da APPA – Settore 
Laboratorio e controlli. 
 
Per quanto riguarda il Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento (CFT), si precisa che lo 
stesso non ha e non aveva al momento dei fatti alcun compito di controllo e di monitoraggio 
ordinario delle attività di cava, ancorchè in fase di ripristino, come nel caso in questione.  
Ovviamente, il CFT, come gli altri organi di Polizia Giudiziaria, è comunque tenuto ad attivarsi nel 
momento in cui venisse a conoscenza che in un determinato ambito, anche di cava, fossero in corso 
attività illecite. 
 
Tuttavia al CFT (Stazioni, Uffici, Servizi e Comando del Corpo) non giunsero mai segnalazioni, né 
verbali né scritte, da parte di residenti o di altri, relativamente a presunte irregolarità od a situazioni 
poco chiare alla cava Monte Zaccon. Anche i custodi forestali di zona, che pure vivono in loco e 
sono quotidianamente a contatto con la gente, non raccolsero mai lamentele o segnalazioni.  
Fa eccezione una sola segnalazione telefonica, nel mese di febbraio 2008, relativamente ad un 
notevole traffico di camion che conferivano materiale alla cava. In base a questa segnalazione gli 
uffici si attivarono immediatamente presso il Comune di Roncegno Terme per recuperare i 
provvedimenti di autorizzazione. Da tali atti si apprendeva che il quantitativo annuale autorizzato 
era pari a più di 650.000 t/anno (30/40.000 t/mese, stimabili in circa 1200/2000 camion/mese). Il 
materiale, inoltre, non era riferibile unicamente a terre e rocce da scavo, ma a 18 tipologie diverse di 
rifiuto.  
Sulla base di questi elementi e considerando che il flusso intenso di mezzi pesanti fosse coerente 
con l’entità dei rifiuti conferibili, la Stazione Forestale di Borgo Valsugana giudicò non necessario 
l’avvio di una indagine autonoma di Polizia Giudiziaria. 
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LE AZIONI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
 
Nel settembre 2009, dopo la consultazione della perizia del consulente tecnico incaricato dalla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, la Provincia valutò gli aspetti di propria 
competenza in relazione alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica. 
Nella perizia - ovviamente finalizzata alla risposta ai quesiti posti al perito dalla Procura - vennero 
evidenziate alcune criticità, necessitanti di ulteriori approfondimenti tecnici. 
 
In particolare, si evidenziò come la perizia riportasse una disamina dei materiali depositati molto 
approfondita e particolareggiata in merito alla loro composizione e provenienza, valutando anche le 
possibili interazioni fra gli stessi. Tale perizia, esaustiva dal punto di vista della valutazione 
prettamente chimica dei materiali depositati, non conteneva tuttavia una lettura più complessa, 
capace di tenere conto dell'interazione con l'ambiente circostante.  
 
In particolare l’ipotesi di una possibile lisciviazione poneva la necessità di conoscere 
l’impermeabilità del catino originato dall'escavazione, sul quale poggia il "recupero ambientale" 
della cava (Fig. 11). Andava verificato se dal fondo della ex cava potesse eventualmente fuoriuscire 
percolato, contaminando possibili falde. In subordine, andava poi valutata la capacità di detto catino 
di contenimento dell’acqua, ed eventualmente in quale misura, prima di sversamenti verso l'esterno. 
Se il catino fosse risultato fessurato sarebbe stato necessario individuare la falda sottostante, 
possibile ricettrice del percolato, ed individuare pozzi esistenti o creare nuovi piezometri, per 
consentire un monitoraggio puntuale delle acque sotterranee; al fine di valutare se le stesse 
potessero essere interessate dai fenomeni di contaminazione.  
 
La presenza di stirene in alcuni rifiuti (classificati secondo la IARC1 come “Possibili cancerogeni - 
2B - in soggetti che manipolano con continuità per lavoro forti quantità di prodotto”) andava 
valutata alla luce della sua pressoché nulla solubilità in acqua; pertanto appariva opportuno 
accertare, per lo stirene e gli altri elementi presenti, il rischio di contaminazione delle falde e la 
possibilità di una loro eventuale diffusione nel fondovalle.  
 
Dal punto di vista delle risorse idropotabili si osserva che per Roncegno Terme e Novaledo gli 
approvvigionamenti avvengono da sorgenti in quota del versante della Panarotta; a Borgo 
Valsugana una parte delle risorse proviene dal versante della Panarotta ed una parte da sorgenti 
posizionate nei pressi di Olle. Per i rifornimenti idropotabili provenienti dalla Panarotta si possono 
escludere con certezza possibilità di contaminazioni; similmente si possono escludere per l'area di 
approvvigionamento di Olle, la quale si alimenta da falde a monte e peraltro a quote notevolmente 
superiori a quelle dei materiali riportati a Monte Zaccon. 
Nel 2010 si richiamò l'attenzione anche sulla presenza in fondovalle di numerosi pozzi ad uso 
irriguo. Si poneva quindi cura nello studio all’ambiente circostante all’area in esame ed alle 
componenti ambientali potenzialmente influenzabili da quanto presente all’interno della ex cava.  
 
Si osserva che l’unica componente ambientale potenzialmente impattabile è tuttora unicamente 
rappresentata dall’acqua di falda. Va sottolineato come l’eventuale diffusione di contaminazione 
all’esterno dell’area sia fortemente influenzata dagli aspetti idrogeologici del sito.  
Infatti la matrice “falda” può anche non essere stata interessata da contaminazioni superiori alle 
concentrazioni limite di legge, ancorché i rifiuti avessero un contenuto di sostanze sul tal quale 
maggiore delle concentrazioni ammissibili. Infatti va verificata la possibilità che i contaminanti 

                                                 
1 La IARC (International Agency for Research on Cancer) o CIRC (Centre international de Recherche sur le Cancer) è 
una agenzia intergovernativa che detta le linee guida sulla classificazione del rischio relativo ai tumori di agenti chimici 
e fisici. Essa è parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) afferente alle Nazioni Unite. 
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contenuti nei rifiuti si trasferiscano alla falda, stanti anche i risultati dei test di cessione (Consulenza 
tecnica fasc. 1987/08 RGNR.” - pag. 162 - del Dott. Alessandro Iacucci per la Procura di Trento) 
che indicavano valori abbastanza ridotti, seppure siano stati individuati alcuni composti oltre i limiti 
di legge (vedasi Allegato 8). Il fatto che i test citati dimostrassero il superamento dei limiti per il 
recupero ambientale (D.M. 5 febbraio 1998) non implica quindi di per sé la sicura contaminazione 
delle acque sotterranee. 
 
Dalla lettura della perizia della Procura, si desume che dal 2008 al 2010 sono stati conferiti rifiuti 
potenzialmente capaci di sprigionare gas ed emissioni di sostanze organiche. Questi rifiuti (fanghi 
di cartiera) si trovano prevalentemente negli strati superficiali della discarica e rappresentano il 5% 
dei rifiuti conferiti dal 2008 al 2010; l’eventuale produzione di gas è quindi contenuta e si colloca in 
un orizzonte superficiale, con l’assenza di sacche in profondità. Le temperature misurate nei vari 
fori di sondaggio (realizzati sul corpo della discarica) confermano il processo di fermentazione di 
sostanze organiche, nello strato sommitale di 10-15 metri, mentre negli strati inferiori e profondi 
non si sono registrate temperature anomale.  
 
 
Le prime azioni 
 
Le varie strutture provinciali hanno operato in maniera coordinata e congiunta fin dal dicembre del 
2008. Furono individuate azioni prioritarie riguardanti la tutela della qualità delle acque e dell’aria, 
ed in via immediata si decise di indagare sia la possibile presenza di sostanze inquinanti nei corpi 
idrici noti, sia la possibile presenza di gas (metano) nella discarica. Si richiese all’Autorità 
Giudiziaria (ottenendolo in tempi molto ridotti) l’autorizzazione per accedere nei giorni 15 e 16 
settembre 2010 nelle aree oggetto di indagine.  
Nell’occasione si potè verificare l’assenza di pozzi ad uso idropotabile nelle vicinanze dell’area 
della ex cava, come esplicitato poco sopra, e si effettuarono contemporaneamente dei prelievi di 
acque sotterranee nei pozzi disponibili, in prossimità dell’area.  
Le analisi mostrarono come le acque sotterranee presentassero, nella piana verso il fiume Brenta, 
una anomala concentrazione di alcuni elementi inorganici (primariamente ferro).  
Non è invece mai stata rilevata la presenza di stirene.  
Le caratteristiche stratigrafiche locali fanno presumere come l’anomalia riscontrata sia da attribuire 
presumibilmente a condizioni di anossia della falda, connessa alla presenza di depositi organici nel 
sottosuolo. Con la collaborazione del Servizio Antincendi e Protezione Civile della Provincia, sono 
stati effettuati rilievi con termocamera delle aree in cui erano stati scaricati i rifiuti fermentescibili, 
oltre a misurazioni del contenuto di metano in aria per valutare l’eventuale pericolo di esplosione.  
Si evidenziò un contenuto di metano pari al 2.2% (limite di esplosività: 5%). 
 
Nel 2010 si delineò quindi un quadro non allarmante. Si decise di programmare comunque ulteriori 
indagini di verifica. 
 
 
Azioni successive 
 
Nel 2010 si ritenne necessaria, dopo le prime azioni eseguite in urgenza, l’effettuazione di 
un’analisi di caratterizzazione dell’area esterna alla ex cava Monte Zaccon, per raccogliere e 
valutare nel complesso tutte le informazioni ambientali rilevanti, sulle quali la perizia redatta dal 
consulente tecnico dell’Autorità Giudiziaria presentava solo una descrizione chimico-analitica.  
Le operazioni per la caratterizzazione dell’area vennero effettuate in stretta collaborazione tra le 
strutture provinciali competenti. Oltre agli aspetti tecnici, all’amministrazione comunale di 
Roncegno Terme venne inoltre dato pieno supporto per gli adempimenti amministrativi necessari. 
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L’attività rappresentò un contributo alla conoscenza dell’intera problematica e non certo una 
alternativa al lavoro del consulente della Procura.  
 
