
Elenco degli Allegati  

 

 

 

Allegato 1: “Studio preliminare sullo stato di qualità dei comparti ambientali 
(suolo e acque sotterranee) all’esterno della discarica di Bellolampo” – Progetto 

delle attività previste da ARPA Sicilia nella Convenzione stipulata con il Dipartimento 

Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 

 

Allegato 2: “Studio per la valutazione dei valori di fondo naturale antropico di 
metalli nel suolo nell’area circostante la discarica di Bellolampo” – Documentazione 

conclusiva prodotta dal Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università 

degli Studi di Palermo nell’ambito di apposita Convenzione stipulata con ARPA Sicilia 

 All. 2.1: Relazione conclusiva 

 All. 2.2: Carte 

 All. 2.3: Cartografia 

 All. 2.4: Database 

 All. 2.5: Statistiche 

All. 2.6: Schede dei profili di suolo “Bellolampo 1”, “Bellolampo 2”, “Bianco 1”, 

“Bianco 2”  

   

Allegato 3: “Studio per la valutazione della dispersione di contaminanti in 
atmosfera in seguito all’incendio della discarica di Bellolampo avvenuta dal 29 
luglio al 17 agosto” – Report conclusivo prodotto dal Sistema di Laboratori di Ateneo 

UNINETLAB dell’Università degli Studi di Palermo nell’ambito di apposita Convenzione 

stipulata con ARPA Sicilia 

 

Allegato 4: Allegati al paragrafo “2. Piano di campionamento ed attività di 

campo” 

 

All. 4.1:  Elenco ed ubicazione dei punti di campionamento  

All. 4.2: Date di prelievo del suolo nei punti previsti nel piano di campionamento 

 All. 4.3: Difficoltà riscontrate durante il campionamento del suolo 

 All. 4.4: Schede di rilevamento pedologico  

 

Allegato 5: Monografia sulle caratteristiche dei metalli pesanti 

 

Allegato 6: Tab. 1 e Tab. 2 di cui all’All. 5 alla parte quarta del D. lgs. 152/06 

“Concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo, sottosuolo e nelle acque 
sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti” 
 

Allegato 7:  Allegati al paragrafo “6. Risultati delle analisi” 



All. 7.1: Riepilogo dei parametri determinati nei campioni di suolo e di acqua 

sotterranea 

All. 7.2:  Concentrazione di metalli pesanti nei campioni di topsoil 

All. 7.3:  Concentrazione di metalli pesanti nei campioni di subsoil 

All. 7.4:  Concentrazione di IPA nei campioni di topsoil 

All. 7.5:  Concentrazione di IPA nei campioni di subsoil 

All. 7.6:  Concentrazione di diossine e furani nei campioni di suolo (topsoil e 

subsoil) 

All. 7.7:  Concentrazione di PCB nei campioni di suolo (topsoil e subsoil) 

All. 7.8:  Concentrazione di diossine e furani nei campioni di topsoil prelevati 

nell'agosto 2012 (campionamento post-incendio) 

All. 7.9: Risultati delle analisi relative ai parametri macro ed agronomici del 

suolo (topsoil e subsoil)    

All. 7.10: Risultati delle determinazione dei radionuclidi nei campioni di suolo 

(topsoil e subsoil) 

All. 7.11: Risultati delle determinazioni dei parametri di base e dei metalli nei 

campioni di acqua sotterranea 

All. 7.12: Risultati delle analisi degli IPA e dei VOC nei campioni di acqua 

sotterranea 

All. 7.13: Risultati delle analisi di diossine, furani e PCB nei campioni di acqua 

sotterranea 

All. 7.14: Grafici relativi ai risultati analitici dei metalli nei suoli e nelle acque 

 

 

Allegato 8: Dati sulle sostanze organiche volatili (SOV) in aria 

 

All. 8.1: Risultati 

All. 8.2: Profili analitici 

 

 


