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Codifica Punto 

FIM‐BO‐01 
FIV‐BO‐01 
FIM‐OL‐01 
FIV‐OL‐01 
FIM‐BO‐01 
FIV‐BO‐01 
FIM‐OL‐01 
FIV‐OL‐01 
FIM‐OL‐01 
FIV‐OL‐01 
FIM‐BO‐01 
FIV‐BO‐01 
FIM‐FO‐01 
FIV‐FO‐01 
FIM‐BO‐01 
FIV‐BO‐01 
FIM‐OL‐01 
FIV‐OL‐01 
FIM‐FO‐01 
FIV‐FO‐01 
FIM‐BO‐01 
FIV‐BO‐01 
FIM‐OL‐01 
FIV‐OL‐01 
FIM‐FO‐01 
FIV‐FO‐01 
FIM‐BO‐01 
FIV‐BO‐01 
FIM‐OL‐01 
FIV‐OL‐01 

 

Data prelievo 

23/01/2012 
23/01/2012 
23/01/2012 
23/01/2012 
21/03/2012 
21/03/2012 
22/03/2012 
22/03/2012 
30/05/2012 
30/05/2012 
31/05/2012 
31/05/2012 
01/10/2012 
01/10/2012 
02/10/2012 
02/10/2012 
08/10/2012 
08/10/2012 
07/11/2012 
07/11/2012 
07/11/2012 
07/11/2012 
15/11/2012 
15/11/2012 
12/12/2012 
12/12/2012 
12/12/2012 
12/12/2012 
13/12/2012 
13/12/2012 

 MO

Portata 

(m3/s) 
0,04 
0,02 
NR 
1,39 
0,11 
0,08 
NR 
1,38 
NR 
1,98 
0,09 
0,07 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
0,02 
0,02 
0,11 
0,08 
NR 
2,14 
0,07 
0,08 
0,16 
0,11 
NR 
2,23 

Tab. 6/

Dalmine – Co

ONITORAGGIO AMBIEN

 

Temp. Acqua 

(°C) 
7,6 
6,0 
7,1 
7,0 
14,0 
12,0 
12,2 
12,6 
17,9 
17,6 
18,9 
18,4 
13,9 
16,7 
20,1 
20,7 
15,7 
15,5 
12,7 
11,6 
13,2 
13,5 
11,6 
11,5 
11,4 
9,8 
7,6 
6,4 
5,5 
5,1 

/A: Dati campagne

Collegamen
omo – Varese  – Valico d

T
NTALE CORSO D’OPER

Relazione

OD 

(% di saturazione) 
30,70 
44,30 
63,00 
71,80 
68,50 
54,50 
83,10 
83,00 
103,80 
92,70 
75,20 
78,30 
86,20 
90,20 
66,80 
83,50 
87,80 
81,30 
84,70 
95,70 
91,80 
88,90 
84,20 
97,00 
88,40 
88,00 
69,00 
74,00 
90,70 
90,70 

e Corso d’Opera 20

nto Autostradale  
del Gaggiolo ed Opere a
ratta A 

RA COMPONENTE AMB
e annuale 2012 

Redox (mV) 

(mV) 
‐35 
27 
144 
99 
182 
219 
198 
236 
185 
172 
198 
182 
238 
195 
207 
191 
156 
181 
239 
274 
209 
220 
237 
247 
273 
286 
238 
232 
193 
152 

012 – parametri In 

ad Esso Connesse 

IENTE IDRICO SUPERF

32/

  

pH 

‐ 
8,18 
8,79 
8,14 
8,63 
7,98 
7,63 
8,22 
8,10 
8,07 
8,02 
7,76 
7,83 
7,56 
7,95 
7,75 
7,85 
8,46 
8,36 
7,57 
7,74 
7,37 
7,33 
7,62 
7,77 
7,59 
7,73 
7,39 
7,45 
8,00 
8,01 

situ  
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Conducibilità 

(µS/cm) 
746 
772 
716 
714 
687 
674 
691 
689 
693 
727 
833 
742 
609 
274 
504 
487 
709 
702 
607 
605 
658 
670 
638 
630 
611 
621 
799 
787 
666 
650 

