
I RISULTATI DEL PRIMO ANNO DI MONITORAGGIO D’AREA 

 
Acque 

I punti di campionamento delle acque superficiali e sotterranee sono stati selezionati 
attraverso la collaborazione tra Gestore, Agenzia e residenti della zona. 

Il lavoro ha portato ad identificare 4 nuovi pozzi profondi perimetrali che sono rientrati nel 
protocollo di monitoraggio AIA, 4 pozzi localizzati nell’area circostante a distanza variabile 
dal corpo di discarica e due nuovi punti di prelievo delle acque superficiali. I nuovi punti 
sono riportati nella figura seguente:  

 

 

Acque superficiali 

Il controllo dei due nuovi punti è previsto con cadenza semestrale; il primo monitoraggio, 
effettuato all’inizio del 2015, si è concluso nel mese di marzo e non ha mostrato esiti 
particolari per i parametri scelti. 

Codice punto 
di 

monitoraggio 
Tipologia Parametri controllati 

dal Gestore 
Parametri controllati 

da Arpa Esito dei controlli 



Lago 

Acqua 
superficiale 

(punto ad 
ovest della 
discarica) 

(semestrale): 
Temperatura acqua,  

pH, Conducibilità, Azoto 
ammoniacale, Solfati, 

Cloruri, COD  

Non previsto Nessun superamento.  

Sorgente 17 

Acqua 
superficiale 

(punto ad sud 
ovest della 
discarica) 

Nessun superamento. 

 

Acque Sotterranee 

Il campionamento delle acque sotterranee è stato suddiviso nei due gruppi di punti di 
monitoraggio, quelli che riguardano l’area circostante la discarica e quelli perimetrali 
inseriti nel PMC AIA. 

Solo nel primo caso si è registrato un superamento del valore di guardia dei solfati in due 
punti, uno a monte ed uno a valle della discarica, che sembrano collegati a situazioni 
naturali locali. 

 

Codice punto 
di 

monitoraggio 
Tipologia Parametri controllati 

dal Gestore 
Parametri controllati 

da Arpa Esito dei controlli 

AS21 Pozzo  (semestrale): pH, 
Conducibilità elettrica, 
potenziale redox COD, 
Azoto ammoniacale, 
Cloruri, Solfati, Ferro, 
Manganese 

Non previsto Nessun superamento 

AS41 Pozzo Nessun superamento 

AS13 Pozzo Superamento del valore 
di guardia dei Solfati 

Nuovo Pozzo Pozzo Superamento del valore 
di guardia dei Solfati 

 

Pozzi addizionali inseriti nel protocollo di monitoraggio AIA 

I quattro nuovi punti di monitoraggio sono stati campionati nel primo quadrimestre del 
2015 e le relative analisi rese disponibili nel mese di aprile; per questi pozzi il set di 
parametri analizzati è più ampio e con la prossima campagna di monitoraggio (trimestrale, 
prevista a giugno 2015) saranno interamente allineati ai parametri del monitoraggio AIA. 

In nessuno dei quattro punti sono stati rilevati esiti particolari. 

 

Codice punto 
di 

monitoraggio 
Tipologia Parametri controllati 

dal Gestore 
Parametri controllati 

da Arpa Esito dei controlli 

PM Pozzo  (trimestrale): pH, Previsto in seguito Nessun superamento 



PB Pozzo Conducibilità elettrica, 
potenziale redox COD, 
Azoto ammoniacale, 
Azoto nitroso, Azoto 
nitrico, Cloruri, Solfati, 
Ferro, Manganese 

all’aggiornamento 
del protocollo AIA 

Nessun superamento 

PC Pozzo Nessun superamento 

PD 
Pozzo Nessun superamento 

 



 

Campagna di monitoraggio degli odori 

La prima campagna di monitoraggio riguardante la problematica odorigena è stata 
impostata coinvolgendo un ampio numero di residenti che nel recente passato avevano 
presentato esposti per disagi di tale natura collegabili alle attività di gestione della 
discarica. 