Vennero quindi ritenute necessarie le seguenti azioni: 
 
• effettuazione di un monitoraggio dello stato di qualità delle acque di falda esterne all’area. 

Questo venne attuato, in prima battuta, utilizzando i pozzi ed i piezometri esistenti. Si prevedeva 
anche la realizzazione di nuovi punti di accesso alla falda (piezometri) per meglio descrivere le 
condizioni idrogeologiche locali; 

 
 

• redazione di uno studio idrogeologico specifico per definire le caratteristiche della circolazione 
idrica sotterranea nell’intorno dell’area dell’ex cava Monte Zaccon. Questo studio verrà poi 
utilizzato per contestualizzare le analisi raccolte. 

 

• monitoraggio del biogas prodotto dalla fermentazione dei fanghi di cartiera deposti nell’area e 
valutazione di misure per incentivarne l’allontanamento, qualora fosse risultato necessario. 

 
Per raggiungere questi obiettivi, con deliberazione della Giunta Provinciale n° 2431 del 9 ottobre 
2009, venne istituito un Gruppo di Lavoro Interdisciplinare.  
Lo scopo del Gruppo di Lavoro è, appunto, quello di caratterizzare l'area esterna alla ex cava, anche 
ricorrendo a specifiche indagini di campo, con particolare riferimento allo stato qualitativo del 
suolo, del sottosuolo e dell'acqua di falda. 
In particolare il Gruppo di Lavoro ha raccolto tutto il materiale presente all’interno degli archivi 
provinciali, in modo da valutare nel complesso tutte le informazioni ambientali rilevanti, con 
particolare attenzione agli aspetti geologici ed idrogeologici locali. 
Il Comune di Roncegno Terme ha nominato, come da richiesta del Gruppo di Lavoro, un proprio 
incaricato, in modo da ottenere costanti aggiornamenti sulle azioni intraprese ed i risultati ottenuti.  
 
Sulla base dello stato delle conoscenze acquisite è stata quindi pianificata la campagna di indagini 
necessaria per approfondire lo stato di qualità della falda e delle eventuali emissioni in atmosfera di 
biogas, generato dalla fermentazione anaerobica dei materiali presenti all’interno della ex cava (Fig. 
12). Il protocollo di analisi è stato stabilito sulla base delle risultanze emerse in sede di 
procedimento penale a carico dei soggetti responsabili del ripristino ambientale negli anni 2007-
2008, escludendo i parametri che erano già stati ritenuti di scarso interesse. 
 
Il 12 novembre 2009 venne eseguito un primo aggiornamento dei dati di qualità delle acque raccolti 
da APPA nel settembre 2009. I risultati confermarono quanto già rilevato, suggerendo un quadro di 
generale stabilità della situazione. 
Per integrare le informazioni relative alla prima falda (superficiale), dove si localizza l’unica 
anomalia rilevante finora riscontrata (peraltro non direttamente ascrivibile ai materiali presenti nella 
ex cava), venne pianificata una serie di perforazioni all’interno del sito. 
Il 26 novembre 2009 venne ottenuta dall’Autorità Giudiziaria l’autorizzazione all’accesso all’area 
posta sotto sequestro per l’effettuazione delle indagini pianificate. Il Magistrato delegò il N.I.P.A.F. 
per l’attività di controllo, rimozione e riapposizione dei sigilli.  
 
I lavori iniziarono il 27 novembre 2009, terminando il 16 dicembre. I primi prelievi di acqua di 
falda da avviare all’analisi, avvennero il 17 dicembre. Le analisi chimiche furono eseguite dal 
Settore Laboratorio e Controlli dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente. Le analisi 
furono eseguite anche nel nuovo pozzo piezometrico realizzato di fronte alla ex cava (piezometro n° 
428): le acque di falda campionate non mostrarono segni di contaminazione. 
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Il 28 dicembre 2009 ebbe luogo, con il supporto del personale e della strumentazione del corpo dei 
Vigili del Fuoco provinciale, un’ulteriore verifica dello stato di esplosività della miscela di aria e 
biogas. Questa azione rappresentava un aggiornamento di quanto già effettuato a fine settembre 
2009 e permise di quantificare la concentrazione di metano nel gas prodotto dalla fermentazione 
anaerobica dei fanghi di cartiera presenti nell’area. Le misure confermarono ulteriormente l’assenza 
di rischi di esplosione della miscela dovuti alla presenza di metano (vedasi Allegato 9). 
Il 27 gennaio 2010 ebbe luogo una ulteriore campagna di misure della qualità dell’acqua di falda. 
Le analisi vennero effettuate dal Settore Laboratorio e Controlli dell’APPA sulle acque captate dai i 
piezometri di nuova realizzazione, oltre che su quelli che mostravano anomalie nei parametri ferro e 
manganese. Tutti i piezometri permisero di campionare la falda superficiale dell’area, nella quale 
erano stati riscontrati gli scostamenti rispetto alle concentrazioni di legge. 
I punti di prelievo più rilevanti (piezometro n° 259 ed il n° 428, antistante al sito), dal 4 febbraio 
2010 sono equipaggiati con strumentazione automatica, fornita dal Servizio Geologico, che 
permette di acquisire in continuo i dati relativi all’andamento della falda idrica sotterranea. 
Contestualmente vennero georeferenziati tutti i piezometri di nuova realizzazione. 
 
Relativamente ai dati forniti dai piezometri in continuo, vengono registrati con cadenza giornaliera 
la quota altimetrica della falda e la conducibilità (quest’ultima nel piezometro n° 428).  
 

 
 

Figura 12 – Vista da monte dell’ex cava di Monte Zaccon nel 2007 (tratto da “Studio di impatto 
ambientale per il progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti inerti nel sito della ex-cava di 
Monte Zaccon” presentato da Ripristini Valsugana Srl. Sintesi non tecnica, luglio 2008). Sono visibili i 
materiali e le scorie stoccate nel sito. 
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Successivamente sono state realizzate altre campagne di controllo della qualità delle acque 
sotterranee all’interno ed all’esterno della ex cava, a cadenza semestrale, su 7 piezometri. 2 di questi 
(PZ3 e n° 428) sono situati all’interno della ex cava di monte Zaccon. L’acquisizione dei campioni 
e le analisi sono realizzate da APPA – Settore Laboratorio e controlli, in collaborazione con ADEP 
– Servizio Gestione Impianti, Ufficio per le bonifiche dei siti contaminati. I monitoraggi successivi 
al 27 gennaio 2010, sono avvenuti il 26 maggio 2010, il 25 maggio ed il 16 agosto del 2011. 
 
Nel corrente anno (2012) si è tenuto un primo monitoraggio (sempre sull’intera rete sopra indicata, 
con l’aggiunta del prelievo presso il pozzo privato n° 945), l’8 maggio.  
Un nuovo giro di campionamento è già previsto per il secondo semestre del 2012. 
 
I monitoraggi hanno indagato anche il rischio di contaminazione radioattiva. Nel monitoraggio del 
25 maggio 2011 si sono ricercati gli isotopi radioattivi, con esito negativo. 
 
I risultati ed i dettagli degli studi sopra citati sono oggetto del prossimo capitolo.  
 
 
RISULTATI DELLE INDAGINI AMBIENTALI 
 
A seguito delle indagini e delle numerose campagne di misura effettuate fra il 2009 ed il 2012, è 
possibile descrivere alcune evidenze emerse nel sistema di interazioni fra le matrici ambientali (in 
particolare le acque, sia superficiali che profonde) e l’ex cava di Monte Zaccon.  
 
Inquadrando il sito dal punto di vista idrogeologico, le indagini hanno stabilito come sul fondo 
roccioso della ex cava non risieda alcun accumulo permanente di acque. La roccia alla base della ex 
cava si presenta infatti in uno stato di debole fessurazione: le prove di carico hanno mostrato moti di 
infiltrazione nel substrato roccioso, seppur assai lenti.  
Proprio al fine di determinare la velocità di infiltrazione delle acque nel fondo roccioso del catino, 
fra il 2009 ed il 2010 si sono eseguite alcune prove in sito (vedasi Allegato 4). Nella colonna di 
prova realizzata all’interno della ex cava, al 17 dicembre del 2009 venne misurata un’altezza della 
colonna d’acqua indotta, di 39,7 m; il 27 gennaio 2010, la colonna mostrava un tirante minore, pari 
a 34,0 metri. In 41 giorni la diminuzione riscontrata fu quindi di 5,7 metri.  
 
Dal 2009 ad oggi, è stato attivato un monitoraggio regolare delle acque di falda interne ed esterne al 
sito. Per lo scopo, ci si è avvalsi di una rete di 11 piezometri. In Fig. 13 è mostrata la localizzazione 
di 10 degli 11 piezometri utilizzati; il n° 258 è un piezometro posizionato sul fondovalle del Brenta, 
a monte dell’abitato di Marter (esterno all’area di Fig. 13), in un punto non influenzabile dal sito di 
Monte Zaccon. Esso viene utilizzato come piezometro di “bianco”, di controllo, non influenzabile 
dal sito essendo idraulicamente a monte dello stesso. I piezometri n° 479, n° PZ1 e n° 480 sono stati 
realizzati nel settembre 2011 dalla Provincia Autonoma di Trento attraverso l’Ufficio per le 
Bonifiche dei Siti Contaminati ed il Servizio Geologico, al fine di completare e migliorare la rete 
preesistente.  
 
Nell’Allegato 1 sono raccolte le monografie dei piezometri utilizzati nel monitoraggio. 
 
