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Codice  Tipologia 

scalo di Pontirolo  Compendio 

   

Toponomastica 

Piadena Drizzona (CR) – scalo merci 

 
 

 
Mercitalia Logistics S.p.A. 

 
Società con sede in Roma, piazza della Croce Rossa 1, codice fiscale, partita IVA e numero 
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03611161005, R.E.A. 677481, capitale sociale 
sottoscritto e versato di euro 184.611.372,00, società soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Ferrovie dello Stato S.p.A. 

 
RENDE NOTO 

 
che intende procedere alla vendita del compendio immobiliare (di seguito anche “l’Immobile”) 
ubicato nel Comune di Piadena Drizzona (CR), con accesso dalla Strada Provinciale 70. 
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Proprietà Mercitalia Logistics S.p.A. 
 

 

Dati catastali Compendio immobiliare costituito da un’area di sedime e da n. 2 
piccoli fabbricati. Di seguito si riporta tabella con identificativi 
catastali della proprietà. 

 

N° 
TIPOLOGIA 

BENE 
PROVINCIA COMUNE 

DATI CATASTALI 

TERRENI FABBRICATI 

SEZ. FOGLIO PARTICELLA 
CONS. 

(mq) 

SEZ. FOGLIO PARTICELLA SUB. CATEGORIA 
CONS. 

(mq) 

1 PIAZZALE CREMONA DRIZZONA  10 181 41.735  10 181  D07  

2  CREMONA DRIZZONA  10 184 94   814    

3  CREMONA DRIZZONA  10 185 21   185    

 

 

Valore Proposizione 625.000,00 € (seicentoventicinquemila/00 euro) 
 

 

Stato di Occupazione  
 

N° Situazione Immobile Scadenza Locazione Durata Contratto 
Canone Annuo 

(Rivalutato) 

1 Libero    

2 Libero    

3 Libero    
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Localizzazione e Accessibilità 
 

 
 
Tessuto urbano storico 
Centro 
Semicentro 
Periferia     
Zona di espansione urbana   
Zona rurale     
Zona industriale    X 
 
 
Il compendio è ubicato nel Comune di Piadena Drizzona, Provincia di Cremona, alle 
coordinate GPS N 45°08'16.6" - E 10°19'50.1", con accesso dalla Strada Provinciale 70. 
Situato in prossimità di corridoi infrastrutturali di rilevanza sovracomunale, il compendio è 
inserito in un contesto in cui si sono sviluppate negli anni attività produttive e commerciali. 
L’area è accessibile mediante strada pubblica (Strada Provinciale 70). 
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Descrizione dell’immobile 
 
Il compendio è costituito da una vasta area di forma irregolare e andamento pianeggiante, con 
superficie complessiva è di circa 41.850 mq. L’area si sviluppa ad ovest del territorio del 
Comune di Piadena Drizzona, tra la Strada Provinciale 10 e la Strada Provinciale 70. Sul 
margine occidentale dell’area sono presenti due fabbricati, di cui quello di dimensioni maggiori 
presenta una struttura in legno e basamento in cemento armato, mentre l’altro, destinato a 
deposito, presenta struttura in muratura. 
Sull’area, coperta in parte da vegetazione, sono presenti alcuni binari ferroviari e un piano 
caricatore militare dismesso, per il quale è in corso la Verifica di Interesse Culturale ai sensi 
degli artt. 12 e ss. D.Lgs. 42/2004. 
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Situazione urbanistica, paesaggistica e catastale 
 
Il vigente strumento urbanistico del Comune di Drizzona (PGT approvato con Delibera del 
C.C. n. 25 del 9/09/2009) nella tavola “DP 2.5 - Previsioni di Piano - Comparti di 
trasformazione” del Documento di Piano, individua l’area in argomento in “Ambito Ferrovia 
e relativo scalo” normato dall’Art. 50 delle Norme Tecniche Attuative. 
Mercitalia Logistics S.p.A., in data 14/10/2020, in virtù della vocazione produttiva del tessuto 
circostante, ha presentato richiesta di variante urbanistica dei terreni in argomento in “Ambito 
Produttivo di espansione”, come previsto dal PGT vigente all’Art. 24 delle “Norme Tecniche 
Attuative riveduto”. 
La tavola “DP 1.2.4.2 - Carta delle sensibilità paesaggistiche” individua l’area come avente 
sensibilità paesaggistica medio-bassa. 
Sono presenti inoltre alcuni vincoli, tra i quali, a titolo non esaustivo, la fascia di rispetto 
ferroviaria (30 m dai binari) oltre alla fascia di rispetto da strade extraurbane secondarie (30 m). 
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Aspetti ambientali 
 
Nel mese di febbraio del 2020, la Provincia di Cremona ha svolto un’indagine preliminare su 
una porzione del sito pari a circa 11.900 mq. Tale indagine preliminare ha comportato la 
realizzazione n. 5 trincee esplorative, la cui localizzazione indicativa è rappresentata nella 
planimetria riportata di seguito. 
 
I risultati analitici dei campioni di materiale di suolo/riporto hanno evidenziato la conformità 
alle CSC di cui alla Tabella 1, colonna B, dell’allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 
152/2006 per tutti i parametri analizzati ad eccezione del parametro rame nel campione T1 e 
dei parametri rame e zinco nel campione T2. I risultati analitici dei campioni di materiale di 
riporto sottoposti a test di cessione hanno evidenziato la conformità ai limiti per le acque di cui 
alla Tabella 2 dell’allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 152/2006 per tutti i parametri 
analizzati ad eccezione del parametro piombo nel campione T4. 
 
A seguito della trasmissione dei risultati da parte della Provincia di Cremona agli Enti preposti, 
avvenuta in data 18/05/2020 e delle successive interlocuzioni con gli Enti, Mercitalia Logistics 
S.p.A. ha commissionato la redazione di proposta di Piano di Caratterizzazione, trasmesso agli 
Enti in data 27/01/2021 e da questi ultimi approvato a seguito di Conferenza dei Servizi. 
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Certificazione Energetica 
 

Classe Prestazione Energetica Data certificazione Indice Prestazione Energetica 

N/A N/A N/A 

Note: 
Non risultano presenti all’interno delle proprietà di MIL immobili per i quali è necessaria la redazione di Attestato 
di Prestazione Energetica. 
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Vincoli e Prelazione 
 
L’Invito ad Offrire unito alla presente brochure costituisce comunicazione in forma pubblica 
ai fini dell’eventuale manifestazione di interesse ad esercitare la facoltà prevista dall’art. 24, 
comma 4, ex L. 210/1985 da parte dell’Amministrazione dello Stato e, in subordine, delle 
Regioni e degli Enti locali territoriali. 
L’Amministrazione dello Stato può esercitare tale manifestazione d’interesse ad esercitare il 
diritto fino al termine del presente procedimento ad evidenza pubblica. 
Si portano a conoscenza le seguenti condizioni/situazioni relative all’immobile affinché 
l’offerente ne tenga debitamente conto nella formulazione dell’offerta. 
Aderendo all’Avviso, mediante presentazione della propria offerta, l’offerente dichiara di essere 
edotto delle predette condizioni/situazioni e si obbliga, nel caso di perfezionamento della 
vendita in suo favore, ad accettare gli impegni che da esse derivino per l’acquirente, 
consentendo sin da ora alla loro espressa previsione nell’atto di vendita. 

La vendita dell'immobile oggetto del presente Invito ad Offrire è subordinata al mancato 
esercizio, da parte dei soggetti legittimati, della preferenza accordata dall’articolo 24 della Legge 
210/85. 

L’acquirente si impegna, a sua cura e spese, alla costruzione di una robusta recinzione a 
separazione della proprietà privata da quella dedicata all’esercizio ferroviario, ad una distanza 
minima indicata nell’allegato tecnico di prescrizione e comunque non inferiore a ml 3,00. Nel 
caso in cui la recinzione sia già esistente l’acquirente s’impegnerà alla manutenzione della stessa 
e al rispetto delle prescrizioni che saranno indicate da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per le 
zone a confine con l’esercizio ferroviario. 

L’acquirente s’impegnerà a non elevare pretese e a non richiedere indennizzi di sorta, sotto 
alcun titolo o motivo, rinunciando a qualunque diritto ed azione in tal senso, alla società 
venditrice per eventuali danni o disturbi provocati da rumori, polveri e campi elettrici e 
magnetici in prossimità degli impianti ferroviari, dichiarando di essere a perfetta conoscenza 
della situazione in atto nelle unità immobiliari oggetto della vendita. 

In considerazione della vicinanza del compendio in esame con le attrezzature ferroviarie in 
esercizio, si rileva che le aree in vendita potrebbero presentare nel sottosuolo eventuali 
impianti/sottoservizi tutt’ora attivi. 

La parte acquirente dovrà dichiarare nell’atto di vendita di essere a piena conoscenza della 
situazione dei luoghi, della effettiva distanza dell’immobile dalla linea ferroviaria e/o degli 
impianti ferroviari, nonché del grado di rumorosità determinato, anche in ragione della distanza 
di cui sopra, dalla circolazione dei treni e/o dall’esercizio dei vicini impianti ferroviari e dichiara, 
altresì, espressamente di esonerare la parte venditrice da ogni onere e responsabilità, comunque, 
correlati alla riferita situazione dei luoghi e, in particolare, di rinunciare, senza alcun limite o 
condizione, per sé, per aventi causa a qualsiasi titolo e per i successori, a richiedere 
l’installazione di barriere antirumore. 
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Nell’atto di compravendita verrà inserita la seguente clausola: “Le parti convengono che, fermo quanto 
stabilito dall’art. 1487, 2° comma C.C., la responsabilità della parte venditrice in caso di evizione sia limitata 
esclusivamente al prezzo pagato con esclusione di ogni altro indennizzo; la parte acquirente espressamente accetta 
tale limitazione di garanzia”. 

La Società venditrice ha svolto le attività di cui al paragrafo “Aspetti Ambientali”. Risultano a 
carico del soggetto acquirente tutti gli eventuali oneri per le attività di bonifica ambientale, 
nonché gli oneri derivanti dalle attività di indagine, previste dalla normativa vigente che si 
dovessero rendere necessarie. L’offerente, pertanto, presentando l’offerta espressamente 
dichiara che, in sede di vendita, solleverà la Società venditrice da qualsivoglia obbligo ovvero 
garanzia afferente alle attività che si rendessero necessarie in relazione ad eventuali passività 
ambientali, rinunciando a qualunque diritto od azione in tal senso. 

 
Verifica d’Interesse Culturale Parte del bene è soggetta a Verifica di Interesse Culturale, 
ai sensi degli artt. 12 ss. D.Lgs. 42/2004, in attesa di esito. 
 

Nella parte a nord dell’area è presente un piano caricatore militare, per il quale è stata avviata 
procedura per la Verifica di Interesse Culturale ai sensi degli artt. 12 e ss. D.Lgs. 42/2004 da 
parte del Ministero della Cultura, attualmente in attesa di esito. Nella richiesta di Verifica di 
interesse culturale sono inseriti anche i due piccoli edifici presenti nel sito (edificio B ed edificio 
C) nonostante la loro costruzione risulti essere stata effettuata meno di 70 anni orsono. Nel 
caso in cui dovesse risultare la sussistenza dell’interesse culturale, con conseguente apposizione 
del vincolo ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 13 D.Lgs. 42/2004., il Ministero della Cultura 
avrebbe il diritto di prelazione sull’acquisto della porzione di bene interessata dall’apposizione 
del vincolo, ai sensi degli artt. 60 ss. D.Lgs. 42/2004. 
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Informazioni al Pubblico 
Per ogni ulteriore informazione la Business Unit Gestione e Sviluppo Asset di Mercitalia 
Logistics S.p.A. resta disponibile alle richieste degli offerenti. 

La disponibilità è anche per eventuali sopralluoghi congiunti da concordare previo 
appuntamento.  
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INVITO AD OFFRIRE 

 
Mercitalia Logistics S.p.A. 

 

 

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato 

Italiane S.p.A., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, capitale sociale 

184.611.372,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione al Registro delle 

Imprese di Roma 03611161005, R.E.A. 677481 

 

 

RENDE NOTO 

 
 
che intende procedere alla vendita del seguente compendio immobiliare (di seguito anche 
“l’Immobile”) di cui è proprietaria:  

 

 

Compendio  Scalo di Pontirolo 

Tipologia  Terreni e Fabbricati 

Ubicazione  Comune di Piadena Drizzona (CR) 

Dati catastali Catasto Terreni e Fabbricati di Piadena Drizzona 

Foglio 10 - Particelle 181, 184 e 185 

 

Prezzo base 625.000,00 € (seicentoventicinquemila/00 euro) 

 

Per una superficie commerciale complessiva pari a circa 41.850 mq. 
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Il criterio di selezione delle offerte è quello del prezzo più alto rispetto al prezzo base. 
Pertanto, sarà considerato “miglior offerente” il soggetto che avrà offerto il prezzo più 
alto rispetto al “prezzo base”. 

 
Il presente Invito ad Offrire non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 
Codice Civile. La vendita verrà effettuata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di 
diritto in cui il compendio immobiliare attualmente si trova. 
Per maggiori dettagli sullo stato attuale dell’immobile fare riferimento a quanto riportato 
nella brochure. 

Chiunque intenda partecipare alla selezione di cui al presente Invito a Offrire - accettando 
senza riserve ogni condizione indicata nello stesso e nell’unita Brochure che ne costituisce 
parte integrante - potrà farlo facendo pervenire la propria offerta vincolante, 
incondizionata, ferma ed irrevocabile per un periodo di 180 (centottanta) giorni, decorrenti 
dal termine ultimo di presentazione delle offerte di cui al successivo punto 1C, redatta 
secondo le modalità di seguito indicate al punto 1B (di seguito, anche, l’“Offerta”). 

Si informa che Mercitalia Logistics S.p.A. si avvarrà dell’esecuzione di indagini 
reputazionali al fine di valutare la presenza di requisiti di onorabilità in capo agli offerenti 
e/o terzi nominati, per come meglio di seguito sarà descritto. 

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Mercitalia Logistics S.p.A. 
considera ostativo alla sottoscrizione dell’atto di compravendita - in via di 
autoregolamentazione e nel rispetto delle disposizioni interne che regolano le attività 
negoziali del Gruppo FS - il ricorrere delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 
del D.lgs. n. 50/2016, e potrà trarre elementi di valutazione - nel rispetto della normativa 
vigente in materia di tutela dei dati personali - dall’esecuzione delle suddette indagini 
reputazionali. 

Si precisa che i reati di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 non costituiscono 
causa ostativa alla stipula dell’atto di compravendita laddove depenalizzati, ovvero estinti 
dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima, ovvero laddove sia 
intervenuta la riabilitazione, ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, 
quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del 
Codice penale. 

I reati costituiscono causa ostativa quando riguardano anche uno soltanto dei seguenti 
soggetti: 

a) la persona fisica che presenta l’offerta e/o terzi nominati; 

b) in caso di impresa individuale, il titolare, il direttore tecnico (se presente); 

c) in caso di società in nome collettivo, i soci, il direttore tecnico (se presente); 
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d) in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari, il direttore tecnico 
(se presente); 

e) se si tratta di altro tipo di società o di un consorzio, gli amministratori o in 
alternativa i membri del consiglio di gestione muniti di potere di rappresentanza; il 
direttore tecnico (se presente); il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza persona fisica in caso di società con un numero di soci pari o inferiore 
a quattro. 

Questo Invito ad Offrire costituisce comunicazione in forma pubblica ai fini dell’eventuale 
esercizio della facoltà prevista dall’art. 24, comma 4 della ex L. 17 maggio 1985 n. 210 in 
favore dell’Amministrazione dello Stato, e, in subordine, delle Regioni e degli Enti locali 
territoriali. L’Offerta presentata nell’ambito della presente selezione avrà valore di 
promessa unilaterale di acquisto (di seguito "Promessa di acquisto" o "Promesse di 
acquisto"). 

L’Offerta dovrà essere preceduta da un sopralluogo congiunto, del quale verrà redatto 
apposito verbale, per consentire all’Offerente di prendere visione dello stato 
dell’Immobile; a tal fine, chiunque intenda presentare offerta dovrà contattare l’Ing. 
Salvatore Bottalla, cell. 338-7352639, e.mail s.bottalla@mercitalialogistics.it, o l’Arch. 
Carmela Casoria, cell. 334-6789828, e.mail c.casoria@mercitalialogistics.it, onde 
concordare la data - che non potrà comunque essere successiva al 18 novembre 2021 - in 
cui procedere al suddetto sopralluogo. 
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 1. Garanzie, contenuto, compilazione e modalità di presentazione 
dell’Offerta 

1A) Garanzie 

All’atto della presentazione dell’offerta, a garanzia della serietà della stessa e delle 
obbligazioni eventualmente assunte a seguito dell’offerta presentata, deve essere allegato, 
pena l’esclusione dalla presente procedura, un assegno circolare non trasferibile intestato 
a Mercitalia Logistics S.p.A. pari al 10% (dieci per cento) del prezzo base, a titolo di 
deposito cauzionale infruttifero o, in alternativa, il documento originale comprovante 
l’avvenuta stipula di apposita fideiussione bancaria (per la quale dovrà essere utilizzato lo 
schema di contratto di fideiussione allegato sub B), irrevocabile ed a prima richiesta, 
intestata a Mercitalia Logistics S.p.A., contenente la rinuncia da parte dell’Istituto 
fideiubente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 del Codice Civile, rilasciata da primario istituto di credito e valida fino al 180° 
(centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta. 

All’interno della fideiussione dovrà, altresì, risultare esplicitamente che il fideiussore 
solleva Mercitalia Logistics S.p.A. dall’obbligo di agire nei termini previsti dall’art. 1957 
c.c., e che lo stesso rimarrà vincolato, in deroga al citato art. 1957 c.c., anche nel caso in 
cui Mercitalia Logistics S.p.A. non abbia proposto istanza contro l’offerente o non l’abbia 
coltivata. 

La garanzia prestata sarà restituita ai concorrenti che non risulteranno migliori offerenti 
entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di comunicazione al miglior 
offerente, e comunque non oltre la validità dell’offerta stessa (180 giorni), mentre al 
concorrente risultato miglio offerente sarà restituita all’atto di stipula del contratto di 
compravendita, se costituita mediante fideiussione, ovvero imputata, a titolo di “acconto 
prezzo” sul corrispettivo di vendita, se costituita mediante assegno circolare.  

Per quanto precisato al successivo paragrafo 2 “Individuazione della migliore offerta e 
adempimenti connessi”, nel caso in cui successivamente alla individuazione della migliore 
offerta, non si addivenga alla stipula del contratto di compravendita per motivi imputabili 
all’offerente, Mercitalia Logistics S.p.A. incamererà le somme costituenti la Garanzia. 
Resta inteso che costituirà giusta causa di rifiuto di stipulare il contratto di compravendita, 
tanto per il miglior offerente quanto per Mercitalia Logistics S.p.A., l’eventuale 
apposizione del vincolo sull’intero immobile (ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 13 D.Lgs. 
42/2004) o l’esercizio del diritto di prelazione sull’intero immobile da parte del Ministero 
della Cultura nei termini di legge (ai sensi degli artt. 60 e ss. D.Lgs. 42/2004), prima della 
stipula del contratto di compravendita. In tal caso Mercitalia Logistics S.p.A. potrà 
legittimamente recedere dalle trattative (sospendendo, interrompendo o modificando la 
procedura), qualunque sia il grado di avanzamento delle stesse, e medesima facoltà spetterà 
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al miglior offerente, senza che alcuna delle parti possa avanzare verso l’altra pretese di 
risarcimento (anche del solo interesse negativo) per violazione degli obblighi di correttezza 
e buona fede di cui all’art. 1337 c.c., con conseguente restituzione della Garanzia 
all’offerente. 