Diversi incontri sono stati organizzati presso Arpa Umbria per identificare le zone in cui la 
percezione del problema era risultata maggiore e, per ogni area individuata, sono stati 
selezionati dei residenti a cui è stato somministrato un apposito questionario per il 
rilevamento delle situazioni di disturbo nell’arco delle 24 ore, da compilare per un mese.  

Le aree sono state identificate anche in relazione alla distribuzione dei venti dominanti 
nella zona, individuata sulla base di dati prodotti da un modello meteorologico e 
sintetizzata nelle figure seguenti: 

Direzione stagionale dei venti nell’area di discarica 

Primavera       Estate 

  

  
Autunno       Inverno 



 

Utilizzando quindi la distribuzione dei venti e la disponibilità a collaborare manifestata dai 
residenti dell’area, sono state selezionate 5 aree di campionamento come riportato nella 
figura che segue. 

 

Le aree interessate dalla prima campagna sperimentale 

 

 

La selezione finale della prima fase ha portato a identificare recettori residenti nelle aree di 
Magione Sole e Pineta (Zona A), Fratta di Mantignana (Zona  B), Col di Selva (Zona C), 
Racchiusole (Zona D) e Borgogiglione (Zona E).   

Dopo un incontro informativo sulle modalità di compilazione del questionario, è stata 
avviata una prima fase sperimentale di rilevamento che, svolgendosi nel periodo autunnale 
ed invernale, quando gli eventi solitamente hanno una intensità minore, ha avuto 
prioritariamente lo scopo di mettere a punto il campione degli intervistati e le modalità di 
rilevamento e trasmissione dei dati.   

Il periodo di indagine ha riguardato i mesi di novembre e dicembre 2014 e gennaio 2015. 



La seconda fase dell’indagine coprirà i mesi da aprile a settembre 2015. Per semplificare e 
velocizzare la distribuzione e raccolta dei questionari, ove possibile, viene utilizzato il 
formato elettronico con invio e ricezione mediante posta elettronica. A tale scopo, nonché 
per richiedere informazioni, è stato creato un indirizzo di posta ad hoc 
monitoraggioborgo@arpa.umbria.it. 

 
Esiti della prima campagna 

Di seguito vengono riportati i dati dei questionari; i grafici sono a solo titolo di esempio in 
quanto, in questa prima fase, il numero delle risposte è stato troppo basso per poter 
effettuare un’analisi significativa dei dati. 

 

 

Zona A – Percentuale delle ore in cui è stato percepito odore sgradevole rispetto alle ore totali del mese di 
novembre 

 

mailto:monitoraggioborgo@arpa.umbria.it


Zona B – Percentuale delle ore in cui è stato percepito odore sgradevole rispetto alle ore totali del mese di 
novembre 

 

 

Zona B – Percentuale delle ore in cui è stato percepito odore sgradevole al passaggio dei camion rispetto alle 
ore totali del mese di novembre. 

 

La campagna di rilevamento primaverile–estivo  

La campagna di rilevamento primaverile-estiva è iniziata il primo aprile del 2015 con la 
somministrazione di 15 nuovi questionari ad altrettanti residenti nella aree di 
campionamento. La campagna coprirà tutto il periodo da aprile a settembre del 2015 e i 
primi risultati saranno disponibili entro il prossimo mese di novembre. 

 



Progetto di biomonitoraggio mediante licheni epifiti presso la discarica  

 
Lo studio, effettuato da personale specializzato di Arpa Umbria, ha lo scopo di raggiungere 
i seguenti obiettivi: 

• valutare le condizioni ambientali del territorio interessato alla presenza della 
discarica di Borgogiglione attraverso il calcolo dell’Indice di Biodiversità Lichenica 
che costituirà il punto zero della ricerca;  

• valutare lo stato di naturalità/alterazione della zona interessata; 
• valutare eventuali cambiamenti intercorsi nella qualità ambientale attraverso il 

confronto con le campagne di monitoraggio successive (ogni 3-4 anni). 
 