Nell’Allegato 2 sono raccolti invece tutti i rapporti di prova; i risultati delle analisi vengono 
riportati nel seguito del presente lavoro. 
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Figura 13 - Localizzazione dei piezometri e dei pozzi utilizzati per il monitoraggio dell’area della ex cava di Monte Zaccon (area in giallo). La denominazione dei piezometri attualmente classificati come PZ1 e PZ3 è in attesa di 
adeguamento alla numerazione utilizzata dal Servizio Geologico della PAT.  
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Le analisi in continuo 
 
I piezometri n° 259 e n° 428 sono stati equipaggiati con strumentazione automatica, la quale 
restituisce la media integrale su base giornaliera dei parametri riportati in Tabella 1: 
 

 Strumentazione 
attiva da 

Profondità da 
boccaforo [m] 

Temperatura 
[°C] 

Conducibilità 
[mS/cm] 

Piez. n° 259 6/3/2006 X   
Piez. n° 428 4/2/2010 X X X 

 

Tabella 1 – Piezometri dotati di strumentazione automatica. Parametri monitorati. 
 

Grazie ai dati forniti dalla Fondazione Edmund Mach (Istituto Agrario di San Michele all’Adige) e 
dal Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento, è stato possibile affiancare ai 
dati freatimetrici rilevati in continuo, sia le altezze idrometriche del Brenta (misurate a Ponte 
Zaccon, località posta circa 600 metri a valle dell’ex cava) che le altezze di precipitazione 
giornaliera rilevate a Borgo Valsugana.  
Tale analisi ha consentito di caratterizzare gli andamenti della falda, individuando eventuali 
correlazioni della stessa con il tirante del fiume Brenta e le precipitazioni (Figg. 14 e 15). 
 

 
 

Figura 14 – Andamento freatimetrico giornaliero del piez. n° 259 (attivo dal 6/3/2006) e precipitazione 
totale giornaliera a Borgo Valsugana.  
 

 
 

Figura 15 – Andamento freatimetrico giornaliero del piez. n° 428 (attivo dal 4/2/2010) e precipitazione 
totale giornaliera a Borgo Valsugana. 
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I dati evidenziano una notevole correlazione fra la precipitazione giornaliera e la quota freatimetrica 
nel piezometro n° 259, con una rapida risposta di quest’ultima agli eventi meteorici, anche di 
modesta intensità. Raffrontando inoltre le stesse quote freatimetriche alla serie dei livelli idrometrici 
del Fiume Brenta, si registra comunque una elevata correlazione (Fig. 16). Stante la quota della 
falda, la quale risulta costantemente inferiore alla quota del pelo libero del Brenta, e gli incrementi 
freatimetrici particolarmente pronunciati in occasione delle maggiori portate (primo trimestre 2009 
e periodo dicembre 2010 - marzo 2011), non si può escludere che le acque captate dal piezometro 
n° 259 abbiano una origine sia meteorica, sia legata direttamente al fiume Brenta.   
 

 
 

Figura 16 – Quota freatimetrica assoluta rilevata nel piez. n° 259 e livello idrometrico del Brenta. 
 
Relativamente al piezometro n° 428, esso capta acque profonde provenienti dal versante laterale 
della Valsugana e dalla zona dell’ex cava di Monte Zaccon. I dati freatimetrici rilevati escludono 
ogni interazione di tali acque con il fiume Brenta (Fig. 17). Viceversa, appare invece buona la 
correlazione con gli eventi meteorici, con un tempo di risposta all’evento superiore a quello del già 
descritto piezometro n° 259 (Fig. 15). 
Tale ritardo nella risposta freatimetrica agli eventi di precipitazione (tipicamente di 7/10 giorni) 
sembra legato alla maggiore profondità della falda in questo piezometro, la quale oscilla fra i 22 m 
ed i 28 m.  
La strumentazione del piezometro n° 428 rileva inoltre in continuo la temperatura dell’acqua, 
costante in tutto il periodo di monitoraggio (dal 4/2/2010 ad oggi) fra i 9,2 °C ed i 9,3 °C.  
 
Tali valori risultano prossimi alla temperatura media annua della località in esame, condizione che 
si riscontra tipicamente nelle prime decine di metri dei suoli e delle acque ivi presenti. 
 
I rilevamenti del parametro della conducibilità elettrica (espressa in mS/cm) delle acque presenti nel 
piezometro n° 428, rivelano un andamento correlato con la freatimetria (Fig. 17). 
 
Tale comportamento, seppur di entità molto modesta, lascia supporre un tendenziale incremento 
della mobilizzazione delle specie ioniche in concomitanza con eventi meteorologici di rilievo. 
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Figura 17 – Quota freatimetrica assoluta rilevata nei piez. n° 259 e n° 428 e livello idrometrico del 
Brenta. 
 
Si è approfondito infine il valore di correlazione2 r fra le serie di freatimetria giornaliera, i livelli 
idrometrici del Brenta e le precipitazioni giornaliere (serie con valore 0 nei giorni di non 
precipitazione), riportati in Tabella 2. 
Il risultato emerso mostra i maggiori livelli di correlazione con il livello del fiume Brenta (r pari a 
0,872) e con le precipitazioni, nel piezometro superficiale n° 259. 
Il piezometro n° 428 risulta invece solo debolmente correlato con la precipitazione, a causa della 
maggior profondità della falda, che mostra tempi di risposta plurigiornalieri agli eventi meteorici. 
 

 
 

Tabella 2 – Indice di correlazione r tra le serie di dati medi giornalieri della freatimetria dei piezometri 
con strumentazione in continuo ed i livelli idrometrici del Brenta rilevati a Ponte Zaccon. 
  

                                                 
2 r o coefficiente di correlazione del momento prodotto di Pearson, indice adimensionale compreso tra -1 e 1, il quale 
riflette l'estensione di una relazione lineare tra due insiemi di dati. 
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Figura 18 - Monitoraggio dei livelli di falda (in m s.l.m.m.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 3 – Indice di correlazione r (in alto) ed r2  
(in basso) fra le serie temporali dei livelli freatimetrici  
dei piezometri utilizzati nel monitoraggio.  
A lato, la posizione dei piezometri indicati in tabella  
(in giallo, l’ex sito della cava di Monte Zaccon).  
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Si riportano i livelli piezometrici (in m s.l.m.m.) riscontrati durante i campionamenti (Fig. 18) e la 
freatimetria media ottenuta con la tecnica del kriging3 (Fig. 19). Si osserva una maggiore stabilità 
delle quote nei piezometri di fondovalle rispetto ad una più elevata variabilità riscontrati nei punti 
alla base del versante in destra orografica della Valsugana. 
La rilevazione del 28 marzo 2012 è stata effettuata al culmine di un lungo periodo di deficit 
pluviometrico e presenta le quote piezometriche più depresse dell’intero monitoraggio.  
La rilevazione del 8 maggio 2012, successiva invece ad un mese di apporti pluviometrici superiori 
alla media, ha registrato un ritorno alle condizioni di normalità, più rapido nei piezometri n° 430 e 
n° 259, presumibilmente, come già evidenziato, influenzati dalle portate del fiume Brenta.  
Le acque captate dal piezometro di versante n° 479 risultano sempre di volume esiguo, mostrando 
tempi di ricarica particolarmente lenti.  
Si osserva che il livello dell’acqua sotterranea presente nel piezometro PZ3 non è correlato con i 
livelli misurati negli altri punti, a conferma del fatto che il meccanismo di ricarica che avviene 
all’interno della ex cava è differente da quello del fondovalle. 
Le acque captate da tale piezometro reagiscono con maggiore velocità agli apporti meteorici, in 
relazione alle caratteristiche del riporto presente, molto permeabile. 

 

 
Figura 19 – Superficie freatimetrica media (in m s.l.m.m.) rilevata a Monte Zaccon e aree limitrofe. 
Nell’interpolazione si è mantenuta costante l’altezza di falda sull’area del Lago Morto (in alto a dx). 

                                                 
3 Il kriging è un metodo di regressione usato nell'ambito dell'analisi spaziale (geostatistica), al fine di interpolare una 
grandezza nello spazio minimizzando l’errore quadratico medio della stessa nei punti di misura noti. 
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Le analisi sui prelievi 
 
Sulla rete di piezometri utilizzati per il monitoraggio sono stati eseguiti prelievi a cadenza 
semestrale, a partire dal 2009. E’ quindi possibile visualizzare in forma grafica l’andamento degli 
inquinanti riscontrati. Negli istogrammi presentati nel seguito (Figg. 20-27) i piezometri risultano 
ordinati secondo la quota del boccapozzo decrescente da sinistra a destra. I piezometri n° PZ3 e n° 
428, i più elevati altimetricamente, ricadono all’interno della ex cava.  
 

 
 

Figura 20 - Monitoraggio del pH. Valori moderatamente basici si riscontrano all’interno ed in 
prossimità del sito. 
 
Il pH delle acque di fondovalle (Fig. 20) si rivela scarsamente variabile e attestato attorno a valori 
debolmente acidi o neutri. I calcari e la dolomia costituenti i depositi alluvionali di fondovalle, 
attuano una azione tampone stabilizzatrice sul pH. Valori più basici si misurano invece in stretta 
prossimità ed all’interno del sito, con valori fra 7,6 e 8,8. Si osserva che i valori più elevati di pH 
vengono rilevati nelle acque presenti nel piezometro PZ3, interno al catino. 
 
Si riporta l’andamento del parametro manganese (Fig. 21). Le concentrazioni maggiori di tale 
metallo si registrano nelle acque dei piezometri di fondovalle (n° 430, n° 259, n° 429 e n° 258); 
quest’ultimo piezometro ha funzione di controllo, localizzato a sud/ovest del sito in esame nei 
pressi di Levico, in un punto ove la falda non può interagire con la zona di Monte Zaccon.  
Nei piezometri interni o prossimi alla ex cava, il parametro manganese rientra invece ampiamente 
all’interno del limite previsto dalla Tab. 2 del D.Lgs. 152/2006 (Concentrazione soglia di 
contaminazione nelle acque sotterranee), pari a 50 µg/l. 
 