 

Torbidità 

(NTU) 
7,30 
2,83 
4,49 
4,77 
5,82 
0,32 
14,80 
58,16 
4,36 
15,00 
5,76 
7,04 
1,51 
47,74 
2,88 
3,80 
10,78 
3,95 
0,95 
2,01 
6,88 
4,67 
6,63 
11,70 
<0,1 
<0,1 
0,27 
0,32 
0,12 
<0,1 



 

 

Codifica Punto

FIM‐BO‐01 
FIV‐BO‐01 
FIM‐OL‐01 
FIV‐OL‐01 
FIM‐BO‐01 
FIV‐BO‐01 
FIM‐OL‐01 
FIV‐OL‐01 
FIM‐OL‐01 
FIV‐OL‐01 
FIM‐BO‐01 
FIV‐BO‐01 
FIM‐FO‐01 
FIV‐FO‐01 
FIM‐BO‐01 
FIV‐BO‐01 
FIM‐OL‐01 
FIV‐OL‐01 
FIM‐FO‐01 
FIV‐FO‐01 
FIM‐BO‐01 
FIV‐BO‐01 
FIM‐OL‐01 
FIV‐OL‐01 
FIM‐FO‐01 
FIV‐FO‐01 
FIM‐BO‐01 
FIV‐BO‐01 
FIM‐OL‐01 
FIV‐OL‐01 

 

Da

23
23
23
23
21
21
22
22
30
30
31
31
01
01
02
02
08
08
07
07
07
07
15
15
12
12
12
12
13
13

 MO

ata rilievo 

3/01/2012 
3/01/2012 
3/01/2012 
3/01/2012 
1/03/2012 
1/03/2012 
2/03/2012 
2/03/2012 
0/05/2012 
0/05/2012 
1/05/2012 
1/05/2012 
1/10/2012 
1/10/2012 
2/10/2012 
2/10/2012 
8/10/2012 
8/10/2012 
7/11/2012 
7/11/2012 
7/11/2012 
7/11/2012 
5/11/2012 
5/11/2012 
2/12/2012 
2/12/2012 
2/12/2012 
2/12/2012 
3/12/2012 
3/12/2012 

Tab. 6/B: A

Dalmine – Co

ONITORAGGIO AMBIEN

 

Ossig

VIP 

2,46 
3,54 
5,30 
6,36 
5,85 
4,45 
8,31 
8,30 
9,62 
9,27 
7,04 
7,66 
8,62 
9,02 
5,68 
8,35 
8,78 
8,13 
8,47 
9,57 
9,18 
8,89 
8,42 
9,70 
8,84 
8,80 
5,90 
6,80 
9,07 
9,07 

Analisi VIP – param

Collegamen
omo – Varese  – Valico d

T
NTALE CORSO D’OPER

Relazione

geno 

∆VIP 

‐1,09 

‐1,06 

1,40 

0,01 

0,35 

‐0,62 

‐0,40 

‐2,67 

0,65 

‐1,10 

0,29 

‐1,28 

0,04 

‐0,90 

0,00 

metri in situ – camp

nto Autostradale  
del Gaggiolo ed Opere a
ratta A 

RA COMPONENTE AMB
e annuale 2012 

VIP 

8,18 
8,79 
8,14 
8,63 
7,98 
7,63 
8,22 
8,10 
8,07 
8,02 
7,76 
7,83 
7,56 
7,95 
7,75 
7,85 
8,46 
8,36 
7,57 
7,74 
7,37 
7,33 
7,62 
7,77 
7,59 
7,73 
7,39 
7,45 
8,00 
8,01 

pagne Corso d’Op

ad Esso Connesse 

IENTE IDRICO SUPERF

33/

  

pH 

∆VIP 

0,61 

0,49 

0,35 

0,12 

0,05 

0,07 

0,39 

0,10 

0,10 

0,17 

0,04 

0,15 

0,14 

0,06 

0,01 

era 2012  
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Conducib

VIP 

5,26 
5,18 
5,35 
5,36 
5,44 
5,48 
5,43 
5,43 
5,42 
5,32 
5,00 
5,27 
5,67 
8,35 
5,99 
6,13 
5,37 
5,39 
5,68 
5,69 
5,53 
5,49 
5,59 
5,61 
5,67 
5,64 
5,10 
5,14 
5,50 
5,55 

