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Introduzione

La presente attività di ricerca, di cui qui vengono restituiti gli esiti finali, si pone l’obiettivo
di favorire la selezione e quindi promozione di nuove tecnologie di bonifica, per le quali i criteri
di progettazione ad esse sottesi abbiano una valenza ambientale (riduzione della produzione di
rifiuti, minori impatti sulle matrici…), un adeguato livello di affidabilità ed al contempo una
buona sostenibilità economica. Con tale orizzonte, la seguente relazione si propone di dar conto
di quanto svolto per le varie fasi di lavoro previste nella fase progettuale delle attività, in
particolare:










Fase 1) Ricognizione della disponibilità e della qualità informativa della banca dati siti
contaminati e bonifiche regionale AGISCO, sintetica descrizione del contesto lombardo
con specifico riferimento al problema dei siti contaminati, nonchè individuazione di
alcuni casi studio di rilievo e/o interesse, con riferimento alla sostenibilità economicoambientale delle tecnologie adottate (cfr. Capitoli 1-3).
Fase 2) Ricognizione delle tecnologie di bonifica dei siti contaminati più innovative (con
riferimento ai casi di interesse selezionati in fase 1) attraverso una ricerca desk della
bibliografia più accreditata, ma anche attraverso una rassegna di esperienze interessanti
del contesto nazionale e internazionale approfondite attraverso una serie di audizoni ad
esperti e suppliers tecnologici del settore (c.d. “Tavoli Tecnologici”) (cfr. Capitolo 4 e
relativi allegati).
Fase 3) Ricognizione dei metodi di caratterizzazione e monitoraggio più idonei, con
riferimento alle tecnologie innovative di cui alla fase 2 e ai casi di interesse selezionati in
fase 1 (cfr. Capitolo 5 e relativi allegati ).
Fase 4) Ricognizione delle procedure consolidate in ambito nazionale ed internazionale e
formulazione di proposte procedurali operative per la promozione delle tecnologie
innovative selezionate (cfr. Capitolo 6 e relativi allegati).
Fase 5) Valutazione dei casi di cui alle fasi precedenti nell’ottica di avvio di attività
sperimentali su due siti, uno contaminato da Cromo esavalente e l’altro da solventi
clorurati (cfr. Capitolo 7 e relativi allegati).