Gli offerenti non avranno titolo a richiedere il riconoscimento di alcun interesse sulle 
somme costituenti la Garanzia. 

1B) Contenuto dell’Offerta 

L’Offerta, da compilare utilizzando il modello allegato sub A, deve contenere: 
a. se presentata da persona fisica, le generalità complete con indicazione della 

residenza e del codice fiscale dell’offerente e la dichiarazione, resa nella forma di 
cui al D.P.R. 445/2000, attestante che non vi sono cause di interdizione e/o 
inabilitazione ai sensi dell’art. 414 e seguenti c.c. A tale ultimo fine, all’offerta 
dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento della persona 
fisica offerente; 

b. se presentata da persona giuridica, l’indicazione della ragione/denominazione 
sociale, il codice fiscale e la partita IVA dell’offerente, l’indicazione delle esatte 
generalità del firmatario, munito dei necessari poteri secondo la normativa 
vigente; a tale ultimo fine, all’offerta dovrà essere allegata fotocopia del 
documento dal quale risulti la sussistenza, in capo al firmatario, del potere di 
impegnare la società, unitamente alla fotocopia di un documento di 
riconoscimento dello stesso. La dichiarazione, resa nelle forme di cui al D.P.R. 
445/2000, di non essere sottoposto a misure interdittive o cautelari di cui agli artt. 
13, 14, 15, 16 e 45 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e di non trovarsi nella condizione 
di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 32 
ter e 32 quater del Codice Penale e ai sensi del d.lgs. 231/2001 o relativi certificati; 

comunque, in entrambi i casi: 
c. l’indicazione precisa del bene per il quale viene presentata, riproducente 

l’indicazione fattane nel presente Invito ad Offrire; 
d. l’indicazione esplicita che l’offerta è incondizionata, vincolante, ferma ed 

irrevocabile per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine 
ultimo fissato per la presentazione delle offerte; 

e. l’indicazione del prezzo offerto sia in cifre che in lettere, fermo restando che, in 
caso di discordanza, si considererà quale prezzo offerto quello più vantaggioso 
per la società venditrice; 

f. l’indicazione degli estremi della garanzia prestata; 
g. l’indicazione della persona abilitata a condurre l’eventuale trattativa, l’indirizzo e 

l’indirizzo PEC cui inoltrare le comunicazioni; 
h. la dichiarazione che nei propri confronti (e, nel caso in cui l’offerta sia presentata 

da impresa, nei confronti del proprio legale rappresentante e degli amministratori 
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muniti di poteri di rappresentanza) di non aver subito condanna, con sentenza 
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per uno dei 
seguenti reati: 

i) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale 
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 
art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 
74 del D.P.R. 309/1990, dall’art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall’art. 
260 del D.Lgs.152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione ad una 
organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio dell’Unione Europea; 

ii) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, 
nonché all’art. 2635 del codice civile; 

iii) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
iv) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europee; 
v) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o 
reati connessi alle attività terroristiche; 

vi) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio 
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 
all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

vii) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 
definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 

viii)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione. 

Si precisa che la dichiarazione deve essere resa con riferimento ai seguenti 
soggetti: 

• in caso di impresa individuale, il titolare, il direttore tecnico (se presente); 

• in caso di società in nome collettivo, i soci, il direttore tecnico (se 
presente); 

• in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari, il 
direttore tecnico (se presente); 

• in caso di altro tipo di società o di un consorzio, gli amministratori o, in 
alternativa, i membri del consiglio di gestione, muniti di potere di 
rappresentanza, l’institore (se presente), il direttore generale di cui all’art. 
2396 c.c. (se presente), il procuratore che sottoscrive l’offerta e/o il 
contratto in nome e per conto dell’affidatario, ovvero, ove previsto 
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contrattualmente, assume il ruolo di referente verso il committente in 
corso di esecuzione, il direttore tecnico (se presente), il socio unico 
persona fisica ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di 
società con meno di quattro soci. 

 
i. la dichiarazione di non avere pendenze economiche nei confronti di società del 

Gruppo FS Italiane; 
j. la dichiarazione di non trovarsi in una situazione di contenzioso o di 

inadempimento con società del Gruppo FS Italiane; 
k. la dichiarazione di non essere sottoposti a fallimento o di non trovarsi in stato di 

liquidazione coatta o di concordato preventivo o di non essere sottoposti ad un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; ovvero di non avere 
presentato domanda di concordato in bianco ai sensi dell’art. 161, comma 6, del 
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

l. il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura, ai 
sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection 
Regulation); 

m. la dichiarazione di essere a conoscenza che Mercitalia Logistics S.p.A. si riserva la 
facoltà di esperire indagini reputazionali sul miglior offerente e/o terzo nominato 
e successivamente, esaminatene le risultanze, anche a seguito di eventuale 
contraddittorio il cui esito non sia risolutivo, potrà decidere, a proprio 
insindacabile giudizio di interrompere la procedura in oggetto e/o di non 
procedere alla scelta del migliore offerente o di procedere alla selezione del 
successivo migliore offerente in ordine di graduatoria, sempre previa indagine 
reputazionale e così via; 

n. la dichiarazione di ben conoscere, senza eccezioni o riserve, tutti gli effetti, 
conseguenze e condizioni stabilite nel testo integrale del presente Invito a Offrire, 
dell’unita brochure e i relativi allegati e di accettarne tutte le relative condizioni; 

o. la dichiarazione di aver visitato l’Immobile e di averlo trovato di proprio 
gradimento in relazione all’attività che vi dovrà essere svolta; 

p. la dichiarazione di aver effettuato presso i competenti uffici amministrativi tutte 
le opportune preventive verifiche, ivi comprese quelle relative alla situazione 
catastale, edilizia, ambientale ed urbanistica dell’Immobile e quelle relative ad 
aspetti che possono incidere sulla destinazione d’uso dell’Immobile; 

q. la dichiarazione di essere ben consapevole che, qualora fosse accertata la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il contratto di compravendita non 
potrà essere stipulato e si procederà all’incameramento della Garanzia di cui al 
paragrafo 1A); 

r. la sottoscrizione chiara e leggibile dell’offerente. 

Non saranno prese in considerazione offerte di importo inferiore al prezzo base. 
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Per la compilazione dell’offerta deve essere utilizzato lo schema allegato (sub A) 
al presente Invito. Non sono consentite correzioni, cancellature, abrasioni. 

Non sono ammesse offerte per telegramma o via fax, né offerte condizionate o 
espresse in modo indeterminato o determinabili solo mediante riferimento ad altre 
offerte proprie o di terzi. 

Sono ammesse offerte per persona da nominare o per conto terzi; in tali casi, dovrà essere 
specificato – (nel citato modulo allegato sub lett. A) - che l’offerta è presentata “per 
persona da nominare” ovvero “in nome e per conto di un terzo”. 

Nello specifico: 

• L’offerente per persona da nominare dovrà presentare l’Offerta in nome proprio, 
comprensiva dei dati/informazioni/documenti richiesti nel presente Invito ad 
Offrire nella elencazione che precede e secondo quanto indicato al successivo 
paragrafo 1C) “Compilazione e presentazione dell’offerta”. Nel caso il partecipante 
risulti miglior offerente, dovrà provvedere ad inoltrare a Mercitalia Logistics S.p.A., 
i dati/informazioni/documenti richiesti nel presente Invito ad Offrire nella 
elencazione che precede, così come meglio specificato al paragrafo 2 
“Individuazione della miglior offerta e adempimenti connessi” che segue. 

• Nell’ipotesi di offerta presentata in nome e per conto del “terzo”, l’offerente dovrà 
presentare l’Offerta - comprensiva dei dati/informazioni/documenti richiesti nel 
presente Invito ad Offrire nella elencazione che precede - relativi al “terzo” oltre il 
titolo giustificativo (mandato con rappresentanza, procura ecc.), in forza del quale 
è legittimato a presentare l’Offerta. 

All’offerta deve essere allegato, a garanzia della serietà della stessa e delle 
obbligazioni eventualmente assunte a seguito dell’Offerta, l’assegno circolare non 
trasferibile o l’originale della fideiussione bancaria di cui al precedente paragrafo 
1A). 

1C) Compilazione e Presentazione dell’Offerta 

L’offerta, comprensiva della garanzia prestata, dovrà essere redatta in lingua italiana. 

L’offerta dovrà essere inserita in una prima busta chiusa, recante all’esterno, sul 
frontespizio, la dicitura “Offerta per compendio immobiliare ubicato nel Comune di 
Piadena Drizzona (CR) in Strada Provinciale 70”. 
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Tale busta dovrà, a sua volta, essere inserita in una seconda busta recante, sul frontespizio 

la seguente dicitura:  

“Selezione per la vendita del compendio immobiliare ubicato nel Comune di Piadena 

Drizzona (CR) in Strada Provinciale 70”.  

In questa seconda busta dovrà essere inserito anche il documento relativo alla garanzia di 

cui al paragrafo 1A) che precede e l’ulteriore documentazione necessaria di cui al paragrafo 

1B) che precede, nonché copia del verbale del sopralluogo congiunto effettuato con 

Mercitalia Logistics S.p.A. presso l’Immobile.  

Nella medesima seconda busta, sul lembo di chiusura, dovrà altresì essere indicato il nome 

e cognome, se persona fisica, oppure la denominazione/ragione sociale, nonché l’indirizzo 

del mittente. 

Il plico, come sopra confezionato, dovrà essere inviato al seguente indirizzo: 

Studio Notarile Fenoaltea 

Via Luigi Calamatta, 2 

00193 ROMA 

Tel. 06 6867471/2/3/4 

FAX 06 68802388 

E-mail pfenoaltea@notariato.it 

 

L’Offerta potrà essere inviata per posta mediante raccomandata A.R., tramite servizio 

autorizzato ovvero consegnata a mano, e dovrà pervenire al Notaio 

 

entro le ore 12,00 del giorno 25 novembre 2021 

 

L’Offerta è vincolante per l’offerente e non revocabile per un periodo di 180 

(centoottanta) giorni successivi alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione 

delle offerte, di cui al presente punto. 

L’invio della busta contenente l’Offerta rimane a totale rischio e spese degli offerenti 

restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Mercitalia Logistics S.p.A. ove, per qualsiasi 

motivo, la stessa non pervenga entro il termine previsto. Le buste che perverranno oltre il 

suddetto termine non potranno essere aperte e saranno considerate come non consegnate. 
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2. Individuazione della miglior offerta e adempimenti connessi  

Ricevute le offerte, il Notaio procederà all'apertura delle buste e, sulla base delle offerte 

presentate, quali risultanti da apposito Verbale redatto dal Notaio incaricato, Mercitalia 

Logistics S.p.A., procederà alla redazione della graduatoria. 

Successivamente Mercitalia Logistics S.p.A. potrà procedere alla selezione del miglior 

offerente come previsto di seguito. 

È, in ogni caso, fatta salva la facoltà di Mercitalia Logistics S.p.A., a suo insindacabile 

giudizio, di interrompere la procedura di vendita e di non procedere alla scelta della 

migliore offerta. 

La procedura di selezione si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

1. il Notaio procederà all'apertura delle buste ed alla relativa verbalizzazione (non è 
prevista presenza degli Offerenti); 

2. successivamente il Notaio procederà alla verifica della completezza e correttezza 
formale dei documenti costituenti l'offerta e, nel caso di offerta presentata da 
persona giuridica, della sussistenza in capo al firmatario del potere di impegnare la 
società; 

3. il Notaio procederà, infine, alla verifica della offerta economica presentata da 
ciascuno dei concorrenti che sia risultato in regola a seguito della verifica di cui al 
precedente punto, ed alla conseguente verbalizzazione;  

4. successivamente Mercitalia Logistics S.p.A., sulla base delle risultanze poste a 
Verbale dal Notaio incaricato, procederà alla redazione della graduatoria. 

In caso di parità tra le offerte, ai relativi offerenti sarà comunicato, a mezzo di lettera 
inviata tramite PEC, che sarà data loro la possibilità di effettuare un solo rilancio in forma 
segreta ed in busta chiusa da inoltrare presso l’indirizzo indicato al paragrafo 1C) entro la 
data che sarà comunicata nella lettera medesima, con una offerta incondizionata, ferma ed 
irrevocabile con lo stesso termine di validità di quella già presentata. Le nuove offerte 
trasmesse seguiranno l’iter ordinario sopra descritto.  

In mancanza di offerte migliorative, Mercitalia Logistics S.p.A. procederà alla selezione 
mediante sorteggio delle offerte presentate nella prima fase e di tale attività si farà 
menzione nel relativo verbale. 

Mercitalia Logistics S.p.A. esperirà l’indagine reputazionale sul miglior offerente e/o terzo 

nominato e - esaminatene le risultanze, anche a seguito di eventuale contraddittorio il cui 

esito non sia risolutivo - potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, di interrompere 

la procedura in oggetto e/o di non procedere alla scelta del migliore offerente o di 
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procedere alla selezione del successivo migliore offerente in ordine di graduatoria, sempre 

previa indagine reputazionale 

L’Aggiudicazione al migliore offerente potrà intervenire solo a seguito della approvazione, 
da parte delle competenti strutture di Mercitalia Logistics S.p.A. 

Coerentemente a quanto previsto al paragrafo 1A) penultimo capoverso, Mercitalia 
Logistics S.p.A. procederà alla comunicazione della mancata aggiudicazione a tutti gli altri 
offerenti diversi da colui che ha presentato l’offerta migliore. 

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche se sarà presentata una sola offerta valida 
purché superiore o pari al prezzo base. 

La ricezione delle offerte non comporta per Mercitalia Logistics S.p.A. alcun obbligo o 
impegno alla alienazione nei confronti degli Offerenti né, per quest’ultimi, alcun diritto a 
qualsivoglia prestazione o prelazione da parte di Mercitalia Logistics S.p.A. a qualsiasi 
titolo e/o ragione. 

Mercitalia Logistics S.p.A. si riserva a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di 
motivazione, la facoltà di recedere in ogni momento dalle trattative, qualunque sia il grado 
di avanzamento delle stesse e di sospendere, interrompere o modificare la procedura, 
senza che per questo l’Offerente possa avanzare pretesa alcuna di risarcimento, anche del 
solo interesse negativo. 

Nel caso di offerte per persona da nominare, il miglior offerente entro e non oltre 15 
(quindici) giorni naturali, consecutivi al ricevimento della comunicazione che l’offerta 
presentata è risultata essere la migliore, dovrà trasmettere a Mercitalia Logistics S.p.A. la 
dichiarazione di nomina del terzo, accompagnata dall’accettazione della persona nominata. 
Entro lo stesso termine, il nominato dovrà provvedere ad inoltrare a Mercitalia Logistics 
S.p.A., i dati/ informazioni/documenti richiesti nel presente Invito ad Offrire.  

Dal momento della comunicazione della suddetta dichiarazione, il nominato subentrerà in 
tutti i rapporti con Mercitalia Logistics S.p.A. a condizione che, contestualmente alla 
accettazione della nomina, presenti idonee garanzie, secondo quanto previsto al 
precedente paragrafo 1A). 

La stipulazione del contratto di compravendita avverrà nel luogo, giorno ed ora indicati 
nella comunicazione di selezione da parte di Mercitalia Logistics S.p.A. 

Almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la stipula del contratto di 

compravendita, il miglior offerente dovrà presentare la seguente documentazione: 

• nell’ipotesi di persona fisica, certificato originale dell’atto di nascita di data non 
anteriore ai 6 (sei) mesi rispetto a quella fissata per la stipula del rogito notarile, da cui 
risulti che non vi sono cause di interdizione e/o inabilitazione ai sensi dell’art. 414 
seguenti c.c. nonché certificato originale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. 
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In luogo del certificato di nascita potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

• nel caso di persona giuridica, l’originale del Certificato Camerale di Vigenza rilasciato 
dalla C.C.I.A.A., di data non anteriore a 3 (tre) mesi rispetto a quella fissata per la stipula 
del rogito, dal quale risulti che la Società non è stata messa in stato di liquidazione, 
fallimento o concordato preventivo né amministrazione controllata nell’ultimo 
quinquennio e che non è, altresì, in corso alcuna delle suddette procedure. Tale 
documentazione dovrà essere completata dal certificato originale del casellario 
giudiziale e dei carichi pendenti del Rappresentante Legale della Società stessa. 

Qualora dalla documentazione prodotta risulti che l’offerente non si trovi anche solo in 

una delle condizioni attestate nelle dichiarazioni contenute nell’Offerta, non potrà 

procedersi alla vendita e Mercitalia Logistics S.p.A. provvederà ad incamerare l’importo 

della Garanzia di cui al precedente paragrafo 1A) “Garanzie”. 

Qualora l’aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta o non si presenti per la 

stipula del contratto di compravendita nel giorno, luogo ed ora indicatigli, decadrà da ogni 

suo diritto. In tal caso, ovvero nell’ipotesi di espressa rinuncia, Mercitalia Logistics S.p.A. 

incamererà la Garanzia prestata, per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede 

di cui all’art. 1337 c.c., e verrà eventualmente attivata la procedura nei confronti del 

secondo offerente.  

Gli oneri fiscali e tributari sono a carico delle parti come per legge. Le spese notarili sono 

a carico dell’acquirente. 

In merito al Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 226, art. 35, commi 8 e 10, convertito, con 

legge 4 agosto 2006, n. 248, la società cedente nella cessione di fabbricati strumentali 

categorie B, C, D, E ed A/10 eserciterà l’opzione per l’imposizione I.V.A.. 

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del 

Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation). Ai sensi del medesimo 

regolamento, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella 

piena tutela dei diritti dei soggetti che hanno fatto pervenire la propria offerta e della loro 

riservatezza. I dati potranno essere comunicati alle società del Gruppo FS. Il trattamento 

dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei soggetti a partecipare 

alla procedura di selezione dell’offerta, nonché il corretto svolgimento della medesima. Il 

soggetto interessato potrà far valere i propri diritti nei confronti di Mercitalia Logistics 

S.p.A.. 
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3. Vincoli e prelazione 

In riferimento al Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, con l’adesione tramite 

offerta al presente Invito ad Offrire, viene sin d’ora pattuito tra l’offerente e Mercitalia 

Logistics S.p.A., in ordine a quanto previsto dall’articolo 13 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 

2008, nonché ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1490 e 1491 c.c. e nei limiti previsti 

dalle norme ivi contenute, che la parte venditrice - e l’offerente ne è così edotto e pertanto 

ne ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta - non garantisce la conformità degli 

impianti esistenti nell’immobile oggetto del presente Invito ad Offrire. Pertanto, sin d’ora 

tra Mercitalia Logistics S.p.A. e l’offerente stesso viene pattuito, condizione per l’acquisto, 

che in occasione del rogito non si alleghi allo stesso alcuna dichiarazione di conformità o 

di rispondenza degli impianti, di cui articolo 7 del citato D.M. 37/2008. 