 

bilità (µS/cm) 

∆VIP 

0,08 

‐0,01 

‐0,04 

‐0,01 

0,10 

‐0,27 

‐2,67 

‐0,14 

‐0,02 

‐0,01 

0,04 

‐0,02 

0,03 

‐0,04 

‐0,05 



 

 
 

 MO

Codifica Pun

FIM‐BO‐01
FIV‐BO‐01
FIM‐OL‐01
FIV‐OL‐01
FIM‐BO‐01
FIV‐BO‐01
FIM‐OL‐01
FIV‐OL‐01
FIM‐OL‐01
FIV‐OL‐01
FIM‐BO‐01
FIV‐BO‐01
FIM‐FO‐01
FIV‐FO‐01
FIM‐BO‐01
FIV‐BO‐01
FIM‐OL‐01
FIV‐OL‐01
FIM‐FO‐01
FIV‐FO‐01
FIM‐BO‐01
FIV‐BO‐01
FIM‐OL‐01
FIV‐OL‐01
FIM‐FO‐01
FIV‐FO‐01
FIM‐BO‐01
FIV‐BO‐01
FIM‐OL‐01
FIV‐OL‐01

Tab. 6/C: Paramet

Dalmine – Co

ONITORAGGIO AMBIEN

 

nto  Data prelievo

1  23/01/2012 
1  23/01/2012 
1  22/03/2012 
  22/03/2012 
1  21/03/2012 
1  21/03/2012 
1  22/03/2012 
  22/03/2012 
1  30/05/2012 
  30/05/2012 
1  31/05/2012 
1  31/05/2012 
1  01/10/2012 
1  01/10/2012 
1  02/10/2012 
1  02/10/2012 
1  08/10/2012 
  08/10/2012 
1  07/11/2012 
1  07/11/2012 
1  07/11/2012 
1  07/11/2012 
1  15/11/2012 
  15/11/2012 
1  12/12/2012 
1  12/12/2012 
1  12/12/2012 
1  12/12/2012 
1  13/12/2012 
  13/12/2012 

tri in situ/di labora

Collegamen
omo – Varese  – Valico d

T
NTALE CORSO D’OPER

Relazione

IBE 

VIP  ∆VI
V 

‐
V 
V 

‐
V 
‐ 

‐
‐ 
‐ 

‐
‐ 
IV 

‐
IV 
IV‐V 

‐
IV 
‐ 

‐
‐ 
‐ 

‐
‐ 
IV 

‐
IV 
IV 

‐
IV 
IV 

‐
IV 
‐ 

‐
‐ 
IV 

‐
IV 
IV 

‐
IV 
IV 

‐
III‐IV 

atorio  e analisi VIP

nto Autostradale  
del Gaggiolo ed Opere a
ratta A 

RA COMPONENTE AMB
e annuale 2012 

EPI‐D

IP ∆VIP 
V 
V 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
III 
III 
II 

III‐II 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 

III‐IV 
III‐IV 
II 
II 
III 
II 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 

P– campagne Cors

ad Esso Connesse 

IENTE IDRICO SUPERF

34/

  

D 

∆VIP 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐1 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

