Titolo

Inquinamento da fonti diffuse: studio di alcune aree campione al fine di
predisporre piani regionali di intervento
Programma Affrontare il problema connesso all’inquinamento da fonti diffuse in un’ottica
di
collegata al disposto dell’art. 1, comma 5, del DM 471/1999 (“gli interventi di
riferimento bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento
diffuso sono disciplinati dalla Regione con appositi piani”)
Organismo REGIONE PIEMONTE
Finanziatore
Budget
300,000.00
Obiettivi
1. verificare lo stato di conoscenza a livello regionale delle due matrici
ambientali principalmente coinvolte (suolo e acque sotterranee);
2.. prendere in considerazione, per quanto riguarda i suoli, le aree della
Provincia di Torino e della Provincia di Cuneo e investigarle, al fine di
definire modalità standardizzate e ripetibili in altre aree, e possibilmente,
generalizzabili a livello regionale;
3. prendere in considerazione per quanto concerne le acque sotterranee
della falda superficiale un’area caratterizzata da contaminazione diffusa da
solventi clorurati ascrivibile al comprensorio Torinese ed una caratterizzata
da inquinamento diffuso da prodotti fitosanitari correlabile ad un settore della
pianura Novarese –Vercellese. Su tali aree verrà sviluppato un approccio
metodologico che permetta di intraprendere programmi di azione adeguati
anche ad altre aree caratterizzate dalle medesime criticità
Attività di Compiti assolti dalla Struttura Qualità delle acque per la parte acque
Arpa
sotterranee:
Piemonte
Individuazione e perimetrazione delle aree di studio
Raccolta dei dati esistenti provenienti dalla Rete di Monitoraggio delle Acque
sotterranee (RMRAS)
Integrazione e organizzazione dei dati della RMRAS con i dati dipartimentali
Valutazioni idrochimiche
Valutazione della distribuzione dei prodotti fitosanitari e solventi clorurarti
nelle aree di studio
Proposta di Piano d’Intervento.
Capofila
REGIONE PIEMONTE
Partner
Inizio/Durata Data inizio: Aprile 2004
Durata mesi: 18
Data fine progetto: Settembre 2005
Sito internet
Prodotti
Dalla Struttura Qualità delle acque per la parte acque sotterranee:
realizzati
Relazione sullo stato della conoscenza della risorsa acque sotterranee
Relazione tecnica di avanzamento lavori
Relazione tecnica finale