Aderendo all’Invito a Offrire, mediante presentazione della propria offerta, l’offerente 

dichiara di essere edotto delle predette condizioni/situazioni e si obbliga, nel caso di 

perfezionamento della vendita in suo favore, ad accettare gli impegni che da esse derivino 

per l’acquirente, consentendo sin da ora alla loro espressa previsione nell’atto di vendita. 

La vendita dell’immobile oggetto del presente Invito ad Offrire è inoltre subordinata al 

mancato esercizio, da parte dei soggetti legittimati, della preferenza accordata dall’articolo 

24 della Legge 210/85. 

L’acquirente si impegna, a sua cura e spese, alla costruzione di una robusta recinzione a 

separazione della proprietà privata da quella dedicata all’esercizio ferroviario, ad una 

distanza minima indicata nell’allegato tecnico di prescrizione e comunque non inferiore a 

ml 3,00. Nel caso in cui la recinzione sia già esistente l’acquirente s’impegnerà alla 

manutenzione della stessa e al rispetto delle prescrizioni che saranno indicate da Rete 

Ferroviaria Italiana S.p.A. per le zone a confine con l’esercizio ferroviario. 

L’acquirente s’impegnerà a non elevare pretese e a non richiedere indennizzi di sorta, sotto 

alcun titolo o motivo, rinunciando a qualunque diritto ed azione in tal senso, alle società 

venditrici per eventuali danni o disturbi provocati da rumori, polveri e campi elettrici e 

magnetici in prossimità degli impianti ferroviari, dichiarando di essere a perfetta 

conoscenza della situazione in atto nelle unità immobiliari oggetto della vendita. 

In considerazione della vicinanza del compendio in esame con le attrezzature ferroviarie 

in esercizio, si rileva che le aree in vendita potrebbero presentare nel sottosuolo eventuali 

impianti/sottoservizi tutt’ora attivi. 



 
B.U. GSA            
 

Piadena-Drizzona (CR) 
Pontirolo 

Ottobre 2021 

 

                         
                                                                                                                             
 
       

                                                                                                                                                                              pag. 26 

La parte acquirente dovrà dichiarare nell’atto di vendita di essere a piena conoscenza della 

situazione dei luoghi, della effettiva distanza dell’immobile dalla linea ferroviaria e/o degli 

impianti ferroviari, nonché del grado di rumorosità determinato, anche in ragione della 

distanza di cui sopra, dalla circolazione dei treni e/o dall’esercizio dei vicini impianti 

ferroviari e dichiara, altresì, espressamente di esonerare la parte venditrice da ogni onere e 

responsabilità, comunque, correlati alla riferita situazione dei luoghi e, in particolare, di 

rinunciare, senza alcun limite o condizione, per sé, per aventi causa a qualsiasi titolo e per 

i successori, a richiedere l’installazione di barriere antirumore. 

Nell’atto di compravendita verrà inserita la seguente clausola: “Le parti convengono che, fermo 

quanto stabilito dall’art. 1487, 2° comma C.C., la responsabilità della parte venditrice in caso di evizione 

sia limitata esclusivamente al prezzo pagato con esclusione di ogni altro indennizzo; la parte acquirente 

espressamente accetta tale limitazione di garanzia”. 

Mercitalia Logistics S.p.A. ha svolto le attività di cui al paragrafo “Aspetti Ambientali”. 

Risultano a carico del soggetto acquirente tutti gli eventuali oneri e attività di bonifica 

ambientale previste dalla normativa vigente. L’offerente, pertanto, presentando l’offerta 

espressamente dichiara che, in sede di vendita, solleverà la Società venditrice da 

qualsivoglia obbligo ovvero garanzia afferente alle attività che si rendessero necessarie in 

relazione ad eventuali passività ambientali, rinunciando a qualunque diritto od azione in 

tal senso. 

Una porzione dell’immobile, e precisamente l’area meglio identificata sulla planimetria 

inserita nella sezione “Vincoli e Prelazione” della brochure a pag. 11, è oggetto di Verifica 

di Interesse Culturale ai sensi degli artt. 12 e ss. D.Lgs. 42/2004 da parte del Ministero 

della Cultura. Nel caso in cui, all’esito di tale procedimento di verifica, dovesse risultare la 

sussistenza dell’interesse culturale, con conseguente apposizione del vincolo ai sensi degli 

artt. 10, comma 3, e 13 D.Lgs. 42/2004, si segnala che per effetto di tale vincolo, il 

Ministero della Cultura avrebbe il diritto di prelazione sull’acquisto della porzione di bene 

interessata dall’apposizione del vincolo, ai sensi degli artt. 60 e ss. D.Lgs. 42/2004. 

Pertanto, in caso di esito positivo del citato procedimento di Verifica di Interesse 

Culturale, la vendita avverrà, limitatamente alla citata porzione di immobile interessata 

dall’apposizione del vincolo, sotto la condizione sospensiva del mancato esercizio del 

diritto di prelazione nei termini di legge. Di conseguenza, nel caso di mancato avveramento 

della condizione, la vendita della summenzionata porzione si intenderà definitivamente 

perfezionata (e l’acquirente non avrà nulla a che pretendere da Mercitalia Logistics S.p.A. 

in ragione dell’avvenuta apposizione del vincolo, a qualunque titolo, conseguentemente 
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rinunciando a qualunque diritto ed azione in tal senso, incluso quello di chiedere la 

riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto od il risarcimento del danno) mentre, in 

caso contrario, e cioè di esercizio del diritto di prelazione nei termini di legge, la vendita 

della porzione di immobile interessata dal vincolo resterà definitivamente inefficace e si 

procederà al frazionamento della porzione di particella vincolata e relative pertinenze, in 

modo da poter essere anche catastalmente scorporata dall’oggetto del contratto di 

compravendita. Laddove l’apposizione del vincolo dovesse interessare l’intero immobile e 

la prelazione venisse esercitata nei termini di legge relativamente all’intero compendio, 

l’intera compravendita resterà definitivamente inefficace. Laddove invece l’apposizione 

del vincolo dovesse interessare l’intero immobile ma la prelazione non venisse esercitata 

nei termini di legge, la compravendita resterà definitivamente efficace, ma all’acquirente 

verrà riconosciuto il diritto di recedere dal contratto entro il termine di 15 giorni dall’inutile 

scadenza del termine per l’esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero della 

Cultura; in caso di mancato esercizio del diritto di recesso nel termine poc’anzi indicato (o 

di recesso esercitato oltre tale termine), la compravendita resterà definitivamente efficace 

e l’acquirente non avrà nulla a che pretendere da Mercitalia Logistics S.p.A. in ragione 

dell’avvenuta apposizione del vincolo sull’intero immobile, a qualunque titolo, 

conseguentemente rinunciando a qualunque diritto ed azione in tal senso, incluso quello 

di chiedere la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto od il risarcimento del 

danno. 

 

________________________________________________________ 

Mercitalia Logistics S.p.A. - B.U. Gestione e Sviluppo Asset 

Via dello scalo San Lorenzo 16 – 00185 Roma 

Tel. 02-66895307 - mobile 338-7352639 

PEC: gsa@pec.mercitalialogistics.it  

resta disponibile a riscontrare le richieste degli offerenti inerenti al bene descritto nel presente 

Invito ad Offrire, anche attraverso sopralluoghi congiunti e per ogni ulteriore, dettagliata 

informazione relativa all’immobile ed ai contenuti del presente Invito ad Offrire.  
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Allegati: 

A) modello offerta; 

B) schema di fideiussione; 

C) riferimenti catastali (categoria, rendita, ecc.); 

D) piano di caratterizzazione e relativa determina di 

approvazione a seguito di CdS. 
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Allegato A 

Offerta per l’acquisto di ex scalo merci  

ubicato in Piadena Drizzona (CR) - Località Pontirolo 

 

A. … Sottoscritto …………………………………. nato a ………………… prov…… 
il ………………………, C.F. …………………………… residente in 
……………………………………. [allegare documento di identità]; 

B. in qualità di …………………………………………………………. della 
Società………………………………………… C.F./P.IVA………………………. 
[allegare documenti]; 

C. dichiara di presentare l’offerta con riserva di nominare, ai sensi dell’art.1401 del codice 
civile, entro non oltre il termine di 15 (quindici) giorni naturali/consecutivi 
dall’eventuale aggiudicazione, la persona con la quale stipulare il contratto di 
compravendita………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….; 

D. dichiara di presentare l’offerta in nome e per conto di 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….[allegare documento] 
per l’acquisto dell’immobile di cui sopra, offre il prezzo a corpo di 
€………………………… (Euro …………………………………………………) 
accettando senza eccezioni o riserve tutti gli effetti, conseguenze e condizioni stabilite 
dall’Invito ad Offrire e dichiara/approva espressamente, nelle forme di cui al D.P.R. 
445/2000: 

1. che l’indizione e l’esperimento della procedura di selezione non vincolano in alcun 
modo Mercitalia Logistics S.p.A. alla quale rimane sempre riservata la facoltà di non 
procedere alla aggiudicazione e quindi alla vendita; 

2. che è, in ogni caso, fatta salva la facoltà di Mercitalia Logistics S.p.A., a suo 
insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, di sospendere o interrompere la 
selezione, in ogni momento, senza che per questo l’Offerente possa avanzare pretesa 
alcuna di risarcimento, anche del solo interesse negativo; 

3. che l’immobile verrà venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova a favore del 
migliore offerente, dovendosi intendere per tale, il soggetto che abbia presentato 
l’offerta ecomicamente più vantaggiosa; 
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4. che qualora dalla documentazione prodotta risulti che l’offerente non si trovi anche 
solo in una delle condizioni attestate nelle dichiarazioni contenute nell’Offerta, non 
potrà procedersi alla vendita e Mercitalia Logistics S.p.A. provvederà ad incamerare 
l’importo della Garanzia prestata; 

5. che l’aggiudicatario non potrà avanzare, né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, 
alcuna pretesa risarcitoria per l’esercizio, da parte di Mercitalia Logistics S.p.A., della 
facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione e quindi alla vendita; 

6. di essere ben a conoscenza del fatto che Mercitalia Logistics S.p.A. si riserva la facoltà 
di esperire indagini reputazionali sul miglior offerente e/o terzo nominato e - 
esaminatene le risultanze, anche a seguito di eventuale contraddittorio il cui esito non 
sia risolutivo - potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio di interrompere la 
procedura in oggetto e/o di non procedere alla scelta del migliore offerente o di 
procedere alla selezione del successivo migliore offerente in ordine di graduatoria, 
sempre previa indagine reputazionale e così via; 

7. che, salve le eccezioni previste dall’Invito ad Offrire, non si darà luogo alla restituzione 
della Garanzia prestata nei confronti dell’aggiudicatario che, per qualsiasi causa o 
ragione, non intenda stipulare il contratto o non si presenti per la stipula del contratto 
di compravendita nei termini e secondo le modalità indicate da Mercitalia Logistics 
S.p.A.. 

Con la sottoscrizione della presente, l’Offerente espressamente dichiara: 

a. (se persona fisica) che non vi sono cause di interdizione e/o inabilitazione ai sensi 
dell’art. 414 e seguenti c.c.; 

b. (nel caso di impresa) che l’impresa si trova nel pieno possesso dei propri diritti e che 
non è assoggettata a nessuna procedura concorsuale; 

c. di non aver subito condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 c.p.p., per uno dei seguenti reati: 

i) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale 
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 
art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 
74 del D.P.R. 309/1990, dall’art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall’art. 
260 del D.Lgs.152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione ad una 
organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio dell’Unione Europea; 

ii) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, 
nonché all’art. 2635 del codice civile; 
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iii) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
iv) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europee; 
v) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o 
reati connessi alle attività terroristiche; 

vi) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio 
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 
all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

vii) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 
definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 

viii) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

d. di non avere pendenze economiche nei confronti di società del Gruppo FS Italiane; 
e. di non trovarsi in una situazione di contenzioso o di inadempimento con società 

del Gruppo FS Italiane; 
f. di ben conoscere, senza eccezioni o riserve, tutti gli effetti, conseguenze e 

condizioni stabilite nel testo integrale dell’Avviso e relativi allegati e di accettarne 
tutte le relative condizioni; 

g. di aver visitato l’Immobile e di averlo trovato di proprio gradimento in relazione 
all’attività che vi dovrà essere svolta; 

h. di aver effettuato presso i competenti uffici amministrativi tutte le opportune 
preventive verifiche, ivi comprese quelle relative alla situazione catastale, edilizia, 
ambientale ed urbanistica dell’Immobile e quelle relative ad aspetti che possono 
incidere sulla destinazione d’uso dell’Immobile. 

 

La presente offerta deve considerarsi ad ogni effetto incondizionata, vincolante, ferma ed 

irrevocabile per un periodo pari a 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo fissato per 

la presentazione della stessa. 

La garanzia di € …………………………………………, pari al 10% (dieci percento) del 
prezzo base, è stata costituita mediante 
………………………………………………………………… (in caso di assegno circolare 
indicare le coordinate bancarie – Codice IBAN – ai fini della restituzione, in caso di mancata 
aggiudicazione) 

La persona abilitata a condurre l’eventuale trattativa è il Sig. …………………………… 
Tel. ……………………… Mail …………………… PEC …………………………… 
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Ogni comunicazione dovrà pervenire al seguente indirizzo PEC 
…………………………………………………… 

Con la sottoscrizione della presente si rilascia consenso al trattamento dei dati personali ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 23, 26 e 27 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 

(General Data Protection Regulation). 

Data 

FIRMA (leggibile) 

…………………………………… 

Istruzioni per la compilazione dei punti a), b) e c): 

A. Da compilare sempre a cura di chi presenta l’offerta (Allegare copia del documento di 
riconoscimento); 

B. Da completare solo per le offerte presentate da ditta/società, per le quali va indicato 
l’organo cui compete la rappresentanza legale (Allegare copia del documento dal quale 
risulti la sussistenza, in capo al firmatario, del potere di impegnare l’impresa e del 
documento di riconoscimento); 

C. La dichiarazione deve essere resa con riferimento ai seguenti soggetti: 
- in caso di impresa individuale, il titolare, il direttore tecnico (se presente); 
- in caso di società in nome collettivo, i soci, il direttore tecnico (se presente); 
- in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari, il direttore 

tecnico (se presente); 
- in caso di altro tipo di società o di un consorzio, gli amministratori o, in 

alternativa, i membri del consiglio di gestione, muniti di potere di rappresentanza, 
l’institore (se presente), il direttore generale di cui all’art. 2396 c.c. (se presente), 
il procuratore che sottoscrive l’offerta e/o il contratto in nome e per conto 
dell’affidatario, ovvero, ove previsto contrattualmente, assume il ruolo di 
referente verso il committente in corso di esecuzione, il direttore tecnico (se 
presente), il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza persona 
fisica in caso di società con meno di quattro soci. 
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Allegato B 

OGGETTO: Fideiussione bancaria 

PREMESSO 

 

a) che Mercitalia Logistics S.p.A., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, intende 
procedere alla vendita dell’immobile ex scalo merci sito in Piadena Drizzona (CR), 
località Pontirolo, alla Strada Provinciale 70 (di seguito immobile) a tal fine , si è 
provveduto a pubblicizzare apposito Invito ad Offrire in base al quale, chiunque intenda 
aderire dovrà farlo facendo pervenire al propria offerta vincolante, incondizionata, ferma 
ed irrevocabile, allegando un assegno circolare non trasferibile intestato a Mercitalia 
Logistics S.p.A. pari al 10% (dieci per cento) del prezzo base, a titolo di deposito 
cauzionale infruttifero o, in alternativa, il documento originale comprovante l’avvenuta 
stipula di apposita fideiussione bancaria, irrevocabile ed a prima richiesta, intestata a 
Mercitalia Logistics S.p.A. pari al 10% (dieci per cento) del prezzo base dell’Invito ad 
Offrire (di seguito “Prezzo Base”) e valida fino al 180 (centottantesimo) giorno successivo 
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

b) che la società…………………………………… (di seguito “Offerente”) intende 
presentare un’offerta ferma, irrevocabile, incondizionata e vincolante per l’acquisto 
dell’immobile (di seguito “Offerta”); 

c) che la sottoscritta Banca conosce l’intero contenuto dell’Offerta; 
d) che a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali e degli impegni che 

intende assumere con la presentazione dell’Offerta, l’Offerente si è impegnato a 
consegnare a Mercitalia Logistics S.p.A. un contratto di garanzia (di seguito “Garanzia”) 

a favore di Mercitalia Logistics S.p.A., escutibile a prima richiesta, per l’importo pari al 

10% (dieci per cento) del Prezzo Base corrispondente ad euro 62.500,00 € in cifre (euro 
sessantaduemilacinquecento/00 in lettere) ed avente efficacia sino alla data 
………………………………… 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

Con la presente la Banca ……………………………. e, per essa, i suoi legali Rappresentanti 
Sigg. …………………………, si obbliga direttamente e autonomamente al puntuale 
soddisfacimento delle ragioni di credito di Mercitalia Logistics S.p.A. nascenti dalla presentazione 
dell’Offerta da parte dell’Offerente in caso di revoca e/o recesso della stessa Offerta ovvero in 
caso di rifiuto e/o rinuncia da parte dell’Offerente a sottoscrivere il rogito di acquisto nei termini 
indicati in caso di accettazione della proposta di acquisto contenuta nell’Offerta, obbligandosi 
irrevocabilmente a versare a Mercitalia Logistics S.p.A. medesima quell’importo che la stessa sarà 
ad indicare come dovuto anche a titolo risarcitorio, entro il massimale globale di 
€……………………….corrispondente al 10% del prezzo, a prima e semplice richiesta di 
Mercitalia Logistics S.p.A., entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, 
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senza ulteriore avviso, senza bisogno di prova se non di quella costituita dalla dichiarazione 
comportante la richiesta di pagamento, senza limitazioni o condizioni di alcun tipo e senza 
possibilità di eccezione alcuna da parte della Banca, anche se determinata da opposizioni 
giudiziali, e/o stragiudiziali, da chiunque ed a qualsiasi titolo attivate, e nonostante qualsiasi 
eccezione e/od opposizione da parte dell’Offerente o loro aventi causa, nonché 
indipendentemente dalla efficacia e validità degli obblighi e degli impegni presi dell’Offerente di 
cui alla lettere da a) a d) delle premesse. 
Inoltre, la Banca si impegna a pagare a Mercitalia Logistics S.p.A., sempre fino alla concorrenza 
del suddetto importo e secondo le suddette modalità, ogni eventuale somma giudizialmente 
liquidata, con provvedimento giurisdizionale anche provvisoriamente esecutivo, a seguito 
dell’inadempimento dell’Offerente alle obbligazioni assunte a seguito della presentazione 
dell’Offerta. È escluso il beneficio della preventiva escussione dell’Acquirente di cui all’art-1944 
cod. civ. 
La Garanzia resterà integra e valida, in espressa deroga all’art.1957 cod. civ. senza che Mercitalia 

Logistics S.p.A. sia tenuta ad escutere, né in via giudiziale né in via stragiudiziale, l’Offerente. 