L’attività da mettere in campo per definire un progetto di biomonitoraggio mediante 
licheni epifiti nella discarica di Borgogiglione prevede alcuni presupposti essenziali: 
 

• conoscere la direzione dei venti prevalenti nella zona oggetto di studio. 
• conoscere i risultati dei monitoraggi chimici sugli inquinanti in atmosfera messi in 

campo fino ad oggi (emissioni convogliate e diffuse). 
• conoscere i risultati delle indagini odorigene. 

 
Tutto ciò premesso, si deve effettuare un disegno di campionamento secondo il metodo 
preferenziale (come previsto dal metodo - Manuale ANPA, 2001), che comprenda un 
numero di stazioni idoneo stabilito tenendo conto dei criteri e delle informazioni sopra 
citate. 
 
Le attività da svolgere sono :  

 
- Effettuare uno studio attento del territorio (sopralluoghi, mappaggio con GPS, 

studio cartografico per definire l’area di studio) per la ricerca e scelta degli alberi 
idonei che costituiranno le stazioni di monitoraggio ( 3 alberi per ogni stazione) 

- Non essendo presente un modello previsionale della ricaduta al suolo degli 
inquinanti nella zona oggetto di studio, al fine di individuare le  stazioni di 
monitoraggio biologico, è necessario conoscere i venti prevalenti e i risultati 
dell’indagine odorigena .  

- Una volta definito un numero di  stazioni congruo, non ipotizzabile a priori, ma da 
decidere in campo nel corso del monitoraggio, è prevista l’attività di campo con 
relativo calcolo dell’Indice di Biodiversità Lichenica (I.B.L.) di tutte le stazioni di 
monitoraggio e poi comparata con la scala di naturalità ( "Linee guida per il 
biomonitoraggio con i licheni epifiti" - Nimis, 1999) che permette di inquadrare le 
stazioni nelle varie classi di naturalità /alterazione.  

- L’indagine va ripetuta con cadenza tri-quadriennale. 
 
 
L’attività effettuata a partire dal secondo semestre 2014 
 
A seguito di numeroso sopralluoghi e mappaggi e sulla base dei dati certi disponibili al 
momento  (dati analitici chimici del gestore e rosa dei venti prevalenti – simulazione 
sviluppata da Arpa Umbria), nel secondo semestre del 2014 sono state selezionate 6 
stazioni di monitoraggio secondo un disegno di campionamento preferenziale lungo dei 
transetti individuati sulla base della direzione dei venti prevalenti. Per ciascun transetto le 
stazioni di monitoraggio sono state scelte a ridosso della recinzione della discarica e ad una 
distanza di 400-500 m in linea d’aria dalla stessa. Sono stati georeferenziati e tabellati 



circa 24 alberi, tra i quali saranno scelti, nel corso del monitoraggio, i 18 ritenuti più idonei 
rispetto ai requisiti previsti dal metodo (Manuale ANPA, 2001). 
Le  stazioni sono state individuate in posizione: Nord-Est; Sud-Sud Ovest; Ovest in 
funzione dei  venti prevalenti. 
 
A maggio 2015 è iniziato il monitoraggio delle 6 stazioni individuate nel 2014 (18 alberi). 
Gli alberi vengono tabellati per una più facile rintracciabilità e viene calcolato l’Indice di 
Biodiversità Lichenica delle stazioni. Alla conclusione di tale attività di campo, valutati i 
dati ottenuti e tenendo conto anche dei risultati acquisiti dai sondaggi odorigeni che Arpa 
avrà concluso, si prenderà in esame la possibilità di implementare le attuali stazioni di 
monitoraggio se ritenuto necessario e utile. 
I primi dati relativi al calcolo degli Indici di Biodiversità Lichenica (I.B.L.) saranno 
valutabili a fine anno. In fase di valutazione dei risultati finali, si terrà in considerazione  
anche l’I.B.L. della stazione della Rete Regionale di biomonitoraggio lichenico più vicina 
all’area oggetto di studio  (UCP 17 – PG –Lago Trasimeno – Magione). 
 

