
COMUNE DI VICENZA

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 
DELL’AREA VERDE “ASTICHELLO OVEST”

Cronistoria degli avvenimenti

• ottobre 2014: rinvenimento rifiuti VIA Pforzheim da parte di TERNA;
• da novembre 2014 a luglio 2015: TERNA esegue le verifiche ambientali lungo il tracciato

dell’alta tensione;
• aprile  2015:  in  sede di  incontro  tecnico  si  ravvisa  la  necessità  di  esplorare  le  aree  di

proprietà comunale adiacenti il tracciato TERNA;
• luglio 2015: dopo espletamento gara d’appalto , ditta specializzata esegue i primi sondaggi

meccanici e piezometrici;
• gli accertamenti proseguono fino a luglio 2016 con gli ultimi scavi all’interno del parcheggio

“Cricoli”,  dove vengono accertate le differenti tipologie di conferimento (rifiuti urbani, misti,
inerti). Rifiuti risalenti a prima del 1982 (anno di nascita della normativa sui rifiuti).

• proseguono per tutto il 2016 le verifiche sui piezometri interno all’area a parcheggio e quello
realizzati da TERNA sul confine stradale;

• cominciano dalla fine del 2016 le verifiche analitiche sulle aree esterna a verde;
• dato il  rinvenimento dei rifiuti, ARPAV ha chiesto  dal 2017 l’individuazione dell’estensione

dei conferimenti. Sono pertanto iniziate le attività di scavo nelle aree che, dalle foto storiche,
potevano  essere  interessate  dal  conferimento  anche  nella  sinistra  idrografica  del  fiume
Astichello;

• nel febbraio 2018 viene redatto il primo report dei risultati analitici e perimetrate tutte le zone
di conferimento storico;

• nel corso dell’incontro tecnico di valutazione dei risultati analitici nel marzo 2018, emerge la
necessità  di  approfondire  la  caratterizzazione  superficiale  dell’area  del  parco  Astichello
(ovest) adiacente il parcheggio;

• da marzo 2018 a gennaio 2019 si è concluso il supplemento di caratterizzazione delle aree
a verde unitamente alle verifiche piezometriche fuori ambito;

• nell’aprile 2019 viene consegnata l’analisi di rischio ambientale e sanitario;
• nel  maggio 2019 viene convocata la conferenza di servizi per l’approvazione dell’analisi di

rischio. La conferenza viene sospesa per l’acquisizione di ulteriori elementi tecnici.
• 6  giugno  2019: la  conferenza  di  servizi  ha  approvato  l’analisi  del  rischio  tra  le  quali

l’interdizione dell’area verde.

Le indagini condotte hanno evidenziato la presenza, tra circa 1 e 4 m di profondità dal piano
campagna, di materiali di riporto e rifiuti.
Per quanto riguarda l’area del Park Cricoli e della pista ciclo-pedonale non sono risultati attivi
meccanismi di esposizione per i frequentatori, stante la pavimentazione esistente, per cui è
stata eseguita l’analisi di rischio ma, essendo i siti pavimentati, ha dato esito negativo.
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Per l’area verde Astichello (ovest) è stata condotta un’analisi di rischio in modalità diretta
per la verifica degli eventuali rischi sanitari per ingestione, contatto dermico e inalazione di
polveri  per  i  recettori  umani  e  ha  evidenziato  la  presenza  di  rischio  ambientale  -
sanitario.

In relazione agli esiti conseguiti, nella zona interessata sarà interdetta la fruizione da parte
dei recettori umani, mediante delimitazione dell’area a rischio e l’apposizione di segnaletica
indicante il pericolo legato alla presenza di contaminanti, il divieto di calpestare e toccare il
suolo con le mani, l’obbligo di utilizzo di opportuni dpi.

Per l’area esiste un accordo urbanistico che prevede la sistemazione a parco da parte di un
privato  (Progetto  Riva  Astichello).  Nell’ottica  di  realizzazione  di  tale  progetto,  dovranno
essere integrati gli interventi di messa in sicurezza almeno per le aree fruibili da parte dei
recettori umani, come, ad esempio, percorsi ciclo-pedonali e aree attrezzate (piattaforme per
pescatori, radure con sedute…) o valutate soluzioni alternative.

Per  quanto  riguarda  le  acque  sotterranee,  precisato  che  al  momento  non  vi  è
contaminazione, verrà comunque strutturato un piano di monitoraggio idrochimico a cadenza
semestrale, sui n. 4 piezometri disponibili, e su eventuali altri 2 rafforzativi a monte e a valle
della direzione di falda, per la verifica del mantenimento nel tempo della conformità ai presidi
di monitoraggio.
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