La Garanzia mantiene tutti i suoi effetti anche nel caso di invalidità delle obbligazioni garantite e 
la Banca non potrà opporre a Mercitalia Logistics S.p.A. nessuna eccezione relativa alle suddette 
obbligazioni. 
La Banca dichiara espressamente di rinunciare ad eccepire l’estinzione della Garanzia per fatto di 
Mercitalia Logistics S.p.A. 
La Garanzia perderà efficacia alla data del pagamento del relativo Prezzo. 
La Banca dichiara di eleggere il proprio domicilio presso………………………………… e di 
accettare per ogni eventuale controversia la competenza esclusiva del foro di Roma. 
La Garanzia è regolata dal diritto italiano. 
Qualsiasi comunicazione inerente alla Garanzia dovrà essere effettuata al seguente indirizzo: 
………………………………………. 
 

Banca 
____________ 

Ai sensi e per gli effetti del artt. 1341 e 1342 cod. si approvano specificatamente le seguenti 
clausole: 

i) non opponibilità di eccezioni o contestazioni; 
ii) pagamento incondizionato a semplice e a prima richiesta; 
iii) foro competente. 

Banca 
____________ 

 
N.B.: La sottoscrizione del fideiussore deve essere correlata di autentica notarile 
attestante poteri e qualità del firmatario 
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Allegato C
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Allegato D 

Piano di caratterizzazione e relativa determinazione di approvazione 
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1 PREMESSA 

Il presente Piano di Caratterizzazione è stato redatto dall’Ing. Carlo Gorio dello Studio 

Associato Ingegneria ed Ambiente su incarico della Società Mercitalia Logistics – Gruppo 

Ferrovie dello Stato e si riferisce all’intera area di proprietà sita in località Pontirolo, nel 

Comune di Piadena Drizzona (CR). 

L’area oggetto di intervento ha un’estensione pari a circa 42.000 mq (si rimanda alla Tavola 

n.1). 

Il sito, alla data della redazione del presente documento, risulta interamente dismesso. 

 

Il Piano di Caratterizzazione consta principalmente delle seguenti parti: 

- Inquadramento generale del sito, ricostruzione storica delle attività produttive svolte 

sul sito e presentazione delle indagini preliminari (capitoli 3, 4, 5 e 6); 

- elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito (capitolo 7); 

- predisposizione del piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato 

ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee (capitolo 8). 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ITER AMMINISTRATIVO 

2.1 Decreto Legislativo 152/2006 

Il presente Piano di Caratterizzazione è redatto ai sensi del D. Lgs. 152/06, parte IV, titolo 

V relativo alla “Bonifica dei Siti Contaminati”. 

In particolare, sono state seguite le indicazioni dell’allegato 2 al titolo V della parte IV del 

medesimo decreto il quale prevede che il Piano di Caratterizzazione sia costituito 

principalmente delle seguenti parti: 

- ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito; 

- elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito; 

- predisposizione del piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato 

ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee. 

L’allegato fornisce, inoltre, indicazioni relative all’elaborazione del Modello Concettuale 

Preliminare e alle modalità di esecuzione delle indagini presso il sito e delle analisi da 

effettuare sui campioni prelevati. 

 

2.2 Iter amministrativo 

Si riassume, di seguito, la principale documentazione agli atti e l’iter amministrativo. 

➢ Con Decreto Dirigenziale della Provincia di Cremona n. 432 del 20/06/2005 di cui al 

Prot. n. 2005/123.690, è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di 

gestione rifiuti della ditta Codefer S.r.l. 

➢ Con Decreto Dirigenziale della Provincia di Cremona n. 843 del 02/09/2010, è stata 

rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti della ditta 

Codefer S.r.l. 

➢ Con Decreto Dirigenziale della Provincia di Cremona n. 1545 del 11/10/2012, prot. n. 

122047, è stata sospesa l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti 

della ditta Codefer S.r.l. 

➢ Con nota del 02/04/2013, prot. n. 42113, la Provincia di Cremona ha comunicato alla 

ditta Codefer srl di non ritenere ottemperate le prescrizioni dell'atto di diffida. 

➢ Con nota prot. 43380 del 13/06/2018 la Provincia di Cremona ha quindi avviato 

l’escussione della fidejussione presentata dalla ditta. 

➢ Con nota del 20/12/2018, prot. prov. n. 88739, la Provincia di Cremona ha convocato 

gli Enti interessati in un incontro tecnico in data 25/01/2019, trasmettendo 

contestualmente una bozza del “Piano di indagine ambientale (Rev. 0)” che la stessa 

Provincia intendeva realizzare presso il sito. 
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➢ Con nota del 02/08/2019, prot. prov. n. 56112, la Provincia di Cremona, richiamate 

le conclusioni dell’incontro tecnico del 25/01/2019, trasmette il “Piano di indagine 

ambientale (Rev. 1)”, aggiornato con le considerazioni emerse in seguito all’incontro 

tecnico del 06/06/2019. 

➢ Con nota del 07/11/2019, prot. n. 18128/2019, il Comune di Piadena Drizzona, 

titolare del procedimento amministrativo, trasmette il nulla osta per la realizzazione 

delle indagini ambientali proposte. 

➢ Con nota del 04/02/2020, prot. prov. n. 7643, la Provincia di Cremona comunica la 

data di esecuzione delle attività previste nel “Piano di indagine ambientale”. 

➢ In data 11/02/2020 vengono svolte le indagini preliminari da parte della Provincia di 

Cremona in contradditorio con ARPA su una porzione del sito.  

➢ Con nota del 18/05/2020, prot. prov. n. 25617, la Provincia di Cremona trasmette ai 

soggetti interessati la “Relazione di restituzione dati – Aprile 2020” redatta dalla 

società B&A Consultancy S.r.l., incaricata dalla Provincia per l’esecuzione delle 

indagini ambientali. 
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3 INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO 

3.1 Inquadramento territoriale, catastale e urbanistico del sito 

L’area oggetto del presente Piano di Caratterizzazione corrisponde con l’ex scalo ferroviario 

merci nel comune di Drizzona (CR) ed è riportata nella Tavola n.1 allegata. 

Essa ha una superficie di circa 42.000 mq e, dal punto di vista catastale, occupa la porzione 

del mappale 181, foglio 10 del NCT del Comune di Drizzona. 

 

 

Figura 1: Estratto catastale (fonte: Geoportale Regione Lombardia) 

 

Dal punto di vista della destinazione urbanistica l’area è classificata nel PGT - Piano delle 

regole del Comune di Piadena Drizzona – Località Pontirolo come “Ferrovia e relativo scalo”. 
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Figura 2: Stralcio del P.G.T. del Comune di Piadena Drizzona 

 

3.2 Destinazione d’uso ai sensi del D. Lgs. 152/06 

Data la destinazione urbanistica dell’area oggetto del presente Piano, si deduce che la 

destinazione d’uso prevista in base alle indicazioni del D. Lgs. 152/06 è la destinazione 

d’uso commerciale/industriale. 

Questo comporta che i limiti da tenere in considerazione per le concentrazioni dei 

contaminanti nel terreno sono quelli della Tabella 1/B del D. Lgs. 152/06. 

 

3.3 Inquadramento stato attuale del sito e attività passate svolte  

Attualmente il sito in oggetto è un’area parzialmente pavimentata con presenza di manufatti 

quali edifici, prefabbricati, tratti di binari ferroviari e la struttura interrata di una pesa in 

calcestruzzo. 

In passato il sito era utilizzato quale scalo merci ferroviario dove venivano svolte attività di 

manutenzione/smantellamento delle carrozze ferroviarie.  

Dal 2005 al 2012, in una porzione di area (estesa circa 7.500 mq) la ditta Codefer S.r.l. 

effettuava un’attività di gestione rifiuti autorizzata dalla Provincia di Cremona. 



Piano di Caratterizzazione  sito “ex Codefer” – Piadena Drizzona - Cremona 

Relazione tecnica  9 

Nel 2012 l’autorizzazione è stata sospesa in quanto la ditta Codefer aveva esteso la sua 

attività anche a porzioni di aree non autorizzate (estese circa 11.900 mq). Si rimanda alla 

Tavola n.1 allegata per la localizzazione di tali aree. 

Nello svolgimento delle diverse attività sul sito in oggetto si sono avvicendate le seguenti 

ditte: 

➢ Periodo dal 1989 al 1995 circa: Aversano & C. di Prato; 

➢ Periodo dal 1995 al 1997: DEMOLFER s.r.l. di Cremona; 

➢ Periodo dal 1998 al 2003: DECOFIN s.r.l di Drizzona, poi volturata come CODEFER 

s.r.l. 

➢ Periodo dal 2003 al 2012: CODEFER s.r.l. 

 

Di seguito, si riporta la ricostruzione storica dettagliata della proprietà e gestione del sito in 

oggetto. 

➢ Con contratto n.139/96 del 09/07/96, Ferrovie dello Stato S.p.A, in qualità di 

proprietario, cede in locazione alla società Demolfer s.r.l. di Cremona l’immobile 

costituito dal terreno ferroviario di circa 92 mq sito nello Scalo di Pontirolo, in Comune 

di Drizzona e individuato attualmente al catasto terreni e fabbricati di Cremona, foglio 

10, particella 184. Tale contratto ha validità dal 01/01/1995 al 31/12/2000 con rinnovo 

tacito per gli ulteriori sei anni. 

➢ Con scrittura privata del 10/07/97, registrata dal Comune di Cremona il 23/07/97, la 

società Demolfer s.r.l. cede alla società Decofin s.r.l. l’attività svolta nell’immobile 

ferroviario sopra citato, nonché il relativo contratto di locazione. 

➢ Con atto di subentro n. 211/98 del 09/07/98 la società Decofin s.r.l. di Piadena (CR) 

subentra alla società Demolfer s.r.l. nel contratto di locazione n. 139/98 stipulato con 

Ferrovie dello Stato S.p.A. Tale subentro ha validità a partire dal 01/01/1998. 

➢ Con atto aggiuntivo n. 156/03 del 01/10/03, a partire dal 21/03/03 la società Codefer 

s.r.l. subentra nel contratto n. 139/96 per l’immobile ferroviario di circa 92 mq. 

➢ L’area in oggetto è stata di proprietà sino al 31/12/2008 di Rete Ferroviaria Italiana 

e, a seguire, di FS Logistica S.p.A. (divenuta poi Mercitalia Logistics dal 01/01/2017). 

➢ FS Logistica S.p.A. ha dato disdetta nel 2010 del contratto n. 139/96 a partire dal 

31/12/12 e si ritiene sciolto per mutuo consenso a far data dal 30/04/2011. 

➢ Con scrittura privata del 29/04/11, FS Logistica S.p.A. cede in locazione a Codefer 

s.r.l. l’immobile di 94 mq individuato attualmente al catasto terreni e fabbricati di 

Cremona, foglio 10, particella 184, e la rimanente superficie di proprietà di FS 

Logistica S.p.A. individuata al catasto terreni e fabbricati al foglio 10, particelle 181 e 
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185, rispettivamente di 41.735 mq e 21 mq, per un totale di 41.850 mq di superficie. 

Tale contratto ha validità dal 01/05/11 al 20/04/2017 e con rinnovo tacito per altri sei 

anni. 

➢ Il 29/12/2014 il Tribunale di Cremona con sentenza n. 76 dichiara il fallimento della 

società Codefer s.r.l. 

 

Si riportano le ortofoto dell’area oggetto del presente Piano di Caratterizzazione al fine 

di evidenziare il differente uso dell’area nel corso degli ultimi anni. 

 

 

Figura 3: Ortofoto del 1954 
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Figura 4: Ortofoto del 1975 

 

 

Figura 5: Ortofoto del 1998 
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Figura 6: Ortofoto del 2003 

 

 

Figura 7: Ortofoto del 2007 
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Figura 8: Ortofoto del 2012 

 

 

Figura 9: Ortofoto del 2015 
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Figura 10: Ortofoto del 2018 
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4 I POSSIBILI EFFETTI DELL’ATTIVITA’ SVOLTA SUL SITO 

4.1 Definizione delle possibili sostanze presenti 

La tipologia di attività che si è svolta in passato presso il sito potrebbe aver prodotto impatti 

sulle seguenti matrici ambientali: 

• suolo e sottosuolo; 

• acque di falda. 

 

4.2 Centri di pericolo 

La planimetria allegata all’autorizzazione di cui al Decreto Dirigenziale della Provincia di 

Cremona n. 432 del 20/06/2005 di cui al Prot. n. 2005/123.690 rilasciata alla ditta Codefer 

S.r.l., indicava la presenza di: 

- Cisterna raccolta acque di prima pioggia 

- Fusti contenitori grasso recuperato. 

Il punto di indagine denominato P10 è stato collocato nelle vicinanze della cisterna raccolta 

acque di prima pioggia. 

Non si ritiene di indagare nello specifico l’area con i fusti contenitori di grasso recuperato in 

quanto trattasi di deposito di materiale non a diretto contatto con la matrice naturale. 

 

4.3 Individuazione dei possibili percorsi di migrazione 

Matrice suolo e sottosuolo 

In considerazione della tipologia di attività svolta all’interno del sito in oggetto, si ritiene si 

possa prevedere la possibile presenza di un inquinamento, in prevalenza limitato agli strati 

superficiali del suolo e del primo sottosuolo, dovuto al dilavamento di eventuali materiali e/o 

scarti depositati temporaneamente presso il sito con la conseguente penetrazione nel suolo. 

 

Matrice acque sotterranee 

Secondo quanto si è potuto dedurre dalla relazione sulle indagini ambientali del febbraio 

2020, la soggiacenza della falda dal piano campagna è compresa tra 1,80 e 2,50 m. 

Vista la bassa soggiacenza della falda, si ritiene che la falda rappresenti un bersaglio 

dell’eventuale contaminazione presente nel sito. Le indagini della matrice acque previste 

nel presente piano di indagine permetteranno di verificare l’ipotesi effettuata. 
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5 INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO DEL SITO 

5.1 Inquadramento geologico ed idrogeologico 

Il comune di Piadena Drizzona è situato nel settore orientale della pianura cremonese e si 

sviluppa in parte sul “Livello Fondamentale della Pianura” ed in parte su una serie di terrazzi 

morfologici separati da scarpate erosive, degradanti verso il fiume Oglio. 

Dal punto di vista geomorfologico si riconoscono quindi due sistemi: 

- Sistema della piana di alluvionamento che costituisce il Livello Fondamentale della 

Pianura (L.F.d.P.), formato dai depositi fluvioglaciali e fluviali del Pleistocene 

superiore; 

- Sistema della valle del fiume Oglio, corrispondente ai piani di divagazione del corso 

d’acqua, costituito da superfici alluvionali terrazzate separate da scarpate erosive o da 

raccordi in debole pendenza dal livello fondamentale della pianura e dalle piane 

alluvionali recenti (Olocene).  

In Figura 11 è riportato uno stralcio della “TAV. 1 - Elementi geomorfologici e geopedologici”, 

tratta dalla Componente geologica del PGT del Comune di Drizzona (Dott. Geol. Simone 

Lucchini, 2009). 

Il sito in esame è situato sul livello fondamentale della pianura. La morfologia è 

pianeggiante.  

Sono presenti depositi prevalentemente limosi (da limoso-argillosi a limoso-sabbiosi), di 

spessore generalmente compreso tra 10 e 20 m, all’interno dei quali si sviluppano orizzonti 

sabbioso-limosi talora saturi e sede di falde sospese. 

Inferiormente si trovano depositi prevalentemente argillosi che si spingono fino a 60-80 m 

di profondità dal piano-campagna; a partire da questa profondità, all’interno dei depositi 

prevalentemente argillosi, si rinvengono livelli sabbiosi di potenza metrica e continuità 

laterale significativa. 

Dal punto di vista idrogeologico i dati presenti in bibliografia a livello sovracomunale 

consentono di ipotizzare la presenza di un complesso acquifero di tipo “multifalda”, 

all’interno del quale sono riconoscibili due circuiti idrici: 

1. un esiguo circuito superficiale che nel sottosuolo di Piadena Drizzona potrebbe 

assumere caratteristiche da semilibere a confinate a causa della diffusa presenza di 

coperture limoso-argillose; esso viene alimentato sia da monte (secondo la direzione 

di deflusso idrogeologico), sia per infiltrazione diretta (a seguito di precipitazioni 

meteoriche o durante la pratica irrigua);  
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2. un circuito profondo confinato, ospitato in orizzonti sabbiosi protetti al tetto da 

depositi impermeabili di significativo spessore ed estensione laterale; nel circuito 

profondo avviene un flusso in senso laterale con alimentazione da aree poste 

idrogeologicamente a monte. 

Sulla base dei dati disponibili si ritiene che nel territorio di Piadena Drizzona la struttura 

acquifera superficiale presenti uno spessore intorno alla decina di metri. Inferiormente si 

sviluppano potenti livelli impermeabili, al di sotto dei quali (60-80 m di profondità dal piano-

campagna) compaiono i primi orizzonti acquiferi confinati di spessore e continuità laterale 

significativa. 

 

Figura 11: Stralcio “TAV. 1 - Elementi geomorfologici e geopedologici”, tratta dalla Componente 

geologica del PGT del Comune di Drizzona (Dott. Geol. Simone Lucchini, 2009) 

 

I pozzi presenti in zona captano gli acquiferi profondi. 
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La falda acquifera superficiale presenta un alto grado di vulnerabilità mediamente elevato 

in quanto si trova a limitata profondità dal piano campagna (inferiore a 2m), mentre gli 

acquiferi confinati profondi risultano protetti dai depositi impermeabili sovrastanti.  

 

5.2 Piezometria 

Dalla Tavola 2 “Elementi idrogeologici e idrologici” allegata alla Componente geologica del 

PGT di Drizzona, di cui si riporta un estratto in Figura 12, si evince che l’area in oggetto è 

caratterizzata da terreni con permeabilità medio-alta e soggiacenza media della falda 

superficiale >2 m. Per la bassa soggiacenza della falda, la vulnerabilità della stessa è 

mediamente elevata. Non è riportato l’andamento della piezometria. 

 

Figura 12: Stralcio “Tavola 2 - Elementi idrogeologici e idrologici” allegata alla Componente 

geologica del PGT di Drizzona (Dott. Geol. Simone Lucchini, 2009) 
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In Figura 13 si riporta uno stralcio della piezometria della falda superficiale rilevata nel marzo 

2011 nel territorio di Piadena, tratta dalla Tavola 4 - Carta idrogeologica, allegata alla 

Componente geologica del PGT di Piadena (Dott. Geol. Marco Daguati, 2012). 

Le isopieze indicano che il flusso delle acque sotterranee è diretto verso la valle dell’Oglio 

a causa dell’azione drenante esercitata dall’incisione fluviale. 

È presumibile quindi che in corrispondenza del sito in esame la direzione di deflusso delle 

acque della falda libera risulti da SW verso NE.  