so d’Opera 2012 
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Codif

FIM
FIV
FIM
FIV
FIM
FIV
FIM
FIV
FIM
FIV
FIM
FIV
FIM
FIV
FIM
FIV
FIM
FIV
FIM
FIV
FIM
FIV
FIM
FIV
FIM
FIV
FIM
FIV
FIM
FIV

fica Punto  Data pre

M‐BO‐01  23/01/
V‐BO‐01  23/01/
M‐OL‐01  23/01/
V‐OL‐01  23/01/
M‐BO‐01  21/03/
V‐BO‐01  21/03/
M‐OL‐01  22/03/
V‐OL‐01  22/03/
M‐OL‐01  30/05/
V‐OL‐01  30/05/
M‐BO‐01  31/05/
V‐BO‐01  31/05/
M‐FO‐01  01/10/
V‐FO‐01  01/10/
M‐BO‐01  02/10/
V‐BO‐01  02/10/
M‐OL‐01  08/10/
V‐OL‐01  08/10/
M‐FO‐01  07/11/
V‐FO‐01  07/11/
M‐BO‐01  07/11/
V‐BO‐01  07/11/
M‐OL‐01  15/11/
V‐OL‐01  15/11/
M‐FO‐01  12/12/
V‐FO‐01  12/12/
M‐BO‐01  12/12/
V‐BO‐01  12/12/
M‐OL‐01  13/12/
V‐OL‐01  13/12/

 

elievo
SST  C

mg/l 
/2012  39 
/2012  15 
/2012  4 
/2012  4 
/2012  6 
/2012  7 
/2012  10 
/2012  160 
/2012  7 
/2012  9 
/2012  4 
/2012  1 
/2012  5 
/2012  29 
/2012  8 
/2012  8 
/2012  5 
/2012  4 
/2012  2 
/2012  1 
/2012  2 
/2012  2 
/2012  4 
/2012  4 
/2012  1 
/2012  3 
/2012  5 
/2012  3 
/2012  6 
/2012  3 

 MO

Cloruri  Solfati 

mg/l  mg/l 
76,7  45,2 
85,7  40,9 
53,2  27,7 
48,3  26,2 
49,2  29,4 
20,1  7,1 
45,7  24,1 
46,7  24,6 
30,7  19,5 
36,6  20,6 
96,8  30,2 
82,4  27,8 
13,1  13,4 
5,7  6,1 
47,7  21,5 
43,7  21,5 
46,6  19,2 
46,3  18,9 
17,0  18,0 
16,0  17,0 
91,0  36,0 
92,0  38,0 
39,0  26,0 
58,0  185,0 
15,0  19,0 
15,0  19,0 
319,0  39,0 
123,0  35,0 
46,0  28,0 
43,0  28,0 

Tab. 6/D: D

Dalmine – Co

ONITORAGGIO AMBIEN

 

Idrocarburi 
Totali 

A
Amm

(µg/l)  (m
69,5  7
57,5  2
143,0  2
105,0  2
258,0  6
296,0  7
106,0  4
176,0  4
9,0 
31,7 
110,0  2
180,0  2
9,0  1
54,3  2
21,8 
145,0  0
659,0 
283,0 
9,0  0
9,0  0
9,0 
9,0 

136,0 
9,0 
9,0 
9,0 
9,0  0
9,0 
9,0 
9,0  2

Dati campagne Co

Collegamen
omo – Varese  – Valico d

T
NTALE CORSO D’OPER

Relazione

Azoto 
moniacale 

Tensioa
anion

gNH4/l)  (mg/
7,382  0,08
2,817  0,05
2,926  0,05
2,531  0,05
6,050  0,05
7,422  0,05
4,562  0,05
4,187  0,05
1,740  0,05
1,520  0,05
25,330  0,17
21,960  0,05
15,400  0,05
2,400  0,13
1,000  0,05
0,620  0,05
1,890  0,05
1,680  0,05
0,600  0,03
0,080  0,03
1,800  0,03
1,400  0,03
1,400  0,03
1,300  0,03
1,400  0,03
1,000  0,07
0,650  0,06
1,100  0,05
1,700  0,04
2,000  0,04

orso d’Opera 2012 

nto Autostradale  
del Gaggiolo ed Opere a
ratta A 

RA COMPONENTE AMB
e annuale 2012 

attivi 
nici 

Tensioattivi 
non ionici 

/l)  (mg/l) 
8  0,03 
5  0,03 
5  0,03 
5  0,03 
5  0,03 
5  0,03 
5  0,03 
5  0,03 
5  0,03 
5  0,03 
7  0,03 
5  0,03 
5  0,03 
3  0,03 
5  0,17 
5  0,03 
5  0,03 
5  0,03 
3  0,02 
3  0,02 
3  0,02 
3  0,02 
3  0,02 
3  0,02 
3  0,02 
7  0,02 
6  0,02 
5  0,02 
4  0,02 
4  0,02 