Il parametro ferro (Fig. 22), analogamente al manganese, mostra concentrazioni maggiori nella 
falda di fondovalle, con una presenza in questi punti non addebitabile al sito di Monte Zaccon, 
stante gli elevati valori rilevati nella falda di fondovalle già nel piezometro di controllo n° 258. Due 
superamenti del limite di Tab. 2 del D.Lgs. 152/2006 (pari a  200 µg/l) sono stati registrati nei 
campioni del piezometro PZ3 prelevati nel 2011. 
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Figura 21 - Monitoraggio del manganese (Mn). I piezometri interni o prossimi alla ex cava di Monte 
Zaccon mostrano le concentrazioni minori.  
 
La presenza di ferro e manganese in acque sotterranee in corrispondenza di strati ricchi di materia 
organica è tipicamente ascrivibile alle condizioni riducenti che si instaurano all’interno di falde 
anossiche. L’area del c.d. “Lago Morto”, a nord-est del sito di Monte Zaccon, rappresenta un 
esempio di tale configurazione caratteristica per l’instaurarsi di questi meccanismi. 
 

 
 

Figura 22 - Monitoraggio del ferro (Fe). I piezometri interni o prossimi alla ex cava di Monte Zaccon 
mostrano le concentrazioni minori.  
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Considerazioni analoghe possono valere per il parametro arsenico (Fig. 23), un semi-metallo 
riscontrabile come fondo naturale nei suoli di un’ampia parte della Valsugana (si richiama in tal 
senso la deliberazione della Giunta provinciale n. 1666 del 3 luglio 2009).  
 

 
 

Figura 23 - Monitoraggio dell’arsenico (As). Essendo tale semi-metallo fondo naturale in una vasta 
parte della Valsugana, i piezometri di fondovalle (compreso il n° 258 a monte, non influenzabile dal 
sito) mostrano concentrazioni spesso superiori al limite di 10 ug/l del D.Lgs. 152/2006 – Tab. 2. 
 
I valori risultano anche in questo caso più elevati nei piezometri di fondovalle, lasciando intuire una 
presenza diffusa nell’acquifero principale. 
Nei piezometri di versante situati all’interno od in prossimità di Monte Zaccon (n° 428 e n° 945), si 
osserva che tale presenza non si riscontra, rientrando il parametro costantemente nel limite della già 
citata Tab. 2 del D.Lgs. 152/2006 (posto per l’arsenico pari a 10 µg/l). Questo fenomeno è 
indicatore del fatto che, avvicinandosi al complesso del Zaccon, le condizioni idrogeologiche sono 
diverse rispetto al fondovalle ed al versante nord della valle. 
 
Unica eccezione riscontrata, il piezometro n° PZ3, interno alla ex cava, il quale mostra 
concentrazioni di arsenico comprese fra 94 µg/l e 99 µg/l. Questa presenza, per via della 
provenienza delle acque captate (derivanti da precipitazioni meteoriche sull’area) ha origine 
differente dal meccanismo attivo negli altri punti di indagine. Il dilavamento dei materiali operato 
dall’acqua di pioggia, infatti, può influenzare significativamente le caratteristiche dell’acqua che 
giunge al fondo del bacino della ex cava (significativo, a tal proposito, è il valore del pH che verrà 
trattato più avanti nel testo). 
 

Il parametro alluminio  (Fig. 24) mostra superamenti nel piezometro PZ3, interno alla ex cava, 
confermati nei due prelievi del 2011.  
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Figura 24 - Monitoraggio dell’alluminio (Al). Oltre  ai superamenti del 27/1/2010, si registrano 
presenze superiori ai limiti del D.Lgs. 152/2006 Tab. 2 (limite di 200 µg/l) nel piezometro PZ3. 
 
Superamenti saltuari di alluminio (registrati peraltro tutti nel campionamento del 27/1/2010) sono 
avvenuti anche negli altri punti della rete, in un generale contesto di basse concentrazioni.  
Peraltro l’andamento inizialmente crescente in quest’ultimo punto di campionamento, non sembra 
legato ad un effettivo incremento degli apporti di alluminio, ma bensì al graduale ripristino delle 
condizioni di equilibrio idraulico attorno alla colonna del piezometro dopo la sua realizzazione, ad 
inizio 2010. Le caratteristiche dell’ammasso roccioso sono tali, come si vedrà nei capitoli 
successivi, da riuscire ad assorbire molto lentamente le acque di infiltrazione e, nel caso del 
piezometro PZ3, le acque utilizzate per la perforazione della roccia. 
 

 
 

Figura 25 - Monitoraggio del bario (Ba). Si registrano i valori più elevati nei piezometri di fondovalle. 

1 
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Si riportano infine i valori di bario (Fig. 25) e dei fluoruri, ione F- (Fig. 26) riscontrati nei 
campionamenti. Il bario manifesta concentrazioni assai basse nella ex cava e maggiori nella falda di 
fondovalle, costituendone una presenza naturale.  
Relativamente ai fluoruri, si individuano concentrazioni ampiamente inferiori ai limiti di legge in 
vigore (D.Lgs. 152/2006), mediamente più elevate nel piezometro interno al sito, su valori compresi 
fra 0,5 e 0,8 mg/l (il limite normativo è 1,5 mg/l). 
.  

 
 

Figura 26 - Monitoraggio dei fluoruri (ione F-). I valori medi più elevati si registrano nel piezometro 
interno PZ3; tutti i valori registrati sono inferio ri ai limiti del D.Lgs. 152/2006 Tab. 2 (pari a 1,5 mg/l). 
 
Ai fini di individuare eventuali meccanismi di interazione fra i parametri oggetto del monitoraggio, 
si è effettuato lo studio dei valori di correlazione fra le serie temporali dei campionamenti (Tab. 3).  
Come si può osservare, esistono numerosi elementi (in particolare i metalli bario, ferro, manganese 
e alluminio) che mostrano concentrazioni elevate in concomitanza sia di bassi valori del pH delle 
acque, sia di bassi livelli di falda (anti-correlazioni pronunciate: valori di r negativi).  
 
Gli andamenti temporali delle concentrazioni dei principali metalli inquinanti sopra citati (Ba, Fe, 
Mn e Al) risultano ben correlati (r2 fra 0,28 e 0,85).  
 
L’arsenico (in larga parte dell’Alta Valsugana costituente fondo naturale) mostra invece una 
correlazione positiva con la quota di falda ed il pH. Essendo di origine naturale è probabile in 
questo caso una maggiore movimentazione dell’elemento in occasione dei periodi più piovosi. 
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Tabella 4 – Indice di correlazione r (in alto) ed r2 (in basso) fra le serie temporali dei vari parametri 
campionati nel monitoraggio.  
 
Nella tabella successiva (Tab. 4) si riportano, a scopo riassuntivo, i valori massimi riscontrati nei 
parametri analizzati durante i 30 mesi di monitoraggio (periodo 12/11/2009 – 08/05/2012) in tutti i 
piezometri utilizzati. 
In grassetto, i superamenti dei limiti del D.Lgs. 152/2006 Tab. 2. 
 

Valori massimi rilevati nel monitoraggio (periodo 12/11/2009 – 16/08/2012) 
 Arsenico Ferro Manganese Alluminio 

PZ3 99 670 47 840 
428 1 97 6 56 
945 7,8 12 9 <5 
430 42 31000 450 39000 
259 51 8500 262 109 
429 20 16400 1030 24700 
431 3 517 22 355 
258 25 4600 270 69 

Limite 10 200 50 200 
 

Tabella 5 – Valori massimi dei vari parametri riscontrati nel monitoraggio (periodo 12/11/2009 – 
16/08/2012) e limiti di legge da D.Lgs. 152/2006 Tab. 2. 
 
 
L’andamento dell’ossigeno disciolto (in percentuale rispetto alla saturazione, a 25°C) rivela una 
presenza generalmente scarsa, con alcuni distinguo (Fig. 27). In particolare, si rileva ad esempio 
una presenza di ossigeno disciolto molto bassa nella zona del Lago Morto, a nord/ovest del sito in 
esame, per una situazione di anossia nella falda legata a processi naturali di ossidazione di sostanza 
organica (piez. n° 429).  
L’andamento nel piano Fe-O2 mostra una presenza di alti valori di ferro associata a condizioni di 
anossia a conferma del meccanismo sopra esposto (Fig. 28).  
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Figura 27 - Monitoraggio dell’ossigeno disciolto (% di saturazione). I valori particolarmente bassi del 
piez. n° 429 rivelano uno stato di anossia del suolo (processi ossidativi in atto su materiale biologico). 
 
 

 
 

Figura 28 – Piano Fe-O2. In giallo i punti relativi ai monitoraggi nel piezometro n° 429 (Lago Morto). 
In rosso, gli altri piezometri del monitoraggio. 
 
 
Le analisi della conducibilità (Fig. 29) mostrano i valori più elevati nei piezometri di fondovalle a 
sud dell’abitato di Marter ed all’interno del catino della ex-cava, con condizioni idrogeologiche nei 
due casi molto differenti. Alti valori di conducibilità sono associati ad una maggior presenza di 
specie ioniche disciolte in acqua.  
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Figura 29 - Monitoraggio della conducibilità. Si registrano i valori più elevati nei piezometri di 
fondovalle e nel catino della ex-cava. 
 
Il monitoraggio ha dato modo di operare anche un inquadramento di tipo idro-chimico sulle acque 
di falda (Figg. 30–35). 
 
Il confronto fra le concentrazioni di elementi disciolti (quali, tipicamente, magnesio, calcio e cloro) 
consente di distinguere le eventuali diverse tipologie di acque captate, dando la possibilità di 
ricostruire l’interazione dei diversi acquiferi con il sito oggetto dell’indagine o la loro origine. 
I piani Magnesio-Calcio (Fig. 30) e Magnesio-Cloro (Fig. 31), evidenziano una diversa tipologia 
delle acque del piezometro n° 430, il quale, stante anche le sue ridotte variazioni freatimetriche, 
risulta alimentato ed influenzato in maniera più marcata dal vicino Fiume Brenta.  
 

 
 

Figura 30 – Dati provenienti dai campionamenti effettuati, nel piano Mg-Ca. 
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.  