Figura 13: Stralcio “Tavola 4 - Carta idrogeologica” allegata alla Componente geologica del PGT di 

Piadena (Dott. Geol. Marco Daguati, 2012) 

 

5.3 Qualità delle acque sotterranee 

Nella bassa pianura padana, al confine tra le province di Cremona, Brescia e Mantova, è 

segnalata la presenza nelle acque sotterranee di concentrazioni ferro (Fe), manganese 

(Mn), arsenico (As) e ione ammonio (NH4) superiori ai limiti di legge, legata a situazioni 

naturali dovute al contesto idrogeologico e idrochimico. 
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Dagli studi effettuati a partire dagli anni ‘90 ed in particolare dagli ultimi studi effettuati 

dall’Università degli Studi di Milano Bicocca - Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della 

Terra si evince che la presenza nelle acque sotterranee della bassa pianura padana di Fe, 

Mn, As, NH4 è dovuta a processi naturali di tipo riduttivo legati alla degradazione della 

sostanza organica contenuta nei depositi torbosi presenti nel sottosuolo.  

La degradazione delle torbe prodotta da microrganismi che consumano ossigeno provoca 

infatti condizioni redox riducenti che favoriscono la presenza di NH4 ed il rilascio in falda di 

Fe, Mn e As a partire dai minerali argillosi che costituiscono l’acquifero. 

La D.g.r. n. XI/3903 del 23/11/2020 definisce i valori di fondo naturale (VFN) per le sostanze 

As, NH4, Fe, Mn nelle acque sotterranee, individuati per le stazioni della rete di monitoraggio 

delle acque sotterranee gestita da ARPA Lombardia. I punti di monitoraggio più vicini al sito 

sono rappresentati da due pozzi di Piadena (Allegato A). 

Si propone quindi nell’ambito del monitoraggio delle acque sotterranee di ricercare, oltre ai 

parametri consueti, anche il potenziale Redox, arsenico, nitrati (ione nitrato), nitriti (ione 

nitito) e ammoniaca (ione ammonio). 

 

5.4 Dati geologici e idrogeologici rilevati in sito 

In data 11.02.2020 su incarico della Provincia di Cremona, nell’ambito del Piano di Indagine 

Ambientale del sito ex Codefer, sono state eseguite n. 5 trincee esplorative fino alla frangia 

capillare, finalizzate alla descrizione litostratigrafica del sottosuolo, alla valutazione della 

presenza di eventuali rifiuti ed al prelievo di rappresentativi campioni di terreno. L’ubicazione 

delle trincee è indicata nella Tavola n.1 allegata alla presente e nella figura 14. 

Le trincee si sono spinte fino a profondità variabili da -1,80 m a 2,50 m di profondità da piano 

campagna. 

 

La stratigrafia emersa dall’indagine è caratterizzata da: 

− uno strato superficiale costituito da materiale di riporto con ghiaia e ciottoli in 

matrice sabbioso-limosa; questo livello, riconducibile alla massicciata ferroviaria, si 

estende fino a profondità variabili tra 0,2 e 0,5 m da p.c.; 

− un livello di argilla grigia compatta, con variabile componente limosa, che raggiunge 

profondità variabili tra 0,8 e 1,0 m da p.c.; 

−  un livello di sabbia argillosa color nocciola e/o limo sabbioso che prosegue oltre 

le profondità indagate. 
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Durante le attività di scavo la falda acquifera superficiale è stata intercettata a profondità 

variabili tra 1,80 e 2,50 m da p.c.. 
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6 INDAGINI AMBIENTALI PRELIMINARI SVOLTE SUL SITO 

Di seguito si riportano i risultati dell’indagine preliminare svolta dalla Provincia di Cremona 

nel febbraio 2020 su una porzione del sito pari a circa 11.900 mq. L’area dell’indagine 

provinciale è stata oggetto di attività di trattamento, recupero e stoccaggio di rifiuti di varia 

natura e non risultava compresa nel perimetro dell’impianto di gestione rifiuti di titolarità di 

Codefer srl. 

Le indagini preliminari hanno visto la realizzazione n.5 trincee esplorative e la misura del 

livello di soggiacenza della falda attraverso rilievo freatimetrico di pozzi situati nelle 

vicinanze del sito. 

La localizzazione di tali punti di indagine è riportata nella seguente figura e nella Tavola n.1 

allegata. 

 

 

Figura 14: Localizzazione indagine eseguita dalla Provincia di Cremona in data 11/02/2020 
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La tabella di seguito descrive per ogni campione prelevato, la profondità e il set analitico. 

 

Nelle Tabelle 1 e 2 sono riportati i risultati analitici dei campioni di terreno e di riporto.  

Dai risultati analitici dei campioni di materiale suolo/riporto prelevati si evidenzia la 

conformità alle CSC come riportato in Tabella 1/B, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta 

del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri considerati e per tutti i campioni analizzati ad 

eccezione di: 

• Rame nel campione T1 C1 (0-0,5 m); 

• Rame e Zinco nel campione T2 C1 (0-0,4 m). 

I risultati analitici dei campioni di materiale di riporto sottoposti a test di cessione confrontati 

con i limiti acque Tabella 2 del D. Lgs. 152/06 mostrano la conformità con i limiti normativi 

per tutti i campioni prelevati ad eccezione del campione: 

• T4 C1 (0-0,5 m) per il parametro Piombo. 

Non è stata riscontrata presenza di amianto nei campioni di terreno prelevati. 

Le indagini ambientali hanno, quindi, indicato la non conformità del materiale da riporto 

rinvenuto nel terreno superficiale nei punti sopra indicati. 

Si rimanda al documento trasmesso agli Enti competenti in data 18 maggio 2020 per 

eventuali approfondimenti in merito alle indagini e per la consultazione dei certificati analitici. 
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7 CARATTERIZZAZIONE GENERALE DEL SITO E PRESENTAZIONE PRELIMINARE 

DEL MODELLO CONCETTUALE 

Scopo del modello concettuale preliminare è quello di fornire, sulla base dei dati raccolti, 

una descrizione del sito ed in particolare delle fonti di contaminazione, del grado ed 

estensione della contaminazione nel suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, 

individuando i possibili percorsi di migrazione dalle sorgenti ai bersagli ambientali. 

 

7.1 Sintesi informazioni sul sito 

Per la definizione del modello concettuale preliminare vengono di seguito sintetizzate le 

principali informazioni riguardanti il sito in oggetto. 

Attività svolta sul sito 

L’area è stata sede di uno scalo merci ferroviario. 

Dal 2005 al 2012 in una porzione del sito è stata eseguita un’attività di trattamento, recupero 

e stoccaggio di rifiuti. 

Strutture presenti 

L’area è parzialmente pavimentata con presenza di manufatti quali edifici abbandonati, 

prefabbricati in lamiera, tratti di binari ferroviari e platea e fondazioni in calcestruzzo di una 

pesa. 

Descrizione componenti ambientali circostanti 

Il sito si trova inserito in una zona classificata come “ferrovia e relativo scalo”. 

Possibili contaminanti presenti 

Sulla base delle considerazioni sopra riportate e delle indagini preliminari eseguite sono 

stati selezionati i principali analiti potenzialmente rilevabili all’interno del sito: 

- metalli; 

- idrocarburi leggeri e pesanti; 

- IPA; 

- BTEXS; 

- Amianto. 
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7.2 Modello concettuale preliminare 

Da una prima analisi delle informazioni raccolte emerge che la potenziale contaminazione 

del sito potrebbe derivare essenzialmente dalle attività svolte sul sito quindi collegata ad 

eventuali dilavamenti dei materiali depositati. 

Al fine di caratterizzare il sito si propone il seguente modello concettuale che prende in 

considerazione le diverse componenti ambientali (matrice suolo/sottosuolo e matrice falda) 

potenzialmente interessate dalla contaminazione. 
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8 PROPOSTA DI CARATTERIZZAZIONE 

Scopo della caratterizzazione del sito è la conduzione di indagini significative che possano 

portare:  

- all’identificazione e quantificazione delle tipologie di inquinanti presenti e delle loro 

concentrazioni nelle componenti ambientali di interesse,  

- alla stima della distribuzione superficiale e verticale dei contaminanti nel suolo e nella 

falda e stima dei volumi di suolo interessati. 

Le attività di caratterizzazione proposte e descritte ampiamente nel seguito riguardano il 

suolo e la falda. 

Al termine delle attività di indagine sarà preparata una relazione tecnica per riassumere le 

informazioni raccolte, per fornire i risultati delle analisi chimiche, delimitare il perimetro e 

fornire una stima del volume dell’effettiva area contaminata. 

La relazione tecnica sarà corredata da documentazione fotografica e supporti grafici 

adeguati. 

Durante tali indagini, saranno prelevati dei campioni per la determinazione dei parametri 

sito-specifici da utilizzare in una eventuale analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06. 

 

8.1 Caratterizzazione del suolo 

Il suolo sarà caratterizzato mediante scavi esplorativi eseguiti con pala meccanica. 

Poiché il D. Lgs. 152/06 non fornisce indicazioni in merito al numero di punti da indagare 

per caratterizzare un sito, si seguono le indicazioni contenute nel DM 471/99, nel quale, per 

un sito avente una superficie compresa tra 10.000 mq e 50.000 mq, si prevede di investigare 

il suolo con un numero di punti che varia da 6 a 15. 

In relazione all’estensione del sito oggetto della presente relazione pari a circa 42.000 mq 

si prevede di suddividere il sito in oggetto in n. 15 maglie e di eseguire in ognuna di essa 

uno scavo esplorativo fino alla profondità tale da intercettare la frangia capillare. 

Nel seguito vengono fornite informazioni in merito alla localizzazione dei punti, alla 

profondità di sondaggio ed ai metodi utilizzati per il campionamento. 

Localizzazione punti di indagine 

Si propone di ubicare gli scavi esplorativi nelle posizioni individuate nell’immagine seguente 

e nella Tavola n. 2 allegata alla presente. 
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Figura 15: Stralcio Tavola n.2 allegata  

 

Per quanto riguarda la posizione degli scavi esplorativi denominati P1, P2 e P3 si precisa 

che essi sono stati posizionati nella zona in cui è presente un piano caricatore militare. 

Si valuterà in fase operativa la migliore modalità di esecuzione dei punti di indagine (trincee, 

carotaggi, …) al fine di non pregiudicare il futuro utilizzo del piano caricatore. 

La posizione dei punti di indagine proposti verrà in ogni caso concordata e /o modificata con 

ARPA nel corso delle indagini in contraddittorio. 

 

Realizzazione scavi esplorativi 

Gli scavi esplorativi saranno realizzati tramite escavatore a pala meccanica di dimensione 

tali da poter raggiungere la frangia capillare, che si presume di localizzare a profondità 

comprese tra 1,50 e 2,50 m dal piano campagna. 

Campionamento del suolo 

Per quanto concerne l’intervallo verticale di campionamento, per ogni punto d’indagine, 

dove possibile, i campioni saranno prelevati secondo le indicazioni del D. Lgs. 152/06 e 

quindi saranno prelevati campioni con i seguenti criteri: 

- un campione medio del 1° metro di profondità dal piano campagna; 

- un campione per ogni strato litologico di dimensioni significative; 

- un campione per ogni evidenza organolettica significativa; 
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- un campione di fondo scavo prelevato nel terreno naturale presumibilmente non 

contaminato. 

Tali modalità potranno essere variate in base alla effettiva situazione riscontrata nel corso 

della campagna investigativa in accordo con gli Enti competenti. 

La formazione dei campioni da sottoporre alle analisi avverrà al momento del prelievo del 

materiale, in modo da impedire la perdita di sostanze volatili. 

Per ogni campione saranno prelevate n.3 aliquote: 

➢ 1 aliquota per il laboratorio privato di analisi chimiche, 

➢ 1 aliquota per l’Ente di controllo ARPA, 

➢ 1 aliquota di riserva. 

L’aliquota destinata all’Ente di controllo e quella di riserva verranno conservate in un 

frigorifero/armadio con lucchetto messo a disposizione presso il cantiere o presso il 

laboratorio d’analisi. 

Tutti i campioni prelevati saranno analizzati da un laboratorio privato certificato, mentre 

l’Ente di controllo potrà scegliere i contro-campioni da analizzare per un numero pari al 10% 

dei campioni totali prelevati ed inviati ad analisi. 

Criteri per l’analisi del suolo 

Le analisi saranno effettuate sul passante ai 2 mm ed i risultati saranno rapportati alla totalità 

del campione (il quale deve avere una granulometria inferiore ai 2 cm). 

I campioni di suolo da sottoporre ad analisi saranno così scelti: 

➢ su ogni campione superficiale saranno eseguite tutte le determinazioni previste; 

➢ per i campioni prelevati in profondità se il campione superficiale risultasse conforme 

ai limiti tabellari previsti dal D. Lgs. 152/06 per la specifica destinazione d’uso (e se 

non vi fossero evidenze di cambiamenti delle caratteristiche organolettiche negli strati 

più profondi), su motivata proposta del progettista, potranno non essere eseguite 

alcune o tutte le determinazioni chimiche previste dal piano. 

Le analisi sui campioni di suolo saranno eseguite secondo le metodiche previste dal Decreto 

Ministeriale del 13/09/1999 "Approvazione dei Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo". 

Per l'analisi di eventuali parametri non contemplati nel suddetto D.M., saranno utilizzate 

metodiche analitiche ufficiali nazionali od internazionali. 

Parametri da ricercare (suolo) 

Nei campioni di suolo sottoposti ad analisi saranno ricercati i seguenti parametri inorganici 

ed organici: 
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- arsenico, 

- cadmio, 

- cobalto, 

- cromo VI, 

- cromo tot, 

- mercurio, 

- nichel, 

- piombo, 

- rame, 

- zinco, 

- idrocarburi leggeri C<12, 

- in tutti i campioni in cui gli idrocarburi leggeri (C<12) verranno rilevati in 

concentrazione superiore a 1 mg/Kg si dovranno ricercare anche solventi aromatici,  

- idrocarburi pesanti C>12,  

- in tutti i campioni in cui gli idrocarburi pesanti (C>12) verranno rilevati in 

concentrazione superiore a 50 mg/Kg si dovranno ricercare anche gli IPA, 

- amianto. 

Eventuali ulteriori analisi 

Ove venissero rinvenuta la presenza di materiale di riporto si procederà al campionamento 

dello stesso al fine di verificare la sua equiparabilità a suolo mediante le seguenti 

determinazioni analitiche, in conformità a quanto contenuto nel d.p.r. 120/2017: 

- analisi dell’eluato da test di cessione effettuato ai sensi dell’All.3 del D.M. 186/06 al 

fine di accertare il rispetto delle CSC delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, 

Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV del D.lgs. 152/06; 

- verifica dei requisiti di qualità ambientale (limiti della Tabella 1/B, Allegato 5, al Titolo 

5, della Parte IV del D.lgs. 152/06) con la ricerca degli stessi parametri indicati per i 

campioni di terreno. 

In sede di campagna di investigazione si valuterà l’opportunità di eseguire analisi di 

classificazione di eventuale materiale contaminato al fine di individuarne le caratteristiche e 

l’idonea destinazione finale (analisi di omologa). 

 

8.2 Caratterizzazione della falda 

Data l’estensione superficiale dell’area oggetto di indagine, occorre investigare n.4 

piezometri per la caratterizzazione della falda. 
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Localizzazione piezometri 

Si propone di realizzare n.4 piezometri nelle posizioni individuate nell’immagine seguente e 

nella Tavola n. 3 allegata alla presente. 

 

Figura 16: Stralcio Tavola n.3 allegata 

 

Caratteristiche dei piezometri 

I n. 4 piezometri da realizzare avranno saranno profondi 8 m da p.c. e verranno eseguiti a 

carotaggio continuo. 

Si prevede di installare una tubazione in PVC pesante con diametro interno 4”, 

microfessurata da -2 m a fondo foro. Nello spazio anulare in corrispondenza del tubo di 

rivestimento microfessurato dovrà essere introdotto il materiale drenante, costituito da 

ghiaietto siliceo selezionato, estraendo progressivamente la tubazione di rivestimento; la 

sommità del dreno dovrà essere di circa 0,5 m sopra la sommità del tratto filtrante; alla 

sommità del materiale drenante si dovrà procedere con la cementazione eseguita con 

boiacca di cemento o bentonite. 

Ultimate le attività di perforazione dei nuovi piezometri, questi verranno opportunamente 

spurgati e verrà eseguito un rilievo topografico delle teste di tutti e quattro i piezometri. 

Campionamento delle acque 

In ogni piezometro i campioni d’acqua saranno prelevati mediante pompa posizionata in 

corrispondenza del livello dinamico della falda, a seguito dello spurgo del pozzo e della 

stabilizzazione dei parametri chimico-fisici. 
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Il campione sarà prelevato in modo da ridurre gli effetti indotti dalla velocità di prelievo sulle 

caratteristiche chimico-fisiche delle acque, quali ad esempio la presenza di una fase 

colloidale o la modifica delle condizioni di ossidoriduzione che possono portare alla 

precipitazione di elementi solubilizzati nelle condizioni naturali degli acquiferi. Prima del 

prelievo di acqua sotterranea, i piezometri saranno adeguatamente spurgati fino ad 

ottenimento di acqua chiara e comunque per un tempo non inferiore al ricambio di 3-5 volumi 

d'acqua all'interno del pozzetto/piezometro. 

Le analisi delle acque sotterranee saranno eseguite sul campione tal quale, per ottenere la 

determinazione della concentrazione totale delle sostanze inquinanti. 

Per ogni campione saranno prelevate n.2 aliquote: 

- 1 aliquota per il laboratorio privato di analisi chimiche 

- 1 aliquota per l’Ente di controllo ARPA. 

Le aliquote destinate all’Ente di controllo saranno analizzate dal laboratorio dello stesso 

Ente. 

Tutti i campioni prelevati saranno analizzati dal laboratorio privato, mentre l’Ente di controllo 

potrà scegliere i contro-campioni da analizzare pari al 10% dei campioni totali prelevati ed 

inviati ad analisi. 

Criteri per l’analisi delle acque 

Le analisi delle acque di falda saranno eseguite secondo le metodiche previste dall'Istituto 

di Ricerca sulle acque (CNR-IRSA) e secondo i manuali per le acque destinate al consumo 

umano pubblicati da Unichim. Per l'analisi di eventuali parametri non contemplati nelle citate 

pubblicazioni, saranno utilizzate metodiche analitiche ufficiali nazionali od internazionali. 

Parametri da ricercare (acque sotterranee) 

- pH, 

- Potenziale Redox, 

- antimonio, 

- arsenico, 

- cromo VI, 

- cromo tot., 

- ferro, 

- manganese, 

- mercurio, 

- nichel, 

- piombo, 
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- rame, 

- nitriti, 

- nitrati, 

- ione ammonio, 

- solfati, 

- BTEXS, 

- IPA, 

- idrocarburi totali come n-esano. 

 

8.3 Criteri per il prelievo, la conservazione e il trasporto dei campioni  

Le fasi di campionamento, immagazzinamento, trasporto e conservazione dei campioni 

sono critiche per la qualità dei risultati delle analisi da svolgere sui campioni, pertanto al fine 

di minimizzare gli effetti negativi di una cattiva gestione di tali fasi, si porrà particolare 

attenzione a garantire: 

− l'assenza di contaminazione derivante dall'ambiente circostante o dagli strumenti 

impiegati per il campionamento e prelievo;  

− l'assenza di perdite di sostanze inquinanti sulle pareti dei campionatori o dei 

contenitori;  

− la protezione del campione da contaminazione derivante da cessione dei contenitori;  

− un’adeguata temperatura al momento del prelievo per evitare la dispersione delle 

sostanze volatili;  

− un’adeguata temperatura di conservazione dei campioni;  

− l'assenza di alterazioni biologiche nel corso dell'immagazzinamento e della 

conservazione;  

− l'assenza in qualunque fase di modificazioni chimico-fisiche delle sostanze; 

− la pulizia degli strumenti e degli attrezzi usati per il campionamento, il prelievo, il 

trasporto e la conservazione. 