– parametri di labo

ad Esso Connesse 

IENTE IDRICO SUPERF

35/

  

Alluminio  Fer

(µg/l)  (µg
73,5  5
48,3  5
18,3  5
12,7  5
55,8  7
51,0  12
51,2  10
799,0  65
30,5  5
48,6  6
103,0  5
85,8  6
8,1  5
928,0  69
21,9  7
35,8  5
11,3  12
13,0  15
16,0  5
16,0  5
45,0  5
39,0  5
17,0  5
28,0  5
5,0  5
5,0  5
182,0  5
8,3  5
7,2  5
5,0  5

oratorio 
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rro  Cromo  C

g/l)  (µg/l)  (m
2  5,0 
0  5,0 
1  5,0 
0  5,0 
74  5,0 
21  5,0 
02  5,0 
53  5,0 
0  5,0 
69  5,0 
6  5,0 
62  5,0 
0  5,0 
95  5,0 
73  5,0 
0  5,0 
27  5,0 
58  5,0 
0  0,9 
0  1,0 
8  0,7 
0  0,6 
0  1,4 
0  1,8 
0  0,9 
0  0,6 
0  0,5 
0  0,3 
0  1,4 
0  1,4 

 

COD  Escherichia
Coli 

mg/l)  (UFC/100 m
20  40000 
17  7300 
12  5000 
34  1100 
27  3000 
28  5600 
11  1700 
20  2200 
5  90 
10  10 
22  7800 
19  10 
5  320 
5  57000 
15  26000 
14  16000 
9  33000 
9  3600 
16  230 
16  63 
16  880 
16  750 
16  1 
16  14 
16  3 
16  1800 
16  32000 
16  27000 
16  280 
16  820 
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Codif
Pun

FIM‐B
FIV‐BO
FIM‐O
FIV‐O
FIM‐B
FIV‐BO
FIM‐O
FIV‐O
FIM‐O
FIV‐O
FIM‐B
FIV‐BO
FIM‐FO
FIV‐FO
FIM‐B
FIV‐BO
FIM‐O
FIV‐O
FIM‐FO
FIV‐FO
FIM‐B
FIV‐BO
FIM‐O
FIV‐O
FIM‐FO
FIV‐FO
FIM‐B
FIV‐BO
FIM‐O
FIV‐O

fica 
nto  Data rilievo

V

O‐01  23/01/2012 7
O‐01  23/01/2012 9
OL‐01  23/01/2012 10
L‐01  23/01/2012 10
O‐01  21/03/2012 9
O‐01  21/03/2012 9
OL‐01  22/03/2012 9
L‐01  22/03/2012 0

OL‐01  30/05/2012 9
L‐01  30/05/2012 9
O‐01  31/05/2012 10
O‐01  31/05/2012 10
O‐01  01/10/2012 10
O‐01  01/10/2012 7
O‐01  02/10/2012 9
O‐01  02/10/2012 9
OL‐01  08/10/2012 10
L‐01  08/10/2012 10
O‐01  07/11/2012 10
O‐01  07/11/2012 10
O‐01  07/11/2012 10
O‐01  07/11/2012 10
OL‐01  15/11/2012 10
L‐01  15/11/2012 10
O‐01  12/12/2012 10
O‐01  12/12/2012 10
O‐01  12/12/2012 10
O‐01  12/12/2012 10
OL‐01  13/12/2012 9
L‐01  13/12/2012 10

Tab. 6/E: Ana

 