 
 

Figura 31 - Dati provenienti dai campionamenti effettuati, nel piano Mg-Cl.  
 
Ad esclusione di questo ultimo piezometro, le acque degli altri punti di prelievo risultano 
comparabili dal punto di vista di queste caratteristiche idrochimiche. 
I diagrammi di Schoeller (Fig. 32) e di Piper (Fig. 33) consentono di individuare eventuali anomalie 
in merito al chimismo delle acque prelevate. Il piezometro PZ3, realizzato nel 2010 all’interno del 
catino dell’ex cava, oltre a rivelare concentrazioni moderate di alcuni contaminanti, capta acque 
tendenzialmente basiche, prossime a pH 9, e con una presenza maggiore di sodio e potassio rispetto 
agli altri punti della rete.  
 

 
 

Figura 32 - Diagramma di Schoeller per i campionamenti effettuati.  
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Le acque rilevabili all’interno del catino, pertanto, sembrano derivare da una matrice diversa da 
quella prettamente calcarea/dolomitica delle acque esterne alla cava. Tale evidenza collima con la 
natura geologica del territorio considerato, essendo l’area di cava classificabile nelle vulcaniti 
riolitiche (daciti e riodaciti, piez. PZ3) mentre i versanti e conoidi circostanti, invece, sono 
maggiormente influenzati da una matrice carbonatica4 (piez. n° 258, 259, 428, 429 e 430). 
 

 
 

Figura 33 - Diagramma di Piper per i campionamenti effettuati.  
 
 
Si osserva, infine, come riportato nell’Allegato 2, che nel monitoraggio delle acque sono stati 
ricercati i principali isotopi radioattivi, in particolare del cesio, del cobalto, dell’americio, del 
cadmio e dello stronzio (Cs137, Cs134, Co60, Co57, Am241, Cd109 e Sr85).  
La presenza di tali radionuclidi nelle acque è risultata inferiore alla soglia di sensibilità strumentale, 
pari a 0,2 Bq/kg, come documentato nei rapporti di prova del 25 maggio 2011, ed in linea con 
quanto tipicamente riscontrabile in acque naturali non contaminate da sorgenti radioattive.  
Si esclude pertanto contaminazione radioattiva sulle matrici ambientali, proveniente dai materiali 
abbancati nel sito dell’ex cava di Monte Zaccon. 
 
Sono state infine monitorate anche le emissioni di biogas indotte dalla fermentazione dei fanghi di 
cartiera deposti nell’area. Le concentrazioni di metano rilevate, non sono tali da poter indurre rischi 
di esplosione. La localizzazione dei fanghi di cartiera negli strati più superficiali del riporto, e la 
mancanza di livelli impermeabili sovrastanti e continui, consente di escludere l’evenienza 
dell’accumulo di biogas in cavità di grandi dimensioni (vedasi Allegato 9)  

                                                 
4 Da “Carta litologica e dei lineamenti strutturali del Trentino”, di A. Bosellini, A. Castellarin, G.V. Dal Piaz, M. 
Nardin, 1988. 

Monte Zaccon – Diagramma di Piper 
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MODELLO CONCETTUALE DEL SITO  
 
Sulla base delle indagini effettuate è possibile delineare il modello concettuale dell’area in cui 
insiste l’ex cava Monte Zaccon, con particolare riferimento all’idrogeologia del sito e alle 
caratteristiche delle acque sotterranee analizzate. 
 
Il principale elemento del reticolo idrografico che caratterizza l'area è costituito dal fiume Brenta, 
che scorre sul fondovalle lambendo l’area sul lato nord; un ruolo minore è svolto dai torrenti a 
regime stagionale che scorrono ad ovest lungo le conoidi detritiche che scendono dai versanti verso 
il centro della Valsugana.  
Le maggiori portate idriche dei corsi d’acqua si verificano in corrispondenza del disgelo o di forti e 
prolungate precipitazioni meteoriche e lungo i coni detritici possono generare fenomeni di trasporto 
solido come testimoniano gli accumuli di materiale presenti. 
 
Nella zona del versante la situazione geologico-stratigrafica locale determina la presenza di 
circolazioni idriche di scarsa consistenza che risentono notevolmente degli apporti provenienti da 
monte legati all’infiltrazione delle acque meteoriche e/o allo scioglimento delle nevi. In 
corrispondenza degli affioramenti rocciosi che delimitano a sud-ovest l’area sono individuabili 
anche i segni di emergenze di acque di circolazione carsica. In tale situazione si assiste ad un 
aumento spesso repentino del gradiente idraulico specie in occasione di forti precipitazioni con 
aumento delle portate lungo le fratture degli ammassi rocciosi. In tale contesto è probabile che nel 
sottosuolo si instaurino delle circolazioni piuttosto localizzate in corrispondenza delle frazioni più 
permeabili della roccia in posto che, nonostante possieda una permeabilità secondaria per 
fratturazione, di fatto si comporta come un livello impermeabile. Non è da escludere nemmeno 
l’esistenza di qualche piccola sorgente legata a fratture della roccia e mascherata dal detrito di 
versante. 
 
Nella zona ai piedi del versante la circolazione idrica ipogea si sviluppa prevalentemente al contatto 
tra i depositi detritici superficiali (buona permeabilità primaria) ed il substrato roccioso 
(permeabilità da fessurazione e carsismo mediamente inferiore).  
I materiali depositati, costituiti da ghiaia, ciottoli e blocchi a permeabilità generale medio-elevata 
accanto a livelli più fini limoso sabbiosi con permeabilità limitata derivanti dalla sedimentazione 
torrentizia tipicamente rapida e discontinua con condizioni dell’energia deposizionale assai 
variabile, presentano una certa selezione dei clasti sia verticalmente che orizzontalmente (alternanza 
di clasti grossolani e fini dovuti alle varie fasi di trasporto e sedimentazione in periodi di piena e di 
magra). Di conseguenza anche gli acquiferi sono caratterizzati dalla giustapposizione disordinata di 
livelli a varia permeabilità, con forme e geometrie generalmente lentiformi e di difficile 
identificazione. Ciò si traduce in una circolazione idrica discontinua, con deflusso preferenziale 
dell’acqua nei livelli più grossolani e a permeabilità relativa maggiore soprattutto nei periodi 
piovosi e di disgelo. 
 
Nell’area di fondovalle è presente un acquifero multifalda ospitato in un corpo sedimentario di 
ambiente fluviale che comporta una certa variabilità litologica sia in orizzontale che in verticale: si 
possono infatti distinguere depositi di alveo, depositi di barra, di argine, di piana esondabile ognuno 
dei quali con distinte geometrie e granulometrie. La collocazione di questo ambiente in un contesto 
geografico alpino, in una sezione valliva piuttosto ristretta, complica ulteriormente il quadro 
deposizionale, influenzato da apporti dei torrenti affluenti e dei detriti gravitativi. 
 
La falda libera superficiale  il cui spessore è quantificabile in poche decine di metri è contenuta 
entro depositi alluvionali più grossolani con una permeabilità media dell’ordine di 5 10-4 m/s. In tale 
area le escursioni annue della piezometrica sono di ordine metrico e sono correlate alle variazioni di 
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portata del Brenta, con cui è in stretta connessione, oltre alle alimentazioni dai fianchi montuosi 
laterali. 
  
Più in profondità si rinvengono sedimenti più fini limoso argillosi che vanno aumentando di 
spessore verso la piana di Borgo. La loro geometria è assai variabile e determina spesso la presenza 
di falde semi-confinate e confinate che non risultano essere in diretta connessione con il corso 
d’acqua superficiale.    
 
 
Per un inquadramento generale si può fare riferimento alla perizia del dott. Cavattoni del 1988 
(“Progetto di coltivazione della cava Monte Zaccon in località Marter di Roncegno”, riportata 
integralmente nell’Allegato 7), in cui veniva descritto lo stato dell’area ed in particolare del 
substrato roccioso. Si riporta di seguito la parte di interesse (il testo integrale, come sopradetto, è 
costituito dall’Allegato 7): 
 
“Il massiccio del Monte Zaccon rappresenta l’unica zona del Trentino Orientale a sud della “Linea 
della Valsugana” dove affiorano le vulcaniti permiane. Come riportato nel rilevamento geologico 
alla scala 1:1.000 si tratta, secondo gli studiosi, di lave riodacitiche in cupola: anche se mancano i 
“lassi” paragonabili a quelli del porfido da cubetti, si riconosce in realtà in queste riodaciti una 
fratturazione meno irregolare di quello che a prima vista sembrerebbero presentare. Tali rocce, di 
colore in prevalenza grigio, appaiono massicce e compatte: il materiale abbattuto nelle attuali 
coltivazioni è normalmente sano mentre, a quota superiore, la presenza di fenomeni di alterazione 
molto spinti ha comportato, come si dirà più avanti, l’esaurimento di qualche livello per le scadenti 
proprietà del materiale. L’alterazione è presumibilmente da ricondurre alle manifestazioni 
idrotermali (a barite, fluorite e quarzo) della zona, presenti occasionalmente anche nella cava e 
nelle immediate vicinanze. 
Dove la roccia non affiora essa è ricoperta da spessori variabili di depositi detritici di falda, 
derivanti in massima parte dal disfacimento della roccia stessa, e di detriti di frana come sul 
versante della Val di Canale in corrispondenza della cava in questione. 
Tali terreni, contraddistinti da elevate erodibilità, sono localmente interessati da fenomeni franosi 
che coinvolgono la cotica più superficiale. 
Dal punto di vista idrogeologico nell’area esaminata mancano emergenze idriche. Si vuole tuttavia 
sottolineare che in passato a seguito della prosecuzione delle coltivazioni si è avuta in 
corrispondenza del fronte cava una venuta d’acqua che si è esaurita in breve tempo. Ciò sta a 
testimoniare che nel massiccio roccioso la circolazione idrica avviene esclusivamente per 
percolazione dell’acqua attraverso le fessure beanti (permeabilità in grande per fessurazione) che 
devono costituire fra loro un fitto reticolo. Modeste venute d’acqua si potranno quindi avere 
localmente attraverso le fessure in occasione di abbondanti piovaschi. 
Da quanto sopra si ritiene che la prosecuzione dell’attività estrattiva non eserciterà negative 
incidenze dal punto di vista idrogeologico.” 
 