Il materiale prelevato verrà raccolto e disposto in un contenitore per essere 

successivamente omogeneizzato dal tecnico incaricato. I sassi di grossa pezzatura (sopra 

i 2 cm) saranno rimossi prima di procedere alla fase di omogeneizzazione. 

I contenitori per riporre il campione saranno scelti in funzione delle caratteristiche degli 

inquinanti in modo da garantire la minore interferenza tra le sostanze inquinanti e le pareti 

del contenitore. Tali contenitori saranno completamente riempiti, sigillati, etichettati ed 

inoltrati subito al laboratorio di analisi, insieme con le note di prelievo. 
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Ai fini di garantire il controllo e la qualità delle operazioni di campionamento, sarà 

predisposta appropriata documentazione delle attività che consenta la rintracciabilità dei 

campioni prelevati dal sito e inviati presso il laboratorio d'analisi. 

Durante l’attività di indagine verranno pertanto redatti i seguenti documenti:  

- il registro per la raccolta organizzata delle informazioni di campo: localizzazione del 

sito, tempistica e descrizione delle operazioni svolte;  

− l'identificazione univoca dei campioni, data, ora e luogo di prelievo, denominazione 

del campione, profondità di campionamento, analisi richiesta;  

− le modalità di contenimento, trasporto e conservazione dei campioni;  

− l'etichettatura dei campioni. 

 

8.4  Metodiche analitiche per l'esame dei campioni  

Nell'esecuzione delle analisi saranno rispettate le seguenti prescrizioni:  

− le analisi di laboratorio saranno eseguite nel più breve tempo possibile dal momento 

del prelievo;  

− saranno adottati metodi di analisi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o 

internazionale; 

− nei certificati di analisi prodotti dal Laboratorio di ricerca incaricato, allegati alla 

relazione tecnica da presentare all'autorità competente, saranno indicati per ogni 

parametro analizzato, i metodi usati ed i relativi limiti di rilevabilità. 

 

8.5 Metodologie di interpretazione e restituzione dei risultati  

Nella relazione che accompagnerà la presentazione dei risultati delle analisi saranno 

riportate le seguenti informazioni:  

− i metodi adottati nell'esecuzione delle analisi;  

− i risultati delle prove di laboratorio. 

I risultati saranno espressi sotto forma di tabelle di sintesi e ad esse verranno allegate 

rappresentazioni cartografiche contenenti le seguenti informazioni: 

− ubicazione delle potenziali fonti di inquinamento;  

− ubicazione delle indagini svolte e dei punti di campionamento;  

− distribuzione degli inquinanti; 

− carte piezometriche, con evidenziazione delle direzioni prevalenti di flusso e dei punti 

di misura. 
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I dati analitici saranno interpretati secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 152/06 e, in 

particolare, saranno confrontati con i limiti tabellari previsti per le acque di falda riportati 

nella tabella 2 dell'allegato 5 alla parte IV del citato decreto e con i valori di concentrazioni 

soglia di contaminazione nel suolo riportati in tabella 1/B del medesimo allegato, in 

relazione alla destinazione urbanistica dell'area analizzata. 
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9 MISURE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DEI LAVORATORI 

Durante l’esecuzione delle attività di indagine si avrà cura di garantire che non si verifichino 

emissioni di sostanze o prodotti pericolosi per le matrici ambientali che si stanno 

investigando. 

Nel caso si verifichino situazioni di emergenza o incidenti, gli operatori direttamente coinvolti 

nell’esecuzione delle indagini, dovranno attuare tempestivamente misure di sicurezza al fine 

di rimuovere o isolare le potenziali fonti di inquinamento e attuare operazioni mitigative per 

prevenire ed eliminare pericoli immediati per l’uomo e l’ambiente circostante. 

Alcune tipologie di interventi di messa in sicurezza potranno riguardare, se necessario: 

• la rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, lo svuotamento di vasche e serbatoi, la 

raccolta di liquidi sversati, il pompaggio di liquidi inquinanti galleggianti; 

• l’installazione di recinzioni, di segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e 

sorveglianza; 

• l’installazione di eventuali drenaggi di controllo; 

• la copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati; 

• la rimozione o lo svuotamento di bidoni o container, contenenti materiali o sostanze 

potenzialmente pericolosi. 

 

Qualsiasi operazione connessa con l’esecuzione delle indagini, compresi i sopralluoghi, le 

attività di monitoraggio ed il prelievo dei campioni deve essere eseguita in sicurezza in modo 

che non si verifichino infortuni o emissioni di sostanze o prodotti intermedi pericolosi per la 

salute degli operatori. 
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DETERMINAZIONE N. 184 DEL 06/04/2021 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AREA EX CODEFER, LOCALITA' PONTIROLO CAPREDONI, 

D.LGS 152/2006 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

RICHIAMATA la Comunicazione ex art. 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmessa dal Corpo Forestale dello 

Stato che, nell’esercizio delle proprie funzioni, con nota prot. 1061 del 18.11.20 13, notificava la potenziale 

contaminazione delle matrici ambientali presso l’area ex scalo ferroviario sito in località Pontirolo 

Capredoni, nel cessato Comune di Drizzona; 

 

DATO ATTO che la suddetta Comunicazione ha dato avvio alle procedure operative e amministrative 

previste dal Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i per la gestione delle bonifiche ambientali di siti 

potenzialmente inquinati; 

 

CONSIDERATO che: 

- La Provincia con nota del 02.08.2019 trasmetteva il Piano di Indagini Ambientali; 

- Con nota del 07/11/2019, prot. n.18128/2019 il Comune di Piadena Drizzona trasmetteva nulla-

osta per la realizzazione delle indagini ambientali proposte dalla Provincia; 

- Con nota del 18/05/2020, prot. com. n. 6820, la Provincia di Cremona trasmetteva agli Enti e ai 

soggetti interessati il documento relativo agli esiti dell’indagine ambientale, redatto dalla soc. B&A 

Consultancy S.r.l., incaricata dalla Provincia di Cremona per l’esecuzione;  

- Con nota trasmessa in data 10.06.2020, di cui al prot. dell’Ente 7822, ARPA Lombardia trasmetteva 

la relazione tecnica per gli aspetti ambientali di competenza ed i rapporti di prova; 

 

DATO ATTO che i risultati delle analisi confermavano la potenziale contaminazione del sito; 

 

CONSIDERATO che, a seguito dell’incontro tecnico tenutosi in data 28.09.2020, è stata ravvisata la necessità 

di procedere secondo quanto previsto dall’art. 245, comma 1 del D.Lgs 152/2006 , in base al quale “Le 

procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal 

presente titolo possono essere attivate su iniziativa degli interessati non responsabili”, come risulta dal 

verbale prot. com. 14070 del 30.09.2020; 

 

ATTESO che, in ottemperanza a quanto sopra, la Società proprietaria del sito ha commissionato la 

redazione del Piano di Caratterizzazione allo Studio  Associato “INGEGNERIA ED AMBIENTE”, con sede Via 

Solferino n°55 - 25121 Brescia; 

 

CONSIDERATO che il documento di cui sopra è stato assunto al protocollo degli atti del Comune con n. 1435 

del 28.01.2021;  

 

RICHIAMATO l’art. 5 della L.R. n. 30 del 2006 che disciplina l’approvazione e autorizzazione dei documenti 

relativi ai procedimenti di bonifica ambientale;  

 

ATTESO che per la fattispecie in esame il D.Lgs. 152/06 e s.m.i, all’art. 242 (procedure operative e 

amministrative), comma 3/4/7 impone l’indizione di una Conferenza di Servizi per l’esame contestuale dei 

diversi interessi pubblici sottesi alla gestione dell’inquinamento ambientale; 

 

CONSIDERATO che la normativa regionale attribuisce al Comune le funzioni operative e amministrative 

inerenti gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale 

dei siti contaminati, che ricadono nell'ambito del territorio di un solo Comune (art. 5 della L.R. 27/12/06, n. 

30); 
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RAVVISATA la necessità di acquisire i pareri degli Enti coinvolti nell’istruttoria e richiamate a tal proposito: 

- la nota prot. n. 3082 del 25.02.2021 con la quale il Comune convocava la Conferenza dei Servizi 

Istruttoria, fissata il giorno 10.03.2021 e posticipata in data 24.03.2021; 

- la nota prot. n. 3271 del 01.03.2021 con la quale il Comune convocava la Conferenza dei Servizi 

Decisoria, fissata il giorno 10.03.2021 e posticipata in data 24.03.2021; 

 

VISTE le osservazioni espresse dai soggetti coinvolti, pervenute attraverso i pareri di competenza trasmessi 

a mezzo pec, e richiamati integralmente nei verbali relativi alle sedute di cui sopra; 

 

VISTO il verbale della Conferenza Istruttoria, di cui alla nota prot. n. 5154 del 24.03.2021, in occasione della 

quale i soggetti coinvolti non rilevavano motivi ostativi all’approvazione del piano;  

 

VISTO il verbale, di cui alla nota prot. n. 5518 del 06.04.2021, con il quale veniva registrato il parere 

favorevole della Conferenza dei Servizi decisoria, condizionato al rispetto delle prescrizioni specificate nel 

verbale, allegato come parte integrante della presente determinazione, così definite: 

 

• Riguardo al set analitico previsto per il suolo superficiale, dovranno essere aggiunti i parametri 

Solventi aromatici (BTEXS) e Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), indipendentemente dagli esiti 

delle determinazioni previste per i parametri Idrocarburi leggeri e pesanti; 

• Riguardo al set analitico previsto per i campioni di suolo profondo, dovrà essere applicato il 

medesimo set analitico indicato per il suolo superficiale; 

• L'eventuale determinazione analitica della granulometria del terreno dovrà essere eseguita con 

metodiche tali da ottenere la classificazione dei terreni basata sul metodo USDA (U.S. Department 

of Agriculture), come indicato dai Criteri Metodologici APAT; 

• L'eventuale determinazione della frazione di carbonio organico (foc) dovrà essere effettuata in 

campioni di suolo non interessati da contaminazione organica, che potrebbe pregiudicare la 

significatività del dato rilevato, come indicato dalla D.G.R. 11348/2010. 

• Si richiede l’applicazione per il suolo profondo dello stesso set analitico proposto per il suolo 

superficiale, con esclusione del parametro amianto; 

• Se durante le operazioni degli scavi o durante le perforazioni dovesse emergere la presenza di 

amianto nel suolo profondo, dovrà essere fatta la determinazione anche di questo parametro; 

• Tutti i campioni prelevati devono essere sottoposti ad analisi, ricercando tutti i parametri chimici 

previsti nel piano compresi BTESX ed IPA; 

• Il prelievo dei composti volatili dovrà essere eseguito in maniera puntuale mediante vials; 

• Oltre ai campioni previsti, Eventuali evidenze visive/olfattive devono essere anch’esse campionate 

e analizzate a parte; 

• Come previsto dalla vigente normativa di settore, in caso di materiale di riporto, su tale matrice, 

oltre alla determinazione dei parametri previsti per i terreni sulla frazione < 2cm setacciata in 

campo, dovrà essere previsto anche il test di cessione sul campione tal quale, da condurre secondo 

le modalità indicate nel D.M. 5/02/1998 e s.m.i per la verifica della conformità alle CSC previste per 

le acque sotterranee, relativamente ai parametri inorganici; 

• Se la ditta intende avvalersi dell’Analisi del rischio, dovrà tener conto che, come previsto dal 

documento ISPRA (ex APAT) “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, 

revisione del giugno 2008”, per alcuni dati sito-specifici (foc, pH, Kd, analisi granulometrica, 

speciazione degli idrocarburi), è prevista la validazione analitica da parte dell’Ente di Controllo; 

• Si ritiene che la profondità dei piezometri debba essere tale da intercettare l’acquifero più 

superficiale, posizionando il tratto fenestrato da 1 m sopra al livello della falda freatica e 4/5 m 
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sotto, avendo cura comunque di intercettare livelli con conducibilità idraulica medio/alta in modo 

da evitare che i piezometri vadano in asciutta durante lo spurgo preliminare al campionamento; 

• Mediante le misurazioni dei livelli di falda, dovrà essere elaborata una ricostruzione 

dell’andamento del flusso di falda e, qualora emergesse che a livello locale la direzione di flusso 

non era quella ipotizzata in fase progettuale, dovrà essere valutata la possibilità di realizzare nuovi 

piezometri; 

• Per i campioni di acqua sotterranea che verranno prelevati dai piezometri l’analisi chimica dovrà 

prevedere la ricerca degli stessi parametri chimici ricercati nei terreni, quindi, oltre ai parametri 

proposti nel Piano, dovrà essere prevista anche la ricerca degli IPA; 

• La Ditta dovrà indicare, preventivamente alle attività di campo, il laboratorio chimico che effettuerà 

le analisi ed intercalibrarsi con il laboratorio ARPA, qualora tale attività di confronto non sia già 

stata effettuata; 

• Infine, si sottolinea che dovrà essere trasmesso con dovuto anticipo il cronoprogramma delle 

prove, poiché l’Agenzia deve organizzare la propria attività di prelievo ed analisi in contraddittorio; 

 

 

PRESO ATTO che in sede di Conferenza dei Servizi, i Soggetti coinvolti si sono espressi unanimemente in 

termini di approvazione condizionata del piano di caratterizzazione redatto dallo Studio  Associato 

“INGEGNERIA ED AMBIENTE”, con sede Via Solferino n°55 - 25121 Brescia; 

 

ACCERTATA l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e 

s.m.i.;  

 

CONSIDERATO che il Piano della Caratterizzazione e relativi allegati sono stati pubblicati sul sito del Comune 

e che qui si intendono interamente richiamati e parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se 

non allegati materialmente al medesimo in quanto atti pubblici già univocamente individuati;  

 

RITENUTO di approvare, visto l’esito positivo della Conferenza dei Servizi, il Piano della Caratterizzazione 

redatto dallo Studio  Associato “INGEGNERIA ED AMBIENTE”, con sede Via Solferino n°55 - 25121 Brescia, 

assunto al protocollo degli atti del Comune con n. 1435 del 28.01.2021; 

 

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 18/05/2020  con il quale è stata conferita al Sindaco la 

responsabilità dell’Area lavori pubblici, patrimonio, ecologia, ambiente e Protezione Civile; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. DI APPROVARE quanto esposto in premessa; 

2. DI PRENDERE ATTO dei pareri espressi dai soggetti coinvolti, allegati alla presente determinazione, 

del verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria e del verbale della Conferenza dei Servizi 

decisoria, svoltesi in data 24/03/2021 per la valutazione del Piano della Caratterizzazione, in forma 

simultanea e in modalità sincrona; 

3. DI PRENDERE ATTO del parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi decisoria, 

condizionato al rispetto delle prescrizioni descritte in premessa; 

4. DI APPROVARE ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs.152/06  il “Piano di Caratterizzazione” redatto ai 

sensi del D. Lgs. 152/06 e relativi allegati, che qui si intendono interamente richiamati e parte 



DETERMINAZIONE N. 184 DEL 06/04/2021 

 

integrante e sostanziale del presente atto, anche se non allegati materialmente al medesimo in 

quanto atti pubblici già univocamente individuati; 

 

5. DI AUTORIZZARE l’esecuzione delle indagini descritte nel Piano di Caratterizzazione;  
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Oggetto:   Area ex Codefer Srl ubicata in Comune di Drizzona (Cr) in via Piave n. 1 – Procedimento di bonifica 
ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.– “Piano di Caratterizzazione redatto ai sensi del D.Lgs. 152/06 
e.s.m.i”. Conferenza dei Servizi sincrona convocata dal Comune di Piadena-Drizzona per il 10 marzo 2021. 
Valutazioni tecniche ARPA 

Premessa 

In riferimento al sito in oggetto si riassumono di seguito le principali fasi che hanno caratterizzato il procedimento 

di bonifica in corso. 

In data 18/11/2013 il Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Cremona trasmetteva la notifica di 

potenziale contaminazione ai sensi dell’art. 244 c. 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. a seguito di superamento, per i 

parametri Idrocarburi totali, Rame e Zinco, delle Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) previste per 

siti ad uso commerciale e industriale (D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1, Colonna B) 

in area esterna all’insediamento produttivo (impianto di gestione rifiuti) di titolarità di Codefer Srl, catastalmente 

individuata al Fg 10, Mappale 181 nel Comune di Drizzona (ex fg 10 mappale 35) e di proprietà di Mercitalia 

Logistics Spa, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. 

Con nota del 30/12/2013 la Provincia di Cremona, facendo seguito alla notifica del Corpo Forestale dello Stato, 

avviava le previste indagini volte ad individuare il responsabile della contaminazione (rif. art. 244 c. 2 del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i.) e con nota successiva del 14/03/2014 individuava, con Decreto n. 277/2014, la Codefer Srl 

quale soggetto responsabile della potenziale contaminazione. 

In data 28/03/2014 la Provincia di Cremona, con Decreto Dirigenziale n. 352/2014, diffidava Codefer Srl ad 

intraprendere gli interventi previsti dal D.Lgs. 152/06 s.m.i. Parte IV, Titolo V, con particolare riferimento alla 

presentazione di un Piano di Caratterizzazione a cui l’Azienda non ha dato seguito, come si evince dalla nota 

della Provincia di Cremona trasmessa ad ISPRA e al MATTM in data 30/5/2014. 

In data 25 gennaio 2019 si è tenuto un incontro tecnico, convocato dalla Provincia di Cremona, finalizzato alla 

“…definizione di un iter amministrativo condiviso per la gestione dell’inquinamento della matrice suolo insaturo 

per il sito ex Codefer di Drizzona (Cr)”. Richiamate le conclusioni dell’incontro tecnico del 25/01/2019, con nota 

del 02/08/2019 la Provincia di Cremona trasmetteva il “Piano di Indagini Ambientali” (Rev. 1); a seguito del nulla 

osta del Comune di Piadena-Drizzona, con nota del 04/02/2020 comunicava che in data 11/02/2020 sarebbero 

iniziate le indagini in oggetto. 

Come previsto nel Piano di indagine, ARPA ha partecipato alle attività di indagine prelevando ed analizzando 

campioni in contraddittorio con i tecnici di Parte; con nota del 10/06/2020 quest’Agenzia ha trasmesso gli esiti 

del “Piano di Indagini Ambientali” dell'11 febbraio 2020 facendo presente che “in relazione ai risultati delle 

indagini ambientali effettuate in data 11 febbraio 2020 presso il sito in oggetto, che hanno evidenziato 

superamenti dei limiti di riferimento nel materiale di riporto riscontrato nel terreno superficiale, e tenendo conto 

dei risultati delle precedenti indagini, si conferma la situazione di potenziale contaminazione del sito e si dovrà 

procedere secondo quanto previsto dal D.Lgs.15/06 e s.m.i.” 