SST (mg/l)  Cloruri 

VIP  ∆VIP VIP 

,20 
‐1,80 

2,35 
,00  2,06 
0,00 

0,00 
3,10 

0,00  3,25 
,90 

0,10 
3,23 

,80  4,98 
,50 

9,50 
3,34 

,00  3,31 
,80 

0,20 
3,82 

,60  3,63 
0,00 

0,00 
1,70 

0,00  2,16 
0,00 

2,23 
6,38 

,77  7,86 
,70 

0,00 
3,27 

,70  3,40 
0,00 

0,00 
3,31 

0,00  3,32 
0,00 

0,00 
5,60 

0,00  5,80 
0,00 

0,00 
1,89 

0,00  1,86 
0,00 

0,00 
3,55 

0,00  2,94 
0,00 

0,00 
6,00 

0,00  6,00 
0,00 

0,00 
‐1,00 

0,00  0,86 
,94 

‐0,06 
3,33 

0,00  3,42 

alisi VIP parametri 

 MO

(mg/l)  Solfati (mg/l

∆VIP VIP  ∆VIP

0,29 
5,85 

‐0,12
5,97 

‐0,16 
7,64 

‐0,20
7,84 

‐1,75 
7,41 

‐2,59
10,00 

0,03 
8,12 

0,07
8,05 

0,19 
8,73 

0,15
8,59 

‐0,46 
7,31 

‐0,32
7,63 

‐1,48 
9,55 

‐0,45
10,00 

‐0,13 
8,47 

0,00
8,47 

‐0,01 
8,77 

‐0,04
8,81 

‐0,20 
8,93 

‐0,13
9,07 

0,03 
6,53 

0,27
6,27 

0,61 
7,87 

6,01
1,86 

0,00 
8,80 

0,00
8,80 

‐1,86 
6,13 

‐0,53
6,67 

‐0,10 
7,60 

0,00
7,60 

di laboratorio – ca
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)  Idrocarburi 
Totali (µg/l)  a

(m
P VIP  ∆VIP 

2 
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‐0,13 
1

9,50  3

0 
8,60 

‐0,40 
3

9,00  3

9 
7,23 

0,51 
1

6,72  1

7 
8,99 

0,74 
2

8,25  2

5 
10,00 

0,23 
4

9,77  4

2 
8,95 

0,74 
‐

8,21  ‐

5 
10,00 

0,47 
‐

9,53  3

0 
9,88 

1,30 
5

8,58  6

4 
2,73 

‐4,17 
4

6,89  4

3 
10,00 

0,00 
6

10,00  9

7 
10,00 

0,00 
4

10,00  4

1 
8,67 

‐1,33 
4

10,00  4

0 
10,00 

0,00 
4

10,00  5

3 
10,00 

0,00 
5

10,00  5

0 
10,00 

0,00 
4

10,00  3
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colo del VIP per il p
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P VIP  ∆VIP 

0 
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6,14 

0 
8,89 
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9,64 

0 
5,77 
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5,95 
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‐1 

0 
7,56 
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0 
3,88 
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4,57 
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‐1 

60 
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0 
9,83 
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Cromo (µg/l)  COD m

VIP  ∆VIP VIP 

9,43 
0,00 

5,00 
9,43  5,60 
9,43 

0,00 
7,20 

9,43  3,28 
9,43 

0,00 
3,84 

9,43  3,76 
9,43 

0,00 
7,60 

9,43  5,00 
9,43 
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0,00 
4,60 
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9,43  8,40 
10,00 
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5,80 
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10,00  5,80 
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5,80 

10,00  5,80 
10,00 

0,00 
5,80 
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Ammoniacale viene

 

mg/l O2  Escherichia c
(UFC/100m

∆VIP VIP  ∆V

‐0,60 
3,65 

‐2,0
5,69 

3,92 
6,00 
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7,95 

0,08 
7,00 

1,0
5,92 

2,60 
7,65 

0,2
7,40 
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9,10 
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5,63 
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8,76 
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4,53 
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3,77 
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9,37 
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8,13 
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8,28 
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9,99 

0,1
9,86 
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9,97 

2,3
7,60 

0,00 
3,79 

‐0,0
3,88 

0,00 
8,80 

0,6
8,20 

e effettuato            

coli 
ml) 

VIP 

04 

95 

08 

25 

80 

27 

40 

64 

93 

51 

14 

13 

37 

09 

60 
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