E’ evidente come già al tempo venisse ravvisato un fitto reticolo di fratture nell’ammasso roccioso, 
attraverso le quali può avvenire l’infiltrazione di acque meteoriche. Per caratterizzare il profilo e 
l’estensione del substrato roccioso all’esterno del catino, nel maggio 2012 sono state effettuate  
delle prove geofisiche (vedasi Allegato 5). Le prove hanno individuato la presenza di una copertura 
detritica quaternaria, post-glaciale, immediatamente all’esterno del sito, per spessori variabili fra i 
12 ed i 20 metri dall’attuale piano campagna. In Figura 30 si riporta l’output delle prove (profili di 
velocità nel terreno). Il profilo roccioso individuato viene riportato anche nella sezione trasversale 
della ex cava (Fig. 38). 
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Figura 34 – Profilo MASW delle prove geofisiche realizzate ai limiti del catino dell’ex cava di Monte 
Zaccon nel maggio 2012. Nel riquadro la prova in planimetria. 
 
I sondaggi effettuati, ed in particolare quelli più prossimi alla ex cava e spinti in profondità nel 
substrato roccioso, mostrano una limitatissima permeabilità (Fig. 35), che è stata misurata tramite le 
prove Lugeon del 20/9/2011 (Allegato 5). Si osserva che non vi è una vera e propria alimentazione 
costante dell’acqua che risiede nel reticolo di fratture, dato che si assiste a innalzamenti del livello 
statico nei piezometri in corrispondenza dei periodi di pioggia, che vanno a saturare le fratture 
presenti, dove avviene il flusso sotterraneo. Questa acqua successivamente si infiltra, comportando 
un lento calo dei livelli statici. 
 

 
 

Figura 35 – Permeabilità rilevata nel sito, espressa in m/s, alle varie profondità dal piano di 
coltivazione raggiunto nell’anno 2000 (45 m dal piano attuale).  
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La permeabilità rilevata nel substrato roccioso del sito mostra una progressiva riduzione partendo 
dal piano di coltivazione (raggiunto nel 2000), muovendo verso il basso. Tale andamento rivela 
quindi una fratturazione dell’ammasso roccioso via via meno marcata scendendo in profondità. 
In generale, la permeabilità media riscontrata si attesta su valori di 2 10-8 m/s, con estremi minimo e 
massimo rispettivamente di 6,43 10-9 m/s e 4,99 10-8 m/s. Tali permeabilità risultano equivalenti a 
quelle tipiche di strati limoso-argillosi5. 
Dal punto di vista del gradiente piezometrico si osserva come la direzione di massima pendenza, 
partendo dal catino della ex cava, è diretta verso il fondovalle e l’acquifero del fiume Brenta (Figg. 
36 e 37), il quale è drenato dal territorio limitrofo (si trova cioè in posizione più elevata rispetto al 
piano di falda di fondovalle). 
 

 
 

Figura 36 – Cadenti piezometriche rilevate fra il piezometro PZ3 (interno al sito della ex cava di 
Monte Zaccon) ed i piezometri limitrofi, esterni al sito. In particolare si è effettuato il calcolo nei 
confronti del piezometro n° 428 (punto di conformità), del n° 259 e del n° 429, questi ultimi posti sul 
fondovalle della Valsugana. 

                                                 
5 Da Lancellotta R. Geotecnica, Zanichelli (1987) e da Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di 
rischio ai siti contaminati, ISPRA (Rev. 2, marzo 2008). 
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Nella Fig. 36 sono illustrati i gradienti che si instaurano tra i livelli statici misurati nei punti più 
prossimi alla ex cava, con riferimento al livello presente nel piezometro PZ3. Si osserva che il 
gradiente maggiore intercorre tra il punto PZ3 e il piezometro n° 428. Il piezometro posto in val 
Canali presenta tipicamente livelli maggiori del fondo della ex cava.  
 
Sulla base di questi dati, viste anche le considerazioni sulla tipologia della fratturazione del 
substrato roccioso, la direzione prevalente di deflusso delle acque che ricadono all’interno del 
bacino della ex cava punta verso il fondovalle. Il naturale punto di conformità delle acque 
sotterranee è quindi il piezometro n° 428, che è anche separato dai materiali presenti nella ex cava 
dalla minor quantità di roccia.  
 
Tale roccia, inoltre, si trova in uno strato di fessurazione più simile agli strati superficiali che agli 
strati profondi vista la limitata distanza dal piano delle lavorazioni e offre minor ostacolo 
all’infiltrazione rispetto a quella presente in profondità a tergo del catino. 
 
Di fatto, si assiste sporadicamente ad affioramenti di acque meteoriche sul versante roccioso della 
ex cava presso il lato più prossimo alla val Canali, in posizione altimetricamente rilevante rispetto al 
piano di cava. Anche il piezometro n° 479 mostra, in corrispondenza di eventi piovosi, un livello 
statico molto superiore al livello di calpestio attuale della ex cava e, ovviamente, superiore al fondo 
roccioso della stessa. 
Dal lato opposto, invece, si nota un livello di falda presso il piezometro n° 428 di molto inferiore sia 
al fondo della ex cava, sia al livello statico dell’acqua sotterranea nelle perforazioni ubicate 
internamente al catino. 
 

 
 

Figura 37 – Indicazione dei deflussi di falda nella zona della ex cava di Monte Zaccon (in giallo). In 
azzurro la falda di fondovalle, in blu le falde di versante. 
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Assume quindi particolare rilevanza il dato di qualità delle acque, raccolto presso il piezometro n° 
428, ubicato in prossimità della bocca della cava e quindi il più prossimo agli strati di materiali 
abbancati. 
 
Nella seguente Fig. 38 si riassume su una sezione rappresentativa lo schema dell’idrogeologia 
dell’area della ex cava.  
 
Il fitto reticolo di fratture non presenta direzioni di fratturazione particolarmente prevalenti rispetto 
alle altre. Vi è, in aggiunta, un alto grado di interconnessione. Questo permette di adottare, con 
buona approssimazione, uno schema idraulico di deflusso sotterraneo piuttosto regolare. 
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Ex cava Monte Zaccon (Roncegno Terme); sezione longitudinale x-x'-x'' - quote in metri

Nord Sud

Sottoscavo finale (anno 2000)

420 m s.l.m.m

430 m s.l.m.m

440 m s.l.m.m

450 m s.l.m.m

460 m s.l.m.m

470 m s.l.m.m

480 m s.l.m.m

490 m s.l.m.m

500 m s.l.m.m

510 m s.l.m.m

520 m s.l.m.m

Profilo attuale (anno 2008)

380 m s.l.m.m

390 m s.l.m.m

400 m s.l.m.m

410 m s.l.m.m

Piez. n° 480
405,90 m s.l.m.m

Piez. n° 479
447,95 m s.l.m.m

X

Profilo del substrato roccioso Indagine geognostica con prova Lugeon (realizz. anno 2011)

X'' X'

Profilo previsto di ripristino (Bertolini, 1987) Piezometro lungo la sezione x-x'-x'' (realizz. anno 2011)Piezometro non sulla sezione x-x'-x'' (realizz. anno 2011)

Piez. PZ3
422,56 m s.l.m.m

Piez. n° 428
405,50 m s.l.m.m

Piez. PZ1
469,74 m s.l.m.m

 
Figura 38 – Sezione del sito di Monte Zaccon, lungo una direttrice NW – SE (da sinistra a destra). 
 

Piez. n° 480 
405,90 m s.l.m.m. 

Piez. n° PZ3 
422,56 m s.l.m.m. 

Piez. n° 428 
405,50 m s.l.m.m. Riporto  

Substrato roccioso vergine 

Piez. n° PZ1 
469,74 m s.l.m.m. 

Piez. n° 479 
447,95 m s.l.m.m. 
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BILANCIO DELLE ACQUE INFILTRATE  
 
E’ possibile fornire una prima stima di massima della quota parte di volume di precipitazione che si 
infiltra nel catino della ex cava ed i tempi necessari a tali acque meteoriche per infiltrarsi dal fondo 
del sito al punto di conformità, coincidente con il piezometro n° 428. 
In particolare, si adottano tali parametri per il calcolo dei volumi infiltrati: 
 

• Area del catino (intesa come bacino totale di impluvio): 15.700 m2 
• Precipitazione totale annua media6: 1000 mm/anno 

 
Valori dai quali si ricava il volume totale di precipitazione che insiste nel catino della ex cava, pari 
a 157.000 m3/anno. 
 
Di tale volume, è evidente come solo una quota parte si infiltri (attraversando i materiali depositati) 
mentre la rimanente aliquota si disperda principalmente per ruscellamento, per evaporazione diretta 
e per evapotraspirazione dovuta all’attività fotosintetica della vegetazione (peraltro di sviluppo 
molto contenuto nel caso in esame). 
L’aliquota di precipitazione che si infiltra (ief in cm/anno) è stimabile attraverso la seguente 
relazione empirica semplificata (per substrati sabbiosi, da linee guida ISPRA7) dove P è la 
precipitazione media annua totale: 
 

20018,0 Pief ⋅= = 18 cm/anno 
 
corrispondente al 18% della precipitazione totale media annua. Si può stimare quindi in 2826 
m3/anno la quantità d’acqua che mediamente si infiltra nel catino della ex cava di Monte Zaccon.  
 