Alla luce dei risultati ottenuti sia nelle indagini di febbraio 2020 che nelle fasi precedenti, con nota del 05/10/2020 

il Comune di Piadena-Drizzona ha trasmesso il verbale dell’incontro tecnico tenutosi con gli Enti e la Parte nel 

quale, confermando la situazione di potenziale contaminazione del sito, ha indicato alla Ditta di procedere 

secondo quanto previsto dal D. Lgs.15/06 e s.m.i. chiedendo la presentazione del Piano di Caratterizzazione 

dell’area. 

Per quanto sopra, la Società Mercitalia Logistics srl, proprietaria dell’area, ha trasmesso il documento “Piano di 

Caratterizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. dell’ex scalo merci ferroviario sito in località Pontirolo in 

Comune di Piadena Drizzona (CR)”, per il quale il Comune ha convocato Conferenza dei Servizi istruttoria per il 

giorno 10 marzo; con la presente si trasmettono le valutazioni tecniche ARPA, relativamente agli aspetti 

ambientali di competenza, da intendersi quale contributo ai fini istruttori. 
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Documento “Piano di Caratterizzazione” 

Il documento, redatto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., richiama le attività pregresse del sito dal 2005 al 2012, 

evidenziando i potenziali centri di pericolo e indicando i contaminanti presenti. 

Relativamente alle attività di indagine di caratterizzazione del suolo insaturo, sono previste n. 15 trincee 

distribuite lungo una maglia regolare sull’intero sedime di circa 42.000 mq. Gli scavi esplorativi saranno realizzati 

tramite escavatore a pala meccanica di dimensione tali da poter raggiungere la frangia capillare che si presume 

a profondità comprese tra 1,50 e 2,50 m dal piano campagna. Per ogni trincea è previsto il prelievo di n. 3 

campioni di terreno di cui 1 rappresentativo dell’orizzonte superficiale (0-1 m da p.c.) 1 di fondo scavo ed 1 

intermedio. 

L’Azienda propone di eseguite le determinazioni analitiche su tutti i campioni di suolo superficiale mentre per i 

restanti campioni, se il campione superficiale risultasse conforme ai limiti tabellari previsti, sarebbe a discrezione 

del progettista eseguire alcune o tutte le determinazioni chimiche previste nel Piano. 

Per i campioni prelevati e sottoposti ad analisi è proposto il seguente protocollo analitico: Metalli (As, Cd, Co,Cr 

tot, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn), C>12 e C<12. 

L’Azienda indica che, nel caso venissero rilevate concentrazioni di idrocarburi leggeri C<12 superiori a 1 mg/Kg 

procederà anche alla ricerca dei composti organici aromatici (BTEXS) e analogamente, nell’eventualità che 

venissero rilevati nei campioni prelevati concentrazioni di idrocarburi pesanti C>12 superiore a 50 mg/Kg 

procederà alla ricerca dei composti policiclici aromatici (IPA). 

In riferimento all’utilizzo futuro del sito, nel Piano presentato viene indicato il riferimento a “siti ad uso commerciale 

e industriale” e pertanto le risultanze analitiche dei campioni saranno valutate rispetto alle Concentrazioni Soglia 

di Contaminazione (CSC) previste dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1, Colonna 

B. 

Nel caso di presenza di materiali di riporto oltre alla verifica dei suddetti limiti di riferimento è previsto anche il 

test di cessione verificando il rispetto alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste per la matrice 

acque sotterranee (D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 2). 

Per la valutazione della matrice acque sotterranee è prevista la realizzazione di n. 4 piezometri (Pz1 - Pz4), 

perforando a carotaggio continuo sino a circa 8 m da p.c. I piezometri saranno ubicati rispettivamente a monte 

ed a valle idrogeologico del sito, con riferimento alla direzione del flusso delle acque sotterranee, a scala 

comunale, desunta dal PGT del Comune di Piadena Drizzona di cui è fornito un estratto. 

Per i campioni prelevati è proposto il seguente protocollo analitico: Metalli (Sb, As, Cr tot, Cr VI, Ni, Fe, Mn, Hg, 

Pb, Cu); Idrocarburi totali (come n-esano); BTEXS; IPA, inquinanti inorganici (Nitriti, Nitrati, Ione ammonio e 

Solfati). 

Le risultanze analitiche saranno valutate rispetto alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste 

dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 2. 

Valutazioni tecniche al documento presentato 

In riferimento al documento presentato si formulano le seguenti osservazioni: 

TERRENI 

1) si precisa che le esatte ubicazioni delle trincee saranno concordate in campo in fase di sopralluogo;  

2) si ritiene che tutti i campioni prelevati debbano essere sottoposti ad analisi chimica ricercando tutti i 
parametri chimici previsti nel Piano compresi BTESX ed IPA; 

3) il prelievo dei composti volatili (VOC) dovrà essere eseguito in maniera puntuale mediante vials; 
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4) oltre ai campioni previsti, eventuali evidenze visive/olfattive dovranno essere campionate ed analizzate 

a parte; 

5) come previsto dalla vigente normativa di settore, in caso di materiale di riporto, su tale matrice, oltre alla 

determinazione dei parametri previsti per i terreni sulla frazione < 2cm setacciata in campo, dovrà essere 

previsto anche il test di cessione sul campione tal quale, da condurre secondo le modalità indicate nel 

D.M. 5/02/1998 e s.m.i per la verifica della conformità alle CSC previste per le acque sotterranee, 

relativamente ai parametri inorganici; 

6) nel caso in cui la Ditta intenda avvalersi dell’Analisi di Rischio dovrà tener conto che, come previsto dal 

documento ISPRA (ex APAT) “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, revisione 

del giugno 2008”, per alcuni dati sito-specifici (foc, pH, Kd, analisi granulometrica, speciazione degli 

idrocarburi), è prevista la validazione analitica da parte dell’Ente di Controllo. A tal proposito la Ditta dovrà 

indicare quali parametri intende determinare dando la possibilità a quest’ARPA di analizzare alcuni 

campioni in contradditorio. 

 

ACQUE SOTTERRANEE 

• Si ritiene che la profondità dei piezometri debba essere tale da intercettare l’acquifero più superficiale, 

posizionando il tratto fenestrato da 1 m sopra al livello della falda freatica e 4/5 m sotto, avendo cura 

comunque di intercettare livelli con conducibilità idraulica medio/alta in modo da evitare che i piezometri 

vadano in asciutta durante lo spurgo preliminare al campionamento; 

• i piezometri dovranno essere adeguatamente completati e protetti in modo che non vengano danneggiati; 

al termine dei lavori i piezometri dovranno essere georeferenziati e quotati in mslm mediante rilievo plano-

altimetrico; dovranno altresì essere trasmesse agli Enti le caratteristiche tecniche dei piezometri 

descrivendo, anche in forma di tabella in formato editabile (es. xls), le seguenti informazioni:  

Codice piezometro quota in mslm del punto di misura della soggiacenza 

Proprietà descrizione del punto di misura (es. bocca pozzo) 

Comune profondità totale del piezometro in m da p.c 

Località profondità inizio del tratto fenestrato (in m da p.c) 

Riferimenti catastali profondità fine del tratto fenestrato (in m da p.c) 

coordinata X in UTM WGS84 diametro 

coordinata Y in UTM WGS84 litostratigrafia 

• mediante le misurazioni dei livelli di falda, dovrà essere elaborata una ricostruzione dell’andamento del 

flusso di falda e, qualora emergesse che a livello locale la direzione di flusso non era quella ipotizzata in 

fase progettuale, dovrà essere valutata la possibilità di realizzare nuovi piezometri; 

• per i campioni di acqua sotterranea che verranno prelevati dai piezometri l’analisi chimica dovrà prevedere 

la ricerca degli stessi parametri chimici ricercati nei terreni, quindi, oltre ai parametri proposti nel Piano, 

dovrà essere prevista anche la ricerca degli IPA. 

La Ditta dovrà indicare, preventivamente alle attività di campo, il laboratorio chimico che effettuerà le analisi ed 

intercalibrarsi con il laboratorio ARPA, qualora tale attività di confronto non sia già stata effettuata. 

Si precisa che ARPA effettuerà attività di supervisione e controllo, prelevando ed analizzando in contraddittorio, 

un numero di campioni pari ad almeno il 10% dei campioni totali, a tale scopo dovrà essere trasmesso un 

cronoprogramma con anticipo di almeno 15 gg dall’inizio dei lavori e comunque entro il giorno 20 del mese 

precedente.  

Si fa presente che le prestazioni della scrivente Agenzia (compreso il presente parere) sono a titolo oneroso 

secondo quanto previsto dal vigente tariffario, consultabile sul sito di ARPA www.arpalombardia.it. 
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Conclusioni 

Con riferimento alla Conferenza dei Servizi istruttoria convocata dal Comune di Piadena Drizzona per il giorno 

10 marzo 2021, relativamente agli aspetti ambientali di competenza, fatte salve le osservazioni e le 

considerazioni sopra riportate, si esprime una valutazione tecnica favorevole al documento “Piano di 

Caratterizzazione – ex scalo merci ferroviario – loc. Pontirolo” presentato in accordo ai disposti del D.Lgs. 152/06 

s.m.i. 

Sono fatti salvi gli aspetti di competenza del Comune di Piadena Drizzona, della Provincia di Cremona nonché 

gli aspetti sanitari di competenza di ATS Val Padana. 

 
Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 

 
 
           
            
  
 
 

                                                  
                             Il Responsabile della U.O.  

            Bonifiche e Attività estrattive 
                                Dott. Marco Spaggiari 

 

 
  Il Referente dell’istruttoria  
   Dott.Geol. Agazio Galati 
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C.F. 80002130195
Settore Ambiente e Territorio
Dirigente: dott. Roberto Zanoni

casella P.E.C.: protocollo@provincia.cr.it

La data e il numero di protocollo, per le trasmissioni in interoperabilità, sono contenuti nel file “segnatura.xml”.

P.E.C.
Spett.le Comune di Piadena Drizzona
comunepiadenadrizzona@pec.it

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: attività istruttoria siti contaminati.  Conferenze di servizi  istruttoria e 
decisoria ex L. 241/90 convocate per il giorno 24/03/2021 - MERCITALIA LOGISTICS S.P.A. – 
Area ex scalo merci ferroviario ed ex impianto di gestione rifiuti Codefer, sita in località 
Pontirolo,  Comune  di  Piadena  Drizzona  (CR)  –  Esame  del  documento  “Piano  di 
Caratterizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.”. – Trasmissione parere e delega.

Con  riferimento  alla  Conferenza  di  Servizi  istruttoria,  seguita  da  una  decisoria,  convocate  dal 
Comune di Piadena Drizzona per il giorno 24/03/2021 e da svolgersi in modalità di videoconferenza 
(nota del 25/02/2021, prot. n. 3082, prot. prov. n. 12144, nota del 01/03/2021, prot. n. 3271, prot. prov.  
n. 12842 e nota del 09/03/2021, prot. n. 4049, prot. prov. n. 14797), cui è chiamata a partecipare 
questa Provincia, volte all'esame dei contenuti del documento “Piano di Caratterizzazione ai sensi  
del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.”, trasmesso da Mercitalia Logistics S.p.A., con nota  del 27/01/2021, prot. 
prov. n. 4849, inerente l'area ex scalo merci ferroviario ed ex impianto di gestione rifiuti Codefer, sita 
in  località Pontirolo,  Comune di  Piadena Drizzona (CR),  si  rende il  parere motivato,  relativo  agli  
argomenti oggetto della conferenza.

A  tal  proposito,  si  richiamano  i  disposti  dell'art.  242,  comma  12,  del  D.Lgs.  152/06  e  s.m.i.  che 
individua le competenze delle province nell'ambito dei procedimenti inerenti i siti contaminati: “Le 
indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica  
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni”.

Si  comunica che la dott.ssa Giuseppina Demicheli,  esperto tecnico assegnatario della pratica in 
oggetto, viene delegata partecipare alle conferenze di servizi in parola, quale rappresentante della 
Provincia  di  Cremona,  in  sostituzione  della  dott.sa  Barbara  Pisaroni,  posizione  organizzativa  del 
Servizio Aree Protette, Energia, Rifiuti, delegata con decreto dirigenziale n. 729 del 30/12/2020.

Cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(dott. Roberto Zanoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Allegato: parere motivato.

Servizio Aree Protette, Energia, Rifiuti
Responsabile: dott.ssa Barbara Pisaroni                  
Referente del procedimento: dott.ssa Giuseppina Demicheli 
Settore Ambiente e Territorio

- barbara.pisaroni@provincia.cremona.it
- bonifiche  @provincia.cremona.it         
-ambiente@provincia.cremona.it

 0372 406 445
 0372 406 432

Arch. prec. n. 14797/2021
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PARERE

Gli  esiti  dell'attività istruttoria condotta dal Servizio Aree Protette, Energia,  Rifiuti  sono riportati  nel 
Rapporto Informativo del 17/03/2021, prot. prov. n. 16702.

PREMESSA

Dalla documentazione agli atti risulta quanto segue:
– Con nota del 05/10/2011,  prot.  n.  1491,  prot.  prov.  n.  113685,  il  Corpo Forestale dello Stato – 

Comando  Provinciale  di  Cremona  (di  seguito,  CFS)  ha  segnalato  inadempienze  in  materia 
ambientale nei confronti della ditta Codefer srl. Dalla nota, è risultato che un'area, di superficie 
stimata pari a 5025 mq ed esclusa dalle aree previste nell'autorizzazione alla gestione di rifiuti, 
veniva utilizzata dalla  stessa ditta per  lo  svolgimento di  attività di  trattamento e recupero di  
carcasse di carri ferroviari e per lo stoccaggio dei rifiuti da demolizione. Il CFS ha comunicato, 
contestualmente, di aver  provveduto al sequestro penale dell'area.

– Con Decreto Dirigenziale della Provincia di Cremona n. 1428 del 18/11/2011, prot. n. 134119, la 
ditta Codefer srl è stata diffidata al ripristino delle condizioni di gestione dei rifiuti previste nell'atto 
autorizzativo, al ripristino dei luoghi presso i quali venivano stoccati irregolarmente i rifiuti e a far  
pervenire agli enti i risultati della verifica dello stato qualitativo dei terreni.

– Con nota del 19/06/2012, prot. n. 043/FM, prot. prov. n. 77266, Codefer srl ha comunicato la data 
prevista  per  l'avvio  dei  lavori  di  allontanamento  dei  rifiuti  e  conferimento  presso  impianto 
autorizzato.  Con  nota  del  07/08/2012,  prot.  n.  048/FM,  prot.  prov.  n.  97362,  Codefer  srl  ha 
comunicato l'avvio delle attività di verifica di eventuale contaminazione dei terreni per il giorno 
27/08/2012.  Nella  nota  erano  state  descritte  sommariamente  le  indagini  che si  intendevano 
realizzare, omettendo, tuttavia, di allegare idonea cartografia con i punti d'indagine, di elencare 
i parametri da ricercarsi nei terreni e di descrivere le modalità di campionamento ed analisi.

– Con Decreto Dirigenziale della Provincia di Cremona n. 1545 del 11/10/2012, prot. n. 122047, è 
stata sospesa l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti della ditta Codefer srl.

– Con nota del  08/03/2013,  prot.  n.  009/FM,  prot.  prov.  n.  33834,  Codefer  srl  ha trasmesso una 
relazione, denominata “Esiti delle indagini preliminari sulle matrici ambientali – Febbraio 2013”,  
prodotta dal dott. Marco Daguati, con studio in Codogno (LO) e copia dei formulari di trasporto 
rifiuti relativi alla rimozione dei rifiuti dalle aree non autorizzate. Le tipologie di rifiuti rimossi dalle 
aree in oggetto, secondo i formulari trasmessi, risultavano le seguenti:

    • CER 191207 - Legno diverso da quello di cui alla voce 191206 (tot. 33 480 Kg);
    • CER 191202 - Materiali ferrosi (tot. 17 980 Kg);
    • CER 170504 - Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503 (tot.  296 840 Kg).
– Con  nota  del  02/04/2013,  prot.  n.  42113,  la  Provincia  di  Cremona ha  comunicato  alla  ditta 

Codefer srl di non ritenere ottemperate le prescrizioni dell'atto di diffida, valutati i contenuti della 
relazione inerente le verifiche sui suoli e considerate le modalità di indagine, svolte in assenza di  
contraddittorio.

– Con  nota  del  18/11/2013,  prot.  n.  1061,  prot.  prov.  n.  136157,  il  CFS  ha  inoltrato  una 
comunicazione ex art. 244, comma 1, D.Lgs. 152806 e s.m.i., con la quale si informavamo gli Enti  
competenti riguardo al superamento dei valori Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) 
nel  terreno  relativamente  ai  parametri  Idrocarburi  Pesanti  (C>12),  Rame  e  Zinco,  in  area 
compresa nel  Fg.  10,  Mapp.  181P  (ex Fg.  10,  Mapp.  35,  variaz.  del  03/11/2010)  del  N.C.T.  in 
Comune di Drizzona (CR) e classificata ad uso “Scalo ferroviario” nel P.G.T. dello stesso Comune. 
Alla comunicazione è stato allegato il documento “Relazione sulla caratterizzazione dei terreni – 
25/09/2012”, redatta dallo Studio Tecnico Associato Baroncioni dott. geol. Rodolfo e Domenichini 
dott. geol. Miriam di Cesena (FC), che risulta essere stata commissionata dalla ditta Codefer Srl in  
risposta alle prescrizioni della diffida della Provincia di Cremona (Decreto Dirigenziale n. 1428 del 
18/11/2011,  prot.  n.  134119),  ma  mai  trasmessa  agli  Enti.   Il  CFS  ha  potuto  acquisire  tale 
documento dalla ditta Codefer, a seguito di disposizione della Procura della Repubblica presso il  
Tribunale di Cremona.

– Considerati  gli  esiti  delle  indagini  ambientali  condotte  dallo  studio  Baroncioni-Domenichini  e 
dopo aver svolto le indagini previste dall’art.  244,  comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,  questa 
Provincia ha emesso il Decreto Dirigenziale n. 277 del 14/03/2014 (esiti delle indagini ex art. 244),  
con  il  quale  la  ditta  Codefer  Srl  veniva  individuata  quale  responsabile  della  potenziale 
contaminazione del sito, e il  Decreto Dirigenziale n. 352 del 28/03/2014 (ordinanza motivata di 
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diffida ex art.  244,  comma 2, D.Lgs. 152/06),  con cui la medesima Società veniva diffidata a 
presentare entro un termine di 30 giorni un Piano di Caratterizzazione, di cui all’Allegato 2 al Titolo 
V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e con le modalità previste dalla D.G.R. Lombardia 27/06/06 n. 
8/2838. 

– Perdurando la non operatività della Codefer S.r.l. e in ragione dei mutati requisiti della società,  la 
Provincia  di  Cremona  ha  provveduto  ad  emettere  un  provvedimento  di  revoca 
dell’autorizzazione per la gestione rifiuti (D.D.P. 233 del 18/03/2015).