Le aree interessate dal bio-monitoraggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qualità dell’Aria in località Fratte di Mantignana (Sintesi dello studio ARPA) 

 
L’Agenzia ha realizzato una breve campagna di monitoraggio della qualità dell’aria in 
località Fratte di Mantignana nel periodo 10 dicembre 2013 – 30 gennaio 2014, mediante 
la strumentazione in continuo installata nel Mezzo Mobile per il rilevamento della qualità 
dell’aria. 
Il monitoraggio era stato eseguito su richiesta del Comune di Corciano per una valutazione 
della qualità dell’aria in seguito a cambiamento di viabilità nella zona oggetto di 
monitoraggio che vede la percorrenza di camion diretti alla discarica di Borgogiglione. 
Il lavoro è riportato in esteso nel sito di ARPA e insieme ai risultati viene fornita la 
descrizione del punto di rilevamento; la normativa innovata con il recepimento della 
direttiva comunitaria 2008/50/CE “Relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria 
più pulita in Europa” attraverso il DL 155/2010 con l’indicazione dei limiti in vigore. 
I dati riguardanti i parametri monitorati sono elaborati graficamente e confrontati con i 
limiti di legge, per la valutazione della qualità dell’aria, con l’avvertenza che si tratta di dati 
riferiti ad un breve periodo comunque inferiore ad un anno; per i parametri comuni ad 
altre postazioni presenti nel territorio Provinciale si presenta raffronto relativo al periodo 
di rilevamento, con postazioni aventi la caratteristica di essere o di fondo urbano o rurale. 
Ovviamente il giudizio sulla qualità dell’aria per la postazione di Monitoraggio di Fratte di 
Mantignana non è conclusivo in quanto la rilevazione è inferiore all’anno richiesto dalla 
normativa, ed assume quindi un significato puramente indicativo. 
Nel merito per tutti i parametri si riscontra il rispetto dei valori limite individuati dalla 
normativa in vigore, e tutti al di sotto delle soglie di valutazione. 
Per questo motivo i valori degli indicatori estratti sono confrontati con i valori rilevati nello 
stesso periodo in alcune postazioni di fondo come quelle di Perugia Cortonese (stazione di 
fondo urbano posizionata in un parco), Brufa di Torgiano (stazione di fondo rurale) e 
Magione (stazione di fondo per le città < 20.000 abitanti) per avere una migliore 
comprensione della qualità dell’aria. 
Dal confronto con queste postazioni di monitoraggio collocate nella Provincia diPerugia, 
non si riscontrano sostanziali differenze.  
In particolare esaminando ogni singolo inquinante si ha la seguente situazione: Biossido di 
Zolfo – valori molte volte sulla soglia di rilevabilità strumentale, in linea con le 
concentrazioni che si riscontrano nel resto della provincia di Perugia, il valore medio è 
leggermente superiore a Perugia Cortonese, il valore massimo orario e giornaliero 
prossimo a Perugia Cortonese. 
 
Biossido di Azoto – valori al di sotto delle soglie di valutazione con valori prossimi a 
quelli riscontrati nella postazione di fondo rurale di Brufa .  
 
Monossido di Carbonio – valori molto al di sotto delle soglie di valutazione e inferiori a 
quelli riscontrati nella postazione di Perugia Cortonese. 
 
Ozono – valori che risultano simili alle postazioni di fondo regionali; questi dati non 
denotano un maggiore inquinamento ma la minor presenza di altri inquinanti che 
catturano l’ozono, comunque trascurabili in questo periodo prettamente invernale. 
 
Particolato PM10 – valori inferiori alle soglie di valutazione, allineati a quelli riscontrati 
nelle altre postazioni, in particolare sono un poco inferiori a quelli riscontrati a Perugia 
Cortonese e leggermente superiori a quelli risacontrati a Magione e Brufa. 
 
Benzene – valori bassi e al di sotto delle soglie di valutazione; sugli stessi valori 
riscontrati nella postazione di Perugia Cortonese. 



 
Lo studio è integralmente disponibile al link: 
http://www.arpa.umbria.it/resources/documenti/aria/relazioni/Rapporto_FratteMantign
ana.pdf  

http://www.arpa.umbria.it/resources/documenti/aria/relazioni/Rapporto_FratteMantignana.pdf
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