Ragionando sulla capacità di infiltrazione del fondo del catino della ex cava, si hanno i seguenti 
parametri di calcolo: 
 

• Distanza del punto di conformità (piez. n° 428) dal bordo inferiore del catino: 74 m 
• Cadente piezometrica i rilevata fra il piezometro PZ3 e il piezometro n° 428: 16,2% 
• Permeabilità massima dell’ammasso roccioso sul fondo del catino: 4,99 10-8 m/s 

 
Applicando la nota relazione di Darcy: 
 

ikV ⋅=  = 8·10-9 m/s = 25 cm/anno 
 

ove V è la velocità di infiltrazione, k la permeabilità ed i la cadente piezometrica, valori misurati 
con le indagini di campo riportate nel presente lavoro (Allegato 4). Questa velocità di infiltrazione è 
coerente con le testimonianze relative all’epoca di coltivazione della cava, che riportavano la 
necessità di provvedere al vuotamento del catino tramite pompe di aggottamento in corrispondenza 
di eventi meteorici di rilievo. 
La velocità di infiltrazione permette dunque di calcolare il tempo T necessario alle acque per 
percorrere il tratto compreso fra il fondo del catino ed il punto di conformità (d, pari a 74 m): 
 

                                                 
6 Valore calcolato fra il 1921 e il 2010, come media delle precipitazioni medie annue nelle stazioni meteorologiche di 
Borgo Valsugana, Val Sella e Levico Terme, gestite dalla Provincia Autonoma di Trento, Meteotrentino.  
7 Da Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati 
nell’applicazione dell’analisi di rischio ai sensi del DLgs 152/06 (ottobre 2007). 
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V

d
T = = 290 anni 

 
Tenendo conto che il fondo del catino della ex cava ha superficie pari a circa 12.000 m2, la velocità 
di infiltrazione così calcolata comporta una potenzialità di infiltrazione pari a: 
 

==⋅ QAV 3059 m3/anno 
 

Tale valore risulta leggermente superiore alla quantità di precipitazione infiltrata efficace (Ief) 
illustrata in precedenza. Tale proporzione (fra volume di pioggia in entrata e volume massimo 
infiltrabile) collima con le osservazioni sperimentali delle prove in sito, le quali mostrano che non 
sia presente un ristagno di acqua nel fondo della ex cava, nel medio-lungo periodo. 
E’ possibile esprimere la velocità di infiltrazione, oltre che in forma darciana, anche in termini di 
velocità effettiva all’interno delle singole fratture, il cui reticolo però segue percorsi più lunghi 
rispetto alle distanze sopra indicate. Tale approccio non modifica la stima del volume infiltrabile 
medio annuo. 
La fonte principale di alimentazione idraulica del catino sembra quindi essere quella meteorica, la 
quale risulta superiore in entità ad ogni altra eventuale componente alimentativa, quale ad esempio 
quella di infiltrazione dai lati dal bacino della ex cava. 
 
VALUTAZIONE DELL’INFILTRAZIONE  
 
E’ possibile fornire una prima stima del potenziale impatto sulle acque sotterranee di fondovalle 
dovuto all’infiltrazione delle acque di percolazione interne alla ex cava descritte nel capitolo 
precedente. 
 
Il meccanismo è descritto sinteticamente in Fig. 39: 
 

 
 

Figura 39 – Modello semplificato dei meccanismi di infiltrazione delle acque meteoriche all’interno del 
sito dell’ex cava di Monte Zaccon. 

P 

I 
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L’acqua di pioggia (di quantità mediamente pari a P = 1000 mm/anno) si infiltra nel corpo del 
ripristino per una quantità I, pari a circa 180 mm/anno.  
L’acqua così infiltrata si arricchisce di vari elementi scorrendo a contatto con i materiali abbancati, 
anche per via del cambiamento del pH, e raggiunge il fondo roccioso della ex cava. 
Dal fondo l’acqua si infiltra nelle fratture della roccia e scorre verso il fondovalle, dove si immette 
nella falda. 
Per modellare questo meccanismo, in via schematica, è sufficiente applicare le equazioni 
semplificate di trasporto di cui alle citate linee guida ISPRA rev. 2. 
 
I parametri sito-specifici da utilizzare nel calcolo sono: 
 

• Infiltrazione efficace: 18 cm/anno 
• Distanza del punto di conformità (piez. n° 428) dal bordo inferiore del catino: 74 m 
• Cadente piezometrica i rilevata fra il piezometro PZ3 e il piezometro n° 428: 16,2% 
• Permeabilità massima dell’ammasso roccioso sul fondo del catino: 4,99 10-8 m/s 
• Larghezza della zona sorgente in direzione ortogonale al flusso: 100 m (inserire immagine) 

 
La concentrazione dei vari elementi al fondo della ex cava può essere cautelativamente posta pari ai 
valori massimi misurati nel punto PZ3: 
 

Valori massimi rilevati nel monitoraggio [µµµµg/l] 
 Arsenico Ferro Alluminio 
PZ3 99 670 840 

 

Tabella 6 – Valori massimi dei vari parametri riscontrati nel piezometro PZ3.(periodo 12/11/2009 – 
16/08/2012). 
 
Ipotizzando, come da linee guida ISPRA che non si abbia degradazione del soluto nel tempo, a 
partire da questi dati (che nelle equazioni corrispondono alla variabile Csource) è possibile simulare 
il valore presunto della concentrazione dell’acqua che arriva al piezometro n. 248, posto ad una 
distanza di 74 metri: 
 
A regine, l’acqua all’uscita dell’infiltrazione nelle fessurazioni dell’ammasso roccioso si può 
cautelativamente ipotizzare non abbia subito fenomeni di diluizione, in quanto il moto avviene in 
ambiti molto confinati. 
 
Prima di raggiungere il punto di conformità il liquido si miscela con la falda presente. Il 
meccanismo si può simulare imponendo il bilancio di massa dei vari elementi nel tratto di falda 
presente tra la roccia e il piezometro 428. 
 
Le dimensioni del volume di falda presente tra la roccia e il piezometro sono cautelativamente pari 
a: 

- Dimensione trasversale: distanza della parte satura del piezometro dalla roccia (d) 
assunta pari a circa 10 metri; 

- Dimensione verticale: spessore (h) pari allo strato di miscelamento stimato 
mediante l’equazione 

)1(0112,0
)

365
(

2 daiK

ILsp

edaLsph ⋅⋅⋅
⋅−

−⋅+⋅=  

risultante pari a circa 10,6 metri utilizzando per la falda del fondovalle ricevente i 
parametri seguenti: 
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� Cadente piezometrica if: 0,6% (pendenza media del fondovalle) 
� Permeabilità Kf: 10-3 m/s 

- Dimensione longitudinale: pari alla larghezza della ex cava, pari a circa 100 metri. 
 
In questo volume avviene l’immissione di acqua dalla roccia, per una portata Q pari ai già stimati 
circa 3000 m3/anno. 
 
Tramite bilancio di massa, la concentrazione di miscelazione rilevabile al piezometro è quindi pari 
a: 
 

hdifKfQ

Q
CCpoe

⋅⋅⋅+
=  

 
I valori risultati sono riportati nella tabella seguente: 
 

Valori simulati della concentrazione al punto di conformità [ µµµµg/l] 
 Arsenico Ferro Alluminio 
PZ3 12.8 87 109 

 

Tabella 7 – Valori calcolati dei principali contaminanti presso il punto di conformità. 
 
I valori così ottenuti risultano superiori alle CSC per le acque sotterranee per il parametro Arsenico 
(pari a 10 microgrammi per litro) al punto di conformità. 
 
Questa stima, di carattere estremamente conservativo, è mirata alla simulazione dello scenario a 
lungo termine relativo all’esito dell’infiltrazione nel sottosuolo di acque di percolazione derivanti 
dalla ex cava, in condizioni cautelative di moto a regime senza trasformazioni chimiche della 
qualità delle acque. 
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CONCLUSIONI  
  
 

Le misure di qualità delle acque sotterranee mostrano che allo stato attuale la falda in prossimità 
dell’ex cava di Monte Zaccon non presenta superamenti delle Concentrazioni Soglia di 
Contaminazione (CSC), di cui al D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006. Si osserva inoltre che le 
captazioni idropotabili della zona attingono ad acquiferi non influenzati in modo alcuno dall’area 
dell’ex cava di Monte Zaccon.  
 
Le misurazioni del contenuto di metano in aria, effettuate per valutare l’eventuale pericolo di 
esplosività, hanno evidenziato come il contenuto di metano sia modesto e inferiore al limite di 
esplosività. Il contenuto cala inoltre rapidamente, fino a scomparire entro alcuni metri dal punto di 
emersione. 
 
I risultati delle misure effettuate, ottenuti dai piezometri realizzati, mostrano un quadro 
generalmente stabile all’esterno della ex cava. Un’anomalia del contenuto di ferro e manganese è 
presente nelle acque di falda del Lago Morto, per origine presumibilmente naturale dovuta a 
condizioni di anossia della falda e presenza di materia organica.  
 
In linea generale, si osserva come sia possibile escludere la cava di Monte Zaccon dal ruolo di 
sorgente attiva verso l’esterno anche se l’acqua presente sul fondo del catino della ex cava ha 
manifestato durante il monitoraggio un contenuto variabile dei composti di interesse, con picchi di 
Arsenico, Alluminio e Ferro oltre i limiti di legge per le acque sotterranee. 
 
Il deflusso profondo avviene tramite infiltrazione nel sistema di fratture della roccia, che nei livelli 
più superficiali sono maggiori e con più alta interconnessione. Tale condizione si riflette sulla 
maggior permeabilità dei livelli più superficiali di roccia, misurata tramite specifiche prove in situ. 
 
Le acque di falda di fondovalle più vicine alla ex cava non hanno mostrato superamenti dei limiti di 
legge durante il monitoraggio e rappresentano il punto ove è più probabile assistere alla fuoriuscita 
delle acque di infiltrazione derivanti dal catino. In quest’ipotesi, molto cautelativa, si indurrebbe un 
deterioramento della qualità della falda limitrofa all’area. 
 
La modestissima permeabilità induce un moto di infiltrazione estremamente lento, ragion per cui 
allo stato attuale non si ravvede necessità di intervenire in modo immediato ai fini di una messa in 
sicurezza di emergenza.  
 