– Con nota prot. 43380 del 13/06/2018 la Provincia di Cremona ha quindi avviato l’escussione della  
fidejussione presentata dalla ditta in ordine agli obblighi vigenti, ottenendo il pagamento delle 
somme  dovute  con  bonifico  del  19/09/2018  da  parte  di  Arca  Assicurazioni  S.p.A. Questa 
Provincia ha ritenuto d’impiegare la somma escussa per la redazione e la realizzazione di indagini 
ambientali preliminari,  ai  fini  di  poter  pervenire  ad  un  quadro realistico  ed aggiornato  della 
situazione ambientale delle aree e con lo scopo di orientare la programmazione delle future 
azioni di bonifica e ripristino ambientale, da parte dei soggetti interessati o tenuti per legge.

– Con nota del20/12/2018,  prot.  prov.  n.  88739,  la Provincia di  Cremona ha convocato gli  Enti 
interessati in un  incontro tecnico in data 25/01/2019, trasmettendo contestualmente una bozza 
di piano d’indagini ambientali (Rev. 0).

– Con nota del 25/01/2019, prot. n. 12535, prot. prov. n. 7184, ARPA Dip. di Bergamo e Cremona ha 
inviato un contributo tecnico per l’incontro del 25/01/12019.

– Con nota del 19/02/2019, prot. prov. n. 12726 la Provincia di Cremona ha trasmesso copia del 
verbale d’incontro tecnico del 25/01/2019 (prot. prov. n. 12341).

– Con nota del 19/02/2019, prot. prov. n. 12736 la Provincia di Cremona ha inoltrato ai Carabinieri 
Forestali di Cremona una richiesta d’informazioni in merito al dissequestro dell’area;con nota del 
25/03/2019, prot. n. 244, prot. prov. n. 21964, Regione Carabinieri Forestale “Lombardia” - Stazione 
di Cremona ha comunicato l’effettivo dissequestro  delle aree.

– In data 06/06/2019 si è svolto un sopralluogo congiunto presso le aree; con nota del 08/06/2019, 
prot.  n.  493,  prot.  prov.  n.  42614,  Regione  Carabinieri  Forestale  “Lombardia”  -  Stazione  di 
Cremona ha trasmesso il verbale di accertamento relativo al sopralluogo del 06/06/19; con nota 
del 17/06/2019, prot. prov. n. 44009 la Provincia di Cremona ha trasmesso copia del verbale di 
sopralluogo del 06/06/2019 (prot. prov. n. 42423).

– Con nota del 21/06/2019, prot. n. 101024, prot. prov. n. 46221, ARPA Dip. di Bergamo e Cremona 
ha  trasmesso  una  nota  tecnica  per  gli  aspetti  ambientali  di  competenza;  con  nota  del 
27/06/2019, prot. n. 46146/19, prot. prov. n. 47660, ATS Val Padana ha trasmesso una nota tecnica 
per gli aspetti sanitari di competenza.

– Con nota del 02/08/2019, prot. prov. n. 56112, la Provincia di Cremona ha trasmesso la revisione 
n. 1 del piano d’indagini ambientali, con richiesta di nulla osta al Comune.

– Con nota del 07/11/2019, prot. n. 18128/2019, prot. prov. n. 78667, il Comune di Piadena Drizzona 
ha trasmesso il nulla osta per la realizzazione delle indagini ambientali proposte dalla Provincia.

– Con nota del 04/02/2020, prot. prov. n. 7643, la Provincia di Cremona ha comunicato la data 
delle indagini ambientali per il giorno 11/02/2020.

– Con nota del 13/02/2020, prot. prov. n. 10090, la Provincia di Cremona ha trasmesso copia dei 
verbali di sopralluogo del 11/02/2020.

– Con nota del 18/05/2020, p'rot. prov. n. 25807, la Provincia di Cremona ha trasmesso agli Enti e ai 
soggetti interessati la relazione relativa agli esiti dell’indagine ambientale, redatta dalla società 
B&A Consultancy Srl, incaricata delle indagini; alla luce degli  esiti  analitici,  questi  Uffici  hanno 
comunicato di ritenere  confermata la situazione di potenziale contaminazione del sito, ai sensi 
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

– Con nota del 10/06/2020, prot.n. 77268, prot. prov. n. 29623, ARPA Dip. di Cremona – Mantova ha 
trasmesso una nota tecnica con referti analitici relativamente agli esiti delle indagini ambientali  
di febbraio 2020.

– Con nota del 22/09/2020, prot. prov. n. 48911, il Comune di Piadena Drizzona ha trasmesso un 
invito a partecipare all’incontro tecnico del 28/09/2020.

– Con nota del 27/01/2021, prot. prov. n. 4849, Mercitalia Logistics S.p.A. ha trasmesso il  piano di 
caratterizzazione con delega ad Ing. Gorio.

– Con nota del 25/02/2021, prot. n. 3082, prot. prov. n. 12144, il Comune di Piadena Drizzona ha 
convocato una conferenza di servizi istruttoria volta all’esame del piano di caratterizzazione per il  
giorno 10/03, ore 9.30. Con successiva nota del 01/03/2021, prot. n. 3271, prot. prov. n. 12842, il  
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Comune  di  Piadena  Drizzona  ha  comunicato  la  convocazione  della  conferenza  di  servizi  
decisoria per il giorno 10/03, ore 10.30.

– Con successiva nota del 09/03/2021, prot. n. 4049, prot. prov. n. 14797, il Comune ha comunicato 
il rinvio delle conferenze di servizi al giorno 24/03/2021. 

ATTIVITA' ISTRUTTORIA

INDAGINI AMBIENTALI (FEBBRAIO 2020)
Le indagini condotte da questa Provincia hanno visto la realizzazione n. 5 trincee esplorative (T1÷T5), 
spinte sino ad intercettare la frangia capillare (situata a circa -2 m dal p.c.).
Per ogni trincea, sono stati prelevati n. 3 campioni di suolo insaturo lungo la verticale secondo il 
seguente schema:
    • n. 1 campione nel suolo superficiale (0-1 m dal p.c.);
    • n. 1 campione intermedio;
    • n. 1 campione profondo (frangia capillare)

I  campioni  di  suolo insaturo e di  materiali  da riporto sono stati  soggetti  alla determinazione dei 
seguenti parametri: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), idrocarburi pesanti (C>12);  
BTEXS; idrocarburi Policiclici Aromatici (I.P.A.).
Nei campioni di suolo superficiale (0-1 m dal p.c.), è stato ricercato anche il parametro amianto.
I campioni di materiali da riporto sono stati sottoposti anche al test di cessione di cui all’articolo 9 del 
D.M.  5/2/1998  e i  risultati  sono stati  confrontati  con le Concentrazioni  Soglia  di  Contaminazione 
(CSC)  di  Tab.  2,  All.  5  al  Tit.  V,  Parte  Quarta del  D.Lgs.  152/06  e s.m.i.  In  particolare  sono stati  
determinati i seguenti parametri: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), solfati, fluoruri, 
cianuri.

Dai  risultati  analitici  dei  campioni  prelevati  dalla  ditta  incaricata  e  in  contraddittorio  da ARPA 
Lombardia  è risultata  la  non conformità  alle  Concentrazioni  Soglia  di  Contaminazione (CSC) di 
Colonna B, Tabella 1, All. 5 al Tit. V, P. Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (siti ad uso commerciale ed 
industriale), per seguenti campioni di materiale da riporto:
– T1 C1 (0-0,5m) per il parametro Rame;
– T2 C1 (0-0,4m) per i parametri Rame e Zinco;
– T3 C1 (0,0 – 0,2) per i parametri Piombo e Zinco.
I  risultati  analitici  dei  campioni  di  materiale  da  riporto prelevati  dalla  ditta  incaricata  e  in 
contraddittorio  da ARPA Lombardia  e sottoposti  a test  di  cessione di  cui  all’articolo  9  del  D.M. 
5/2/1998, i cui risultati sono stati confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di 
Tab. 2, All. 5 al Tit. V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., hanno mostrato la non  conformità con i  
limiti normativi per i seguenti campioni:
– T1 C1 (0,0 – 0,5) e T4 C1 (0-0,5m) per i parametri Piombo e COD;
– T2 C1 (0,0 – 0,4) e T3 C1 (0,0 – 0,2) per il parametro COD.

Le indagini ambientali hanno, quindi, indicato la non conformità del materiale da riporto rinvenuto 
nel  terreno superficiale.  Alla  luce degli  esiti  analitici,  questi  Uffici  hanno comunicato  di  ritenere  
confermata la situazione di potenziale contaminazione del sito, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

SINTESI DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE
Il  piano di  caratterizzazione interessa l'intera area di  proprietà di  Mercitalia Logistics SpA.,  quindi 
l'area d'indagine risulta più estesa rispetto all'area interessata dal deposito di rifiuti non autorizzato 
da parte  della  soc.  Codefer  e  già  oggetto  delle  indagini  del  febbraio  2020,  a  cura  di  questa  
Provincia.

Matrice suolo insaturo
E' prevista la realizzazione di n. 15 trincee esplorative (P1÷P15); i punti d'indagine sono stati individuati 
secondo un criterio statistico (suddivisione del sito in n. 15 maglie).
Riguardo ai punti P1, P2 e P3, il proponente evidenzia la presenza di un piano caricatore militare: al  
al fine di non pregiudicare il futuro utilizzo del manufatto, viene precisato che le modalità più idonee 
per lo svolgimento delle indagini saranno individuate in fase operativa.
Gli scavi saranno spinti fino al raggiungimento della frangia capillare (1,5-2,5 m dal p.c.).
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Lungo la verticale, è previsto il prelievo dei seguenti campioni:
– "un campione medio del 1° metro di profondità dal piano campagna;
– un campione per ogni strato litologico di dimensioni significative;
– un campione per ogni evidenza organolettica significativa;
– un campione di fondo scavo prelevato nel terreno naturale presumibilmente non contaminato".

I  parametri  previsti  nei  campioni  di  suolo superficiale sono i  seguenti:  metalli  (arsenico,  cadmio, 
cobalto,  cromo VI,  cromo tot,  mercurio,  nichel,  piombo,  rame, zinco),  idrocarburi  leggeri  C<12, 
idrocarburi pesanti C>12, amianto, solventi aromatici (in tutti i campioni in cui gli idrocarburi leggeri  
C<12 verranno rilevati  in concentrazione superiore a 1 mg/Kg),  IPA (in tutti  i  campioni  in  cui  gli  
idrocarburi pesanti C>12 verranno rilevati in concentrazione superiore a 50 mg/Kg).
Per  i  campioni  di  suolo  profondo il  Proponente  afferma:  "se  il  campione  superficiale  risultasse 
conforme ai limiti tabellari previsti dal D. Lgs. 152/06 per la specifica destinazione d’uso (e se non vi  
fossero evidenze di cambiamenti  delle caratteristiche organolettiche negli  strati  più profondi),  su  
motivata proposta del progettista, potranno non essere eseguite alcune o tutte le determinazioni  
chimiche previste dal piano".

I  valori  ottenuti  saranno  confrontati  con  le  Concentrazioni  Soglia  di  Contaminazione  (CSC)  di 
Colonna B, Tabella 1, All. 5 al Tit. V, P. Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (siti ad uso commerciale ed 
industriale).

Nel  caso di  materiali  da riporto  verranno verificati  il  rispetto delle CSC di  Colonna B,  per  tutti  i  
parametri previsti per il suolo e verrà eseguito il test di cessione.
In fase di campo, sul materiale di riporto verrà valutata l'opportunità di prelievo di alcuni campioni 
da sottoporre ad analisi  di  omologa per l'attribuzione di idoneo codice EER, al fine di  valutarne 
l'eventuale gestione come rifiuto.

Acque sotterranee
E' prevista la realizzazione di n. 4 piezometri per la verifica della qualità delle acque sotterranee.
I piezometri saranno realizzati a carotaggio continuo sino a raggiungere la profondità di 8 m dal p.c. 
Il diametro dei piezometri sarà pari a 4'' e il tratto fenestrato sarà intestato da -2 m dal p.c. fino a 
fondo foro.
I parametri che saranno determinati sui campioni di acque di falda saranno: pH, Potenziale Redox,  
metalli  (antimonio,  arsenico,  cromo VI,  cromo tot.,  ferro,  manganese,  mercurio,  nichel,  piombo, 
rame), nitriti, nitrati, ione ammonio, solfati, BTEXS, IPA, Idrocarburi totali come n-esano.

I valori ottenuti saranno confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di Tab. 2, 
All. 5 al Tit. V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il piano prevede il prelievo di campioni di suolo finalizzato alla determinazione dei parametri sito-
specifici da utilizzarsi per l'eventuale elaborazione del documento di analisi di rischio (non vengono 
riportate ulteriori specifiche a tale proposito).

E' prevista la predisposizione di una relazione tecnica finale che descriverà gli esiti delle indagini di 
caratterizzazione

OSSERVAZIONI 

OSSERVAZIONE N. 1
Dalle premesse al piano di caratterizzazione, si evince che il Proponente non ha avuto notizia degli 
esiti delle controanalisi effettuate da ARPA nell'ambito delle indagini ambientali del febbraio 2020 e 
trasmesse agli Enti con nota del 10/06/2020, prot.n. 77268, prot. prov. n. 29623. Pertanto, s'invita la 
Parte a chiederne copia per opportuna conoscenza.

OSSERVAZIONE N.  2
Per completezza d'informazione, si chiede alla Parte di specificare i riferimenti catastali identificativi  
delle aree oggetto del piano di caratterizzazione.
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OSSERVAZIONE N. 3
Riguardo al set analitico previsto per il suolo superficiale, non disponendo d'indicazioni normative o 
linee  guida  tecniche  che  indichino  una  diretta  correlazione  tra  concentrazione  dei  solventi  
aromatici e concentrazione di idrocarburi leggeri C<12 superiore a 1 mg/Kg e tra concentrazione 
degli IPA e concentrazione di idrocarburi pesanti C>12 superiore a 50 mg/Kg, non si assente alla 
proposta di parte e si chiede d'inserire i parametri Solventi aromatici (BTEXS)  e Idrocarburi Policiclici 
Aromatici (IPA) nel set analitico previsto nel piano.

OSSERVAZIONE N. 4
Riguardo al set analitico previsto per i campioni di  suolo profondo, ritenendo non attendibile una 
valutazione  di  conformità  basata  solamente  sugli  esiti  delle  determinazioni  effettuate  sul  suolo 
superficiale, si richiede l'applicazione del medesimo set analitico indicato per il  suolo superficiale 
(salvo per il parametro amianto, per il quale si rimanda alle valutazioni di ATS Val Padana).

OSSERVAZIONE N. 5
Per i parametri sito-specifici finalizzati all'eventuale elaborazione dell'analisi di rischio, non essendo 
state fornite indicazioni in merito alle modalità esecutive delle indagini, si precisa quanto segue.
Si  chiede che la  determinazione  analitica della  granulometria del  terreno venga eseguita  con 
metodiche tali da ottenere la classificazione dei terreni basata sul metodo USDA (U.S. Department  
of Agriculture), come indicato dai Criteri Metodologici APAT, al fine di individuare la corretta classe 
granulometrica rappresentativa della porzione di suolo. Tale determinazione risulta funzionale alla 
definizione dei parametri  sito-specifici di input dell'Analisi  di rischio legati alla tessitura (contenuto 
volumetrico di acqua, di aria, etc.).
La determinazione della frazione di carbonio organico (foc) dovrà essere effettuata in campioni di 
suolo non interessati da contaminazione organica, che potrebbe pregiudicare la significatività del 
dato rilevato, come indicato dalla D.G.R. 11348/2010.

OSSERVAZIONE N. 6
Richiamate  le  competenze  attribuite  alle  province  in  merito  alla  captazione  delle  acque 
sotterranee, riguardo alla realizzazione dei piezometri si chiede di osservare le seguenti condizioni:
– adottare  tutti  gli  accorgimenti  atti  a  salvaguardare  la  pubblica  incolumità  e  proteggere  la 

struttura dagli eventuali atti vandalici, dalle contaminazioni ambientali, mantenendo pulita ed 
asciutta la cameretta,  mentre la testata del piezometro verrà munita di  chiusura ermetica e  
mantenendo in stato di efficienza le apparecchiature installate;

– trasmettere la denuncia di  fine lavori  a firma del direttore degli  stessi  al  termine dello scavo, 
riportando in particolare l’ubicazione, la stratigrafia, le caratteristiche costruttive del piezometro;

– comunicare alla Autorità competente i dati periodicamente rilevati;
– provvedere  alla  rimozione  del  piezometro,  comunicandolo  alla  Autorità  competente  con 

adeguato anticipo, ripristinando lo stato originario dei luoghi nel caso decadano i motivi per cui  
era stato realizzato, salvo diversa indicazione degli Organi preposti al controllo

CONCLUSIONI

Alla  luce  degli  esiti  dell'attività  istruttoria,  fatte  salve  le  osservazioni  sopra  riportate  e  fatti  salvi  
eventuali elementi di criticità che dovessero emergere in sede di Conferenza di servizi istruttoria,  si  
esprime parere    in termini di assenso condizionato   in sede di  Conferenza dei Servizi  decisoria del 
10/03/2021, “Piano di Caratterizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.”, trasmesso da Mercitalia 
Logistics S.p.A., con nota del 27/01/2021, prot. prov. n. 4849, inerente l'area ex scalo merci ferroviario 
ed ex impianto di gestione rifiuti Codefer, sita in località Pontirolo, Comune di Piadena Drizzona (CR). 
Ai fini dell'assenso, si esprimono le prescrizioni e condizioni che seguono:
– si chiede alla Parte di specificare i riferimenti catastali identificativi delle aree oggetto del piano 

di caratterizzazione;
– riguardo al set analitico previsto per il  suolo superficiale, dovranno essere aggiunti i  parametri 

Solventi aromatici (BTEXS) e Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), indipendentemente dagli esiti 
delle determinazioni previste per i parametri Idrocarburi leggeri e pesanti;
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– riguardo al  set  analitico  previsto  per  i  campioni  di  suolo  profondo,  dovrà  essere applicato  il 
medesimo set analitico indicato per il suolo superficiale;

– l'eventuale determinazione analitica della granulometria del terreno dovrà essere eseguita con 
metodiche  tali  da  ottenere  la  classificazione  dei  terreni  basata  sul  metodo  USDA  (U.S. 
Department of Agriculture), come indicato dai Criteri Metodologici APAT;

– l'eventuale determinazione della  frazione di carbonio organico (foc) dovrà essere effettuata in 
campioni di suolo non interessati da contaminazione organica, che potrebbe pregiudicare la 
significatività del dato rilevato, come indicato dalla D.G.R. 11348/2010.

Le motivazioni alla base delle prescrizioni e condizioni proposte sono dettagliatamente illustrate nel 
paragrafo “Attività istruttoria” sopra riportato. 

Si chiede al Proponente di comunicare con adeguato preavviso le date delle attività di campo, al  
fine di consentire la programmazione di eventuali sopralluoghi da parte degli Enti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Roberto Zanoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

DETERMINAZIONE

PROVINCIA DI CREMONA

Settore: LLPP Area Lavori Pubblici, Patrimonio, Ecologia, Ambiente, Protezione Civile

APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AREA EX CODEFER, LOCALITA' 
PONTIROLO CAPREDONI, D.LGS 152/2006

Numero: 184

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

FAVOREVOLE Sì No

06/04/2021 F.to DOTT. PRIORI MATTEO GUIDO GIORGIOData

Per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 comma 1 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267.
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