Si osserva che la soluzione potenzialmente più efficace, ai fini di limitare il contatto fra le acque 
meteoriche ed i materiali depositati nel catino, sia l’approntamento di una copertura superficiale 
completa (“capping”) del sito. Un simile intervento inibirebbe i fenomeni di dissoluzione e 
cessione, ostacolando la penetrazione di flussi d’acqua nei materiali depositati e la sua successiva 
infiltrazione nel sottosuolo.  
 
E’ comunque necessario proseguire con l’operazione di monitoraggio già avviata, per mantenere il 
controllo delle condizioni presenti. Una proposta di protocollo di monitoraggio per il futuro è 
riportata all’Allegato 11. 
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Figura 40 – Panoramica dell’area dell’ex cava di Monte Zaccon, vista da Roncegno Terme. 
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ELENCO DELLE IMMAGINI 
 

• Figura 1 - Vista aerea e viabilità principale della zona della ex cava (in giallo), tratto da Google 
Maps®. 

• Figura 2 - Rilievo lidar (passo di griglia 1 metro) dell’orografia nell’area limitrofa all’ex cava 
Monte Zaccon (in giallo). Rilievo effettuato nell’ottobre del 2007. 

• Figura 3 - Immagine composita dell’interno della cava Monte Zaccon, scattata nell’anno 2000. La 
cava si presenta come un vasto anfiteatro roccioso chiuso su tre lati. Nell’immagine i livelli del piano 
campagna sono ancora di molto inferiori (fino a 25 metri) a quelli attuali. 

• Figura 4 - Immagine composita dell’interno della cava Monte Zaccon, scattata nell’anno 2000. 
• L’immagine, contemporanea alla precedente, mostra i gradoni della parete orientale della cava.  
• Figura 5 – Volumi di scavo e riporto nella ex cava Monte Zaccon fra il 27/2/2007 e il 29/3/2009. 

Elaborazione realizzata da APPA – Settore Laboratorio e controlli. 
• Figura 6 – Spessori di scavo e riporto nella ex cava Monte Zaccon, espressi come differenza fra la 

situazione del 29/3/2009e del 27/2/2007. Elaborazione realizzata da APPA – Settore Laboratorio e 
controlli. 

• Figura 7 – Sezione di raffronto della cava di Monte Zaccon (A-A’). In verde, lo stato attuale. 
• Figura 8 – Sezione di raffronto, zoom sul fondo della  ex cava di Monte Zaccon (A-A’). In verde, lo 

stato attuale. 
• Figura 9 – Sezione di raffronto della cava di Monte Zaccon (B-B’). In verde, lo stato attuale. 
• Figura 10 – Sezione di raffronto della cava di Monte Zaccon (C-C’). In verde, lo stato attuale. 
• Figura 11 – Elaborazione tridimensionale dello stato attuale della ex cava di Monte Zaccon. E’ ben 

visibile l’entità dei volumi estratti dal versante. Elaborazione realizzata da APPA – Settore 
Laboratorio e controlli. 

• Figura 12 – Vista da monte dell’ex cava di Monte Zaccon nel 2011 (tratto da “Studio di impatto 
ambientale per il progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti inerti nel sito della ex-cava di 
Monte Zaccon” presentato da Ripristini Valsugana Srl. Sintesi non tecnica, luglio 2008). Sono 
visibili i materiali e le scorie stoccate nel sito. 

• Figura 13 - Localizzazione dei piezometri e dei pozzi utilizzati per il monitoraggio dell’area della ex 
cava di Monte Zaccon (area in giallo). La denominazione dei piezometri attualmente classificati 
come PZ1 e PZ3 è in attesa di adeguamento alla numerazione utilizzata dal Servizio Geologico della 
PAT.  

• Figura 14 – Andamento freatimetrico giornaliero del piez. n° 259 (attivo dal 6/3/2006) e 
precipitazione totale giornaliera a Borgo Valsugana.  

• Figura 15 – Andamento freatimetrico giornaliero del piez. n° 428 (attivo dal 4/2/2010) e 
precipitazione totale giornaliera a Borgo Valsugana.  

• Figura 16 – Quota freatimetrica assoluta rilevata nel piez. n° 259 e livello idrometrico del Brenta. 
• Figura 17 – Quota freatimetrica assoluta rilevata nei piez. n° 259 e n° 428 e livello idrometrico del 

Brenta. 
• Figura 18 - Monitoraggio dei livelli di falda (in m s.l.m.m.). 
• Figura 19 – Superficie freatimetrica media (in m s.l.m.m.) rilevata a Monte Zaccon e aree limitrofe. 

Nell’interpolazione si è mantenuta costante l’altezza di falda sull’area del Lago Morto (in alto a dx). 
• Figura 20 - Monitoraggio del pH. Valori moderatamente basici si riscontrano all’interno ed in 

prossimità del sito. 
• Figura 21 - Monitoraggio del manganese (Mn). I piezometri interni o prossimi alla ex cava di Monte 

Zaccon mostrano le concentrazioni minori.  
• Figura 22 - Monitoraggio del ferro (Fe). I piezometri interni o prossimi alla ex cava di Monte 

Zaccon mostrano le concentrazioni minori.  
• Figura 23 - Monitoraggio dell’arsenico (As). Essendo tale semi-metallo fondo naturale in una vasta 

aprte della Valsugana, i piezometri di fondovalle (compreso il n° 258 a monte del sito, non 
influenzabile dallo stesso) mostrano concentrazioni spesso superiori al limite di 10 ug/l del D.Lgs. 
152/2006 – Tab. 2. 
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• Figura 24 - Monitoraggio dell’alluminio (Al). Oltre ai superamenti del 27/1/2010, si registrano 
presenze superiori ai limiti del D.Lgs. 152/2006 Tab. 2 (limite di 200 µg/l)  nel PZ3. 

• Figura 25 - Monitoraggio del bario (Ba). Si registrano i valori più elevati nei piezometri di 
fondovalle. 

• Figura 26 - Monitoraggio dei fluoruri (ione F-). I valori medi più elevati si registrano nel piezometro 
interno PZ3; tutti i valori registrati sono inferiori ai limiti del D.Lgs. 152/2006 Tab. 2 (pari a 1,5 
mg/l). 

• Figura 27 - Monitoraggio dell’ossigeno disciolto (% di saturazione). I valori particolarmente bassi 
del piez. n° 429 rivelano uno stato di anossia del suolo (processi ossidativi in atto su materiale 
biologico). 

• Figura 28 – Piano Fe-O2. In giallo i punti relativi ai monitoraggi nel piezometro n° 429 (Lago 
Morto). In rosso, gli altri piezometri del monitoraggio. 

• Figura 29 - Monitoraggio della conducibilità. Si registrano i valori più elevati nei piezometri di 
fondovalle e nel catino della ex-cava. 

• Figura 30 – Dati dei campionamenti effettuati, nel piano Mg-Ca. 
• Figura 31 – Dati dei campionamenti effettuati, nel piano Mg-Cl. 
• Figura 32 - Diagramma di Schoeller per i campionamenti effettuati.  
• Figura 33 - Diagramma di Piper per i campionamenti effettuati.  
• Figura 34 - Profilo MASW delle prove geofisiche realizzate ai limiti del catino dell’ex cava di 

Monte Zaccon nel maggio 2012. Nel riquadro la prova in planimetria. 
• Figura 35 – Indicazione dei deflussi di falda nella zona della ex cava di Monte Zaccon (in giallo). In 

azzurro la falda di fondovalle, in blu le falde di versante. 
• Figura 36 - Sezione del sito di Monte Zaccon, lungo una direttrice NW – SE (da sinistra a destra). 
• Figura 37 - Permeabilità rilevata nel sito, espressa in m/s, alle varie profondità dal piano di 

coltivazione raggiunto nell’anno 2000 (45 m dal piano attuale) 
• Figura 38 – Cadenti piezometriche rilevate fra il piezometro PZ3 (interno al sito della ex cava di 

Monte Zaccon) ed i piezometri limitrofi, esterni al sito. In particolare si è effettuato il calcolo nei 
confronti del piezometro n° 428 (punto di conformità), del n° 259 e del n° 429, questi ultimi posti sul 
fondovalle della Valsugana. 

• Figura 39 – Modello semplificato dei meccanismi di infiltrazione delle acque meteoriche all’interno 
del sito dell’ex cava di Monte Zaccon. 

• Figura 40 – Panoramica dell’area dell’ex cava di Monte Zaccon, vista da Roncegno Terme. Il 
toponimo “Zaccon” deriva curiosamente proprio dalla presenza dell’attività estrattiva e nasce come 
italianizzazione del termine dialettale locale “zàcon” (in italiano, morso). Le genti locali 
descrivevano così infatti l’analogia fra i volumi escavati ed un metaforico “morso” inferto alla 
montagna.  
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ELENCO DELLE TABELLE 
 

• Tabella 1 – Piezometri dotati di strumentazione automatica. Parametri monitorati. 
• Tabella 2 – Indice di correlazione r tra le serie di dati medi giornalieri della freatimetria dei 

piezometri con strumentazione in continuo ed i livelli idrometrici del Brenta rilevati a Ponte Zaccon. 
• Tabella 3 – Indice di correlazione r (in alto) ed r2 (in basso) fra le serie temporali dei livelli 

freatimetrici dei piezometrici utilizzati nel monitoraggio. A lato, la posizione dei piezometri indicati 
in tabella (in giallo, l’ex sito della cava di Monte Zaccon).  

• Tabella 4 – Indice di correlazione r (in alto) ed r2 (in basso) fra le serie temporali dei vari parametri 
campionati nel monitoraggio.  

• Tabella 5 – Valori massimi dei vari parametri riscontrati nel monitoraggio (periodo 12/11/2009 – 
16/08/2012) e limiti di legge da D.Lgs. 152/2006 Tab. 2. 

• Tabella 6 – Valori massimi dei vari parametri riscontrati nel piezometro PZ3.(periodo 12/11/2009 – 
16/08/2012). 

• Tabella 7 – Valori calcolati dei principali contaminanti presso il punto di conformità. 
 
 
 
 