Per la realizzazione delle attività di ricerca qui descritte sono state coinvolte tre importanti realtà
accademiche italiane (Gruppo di Ricerca composto da UniRoma1, POLIMI e UNIMI) che, con
il coordinamento tecnico-operativo di Éupolis Lombardia, hanno proficuamente collaborato tra
loro aprendosi ad un periodico confronto con le istituzioni regionali (Giunta, in primis, ma
anche altri soggetti del SiREG (in particolare i settori acque e bonifiche di ARPA Lombardia),
nonchè con suppliers e operatori tecnologici per le attività di cui alla fase 2 (nei c.d. “Tavoli
tecnologici”, cfr. Allegati A10 e A21).
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Gli esiti delle attività svolte con riferimento alle suddette fasi vengono in particolare illustrati
nel seguito, ponendo particolare attenzione a due tra le principali classi di contaminanti presenti
in Lombardia, ovvero il Cromo esavalente e i solventi clorurati.
In entrambi i casi l’attività di fase 1 è stata volta a selezionare, in collaborazione con la
Committenza regionale, alcuni casi di progettazione e/o intervento di bonifica operati in siti
contaminati del contesto lombardo e ritenuti di interesse, con riferimento all’applicazione di
tecnologie innovative, note le problematiche della contaminazione (cfr. in particolare capitolo
3). Per tali casi selezionati sono state in particolare predisposte alcune schede sintetiche (cfr.
Allegati A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9).
La fase 2 ha riguardato la ricognizione delle tecnologie di risanamento innovative e
potenzialmente applicabili per il Cromo esavalente e per i solventi clorurati. In particolare lo
studio è stato svolto valutando la letteratura disponibile a livello nazionale ed internazionale, ma
anche raccogliendo esempi di applicazioni a livello regionale e nazionale nell'ambito dei
“Tavoli Tecnologici” (cfr. in particolare capitolo 4 e Allegato A10). La rassegna delle
esperienze in corso sul territorio nazionale delle tecnologie innovative di bonifica, nonché dei
metodi innovativi di caratterizzazione di siti contaminati (sempre con particolare riferimento
alle classi di contaminazione da Cromo (VI) e da solventi clorurati) si è infatti svolta attraverso
una serie di audizioni su invito di soggetti qualificati (nei c.d. “Tavoli tecnologici” appunto),
preventivamente selezionati dal Gruppo di Ricerca congiunto con il coordinamento tecnico e la
segreteria organizzativa di Éupolis Lombardia. L’esperienza, che ha dato risultati interessanti e
ha posto le basi per la creazione di un network tra istituzioni, mondo accademico e operatori
tecnologici del settore, si è articolata in sei giornate di audizioni (cfr. Allegato A10 e Allegato
A21).
Il capitolo 5 presenta le risultanze di un’analisi delle metodologie di caratterizzazione
dei siti contaminati e monitoraggio più idonei con riferimento alle tecnologie suddette e secondo
la normativa del D.Lgs. 152/06. Nell’ottica di arrivare a delle proposte procedurali e operative
per entrambi le classi di contaminanti considerate (fasi 4 e 5), una volta identificate le
caratteristiche dei complessi idrogeologici presenti nel territorio lombardo e le caratteristiche
geochimiche e di permeabilità, è stato definito il comportamento in tali complessi sia dei
solventi clorurati che di Cromo esavalente, e nelle differenti fasi di evoluzione della
contaminazione (iniziale, intermedia e finale). Si analizzano quindi le migliori tecniche di
indagine in fase di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e verifica finale per gli
interventi da effettuare in caso di superamento dei valori normativi (cfr. capitolo 5 e relativi
allegati.. ).
Le attività di fase 4 (cfr. capitolo 6 e relativi allegati) si sono svolte in modo diverso per
quanto riguarda il Cromo esavalente ed i solventi clorurati. Nel primo caso, non essendo
disponibile una "Decision Guide" di ambito internazionale da cui partire per la redazione di
proposte procedurali e/o protocolli operativi, ci si è necessariamente basati sui risultati delle fasi
1 e 2, nonché dei suddetti Tavoli Tecnologici. La procedura è descritta, secondo step logici da
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seguire, in Allegato A22. Per quanto riguarda i solventi clorurati, il protocollo si basa sia su
pregresse attività di UniRoma1 (Linee guida per lo studio di fattibilità di interventi di
biorisanamento, a suo tempo elaborata in collaborazione con la Provincia di Milano) che
sull’adattamento della “Decision Guide” (descritta in Allegato A23) al contesto lombardo,
presentato in Allegato A24.
Relativamente alla fase 5 (cfr. capitolo 7), sono state riprese ed esaminate le schede
Excel riferite ai siti contaminati sottoposti a gerarchizzazione mediante analisi di rischio relativa
SER-APHIM (Livello 2) nell'ultimo aggiornamento del Piano Regionale di Bonifica della
Regione Lombardia, al fine di individuare casi di potenziale interesse per lo studio e la
progettazione di prove pilota di una o più tecnologie di particolare interesse tra quelle emerse
nell'ambito dello studio in corso. La fase, unitamente al confronto operato con l’esperienza della
Committenza regionale, ha condotto all’individuazione di due siti sperimentali (contaminati
l’uno da composti clorurati e l’altro da Cromo esavalente) sui quali proporre l’applicazione
dell’approccio elaborato nelle fasi precedenti per la scelta della tecnologia di bonifica più
appropriata per uno specifico sito. Gli Allegati A25 e A26 descrivono la proposta applicativa
per i due casi, il sito “ex Cromoplast”per quanto riguarda il Cromo esavalente e il sito “Eco
Neproma” per i solventi clorurati.
Sono infine rese disponibile le considerazioni conclusive che gettano le basi di riflessione
da riprendere e approfondire in una prossima auspicabile fase di sperimentazione su siti pilota
delle tecnologie innovative qui approfondite.
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CAPITOLO 1. Stato della contaminazione in Lombardia:
sistemi informativi ed elementi di contesto

Nel rispondere all’obiettivo della presente ricerca di fornire strumenti di supporto per
l’individuazione e l’applicazione di tecnologie di bonifica e di caratterizzazione che siano
innovative e sostenibili sia sotto il profilo ambientale che sotto quello economico, è parso utile
tentare di fornire preliminarmente le dimensioni del problema dei siti contaminati nel contesto
lombardo, notoriamente caratterizzato da un processo di industrializzazione storico, e quindi
con rilevanti situazioni di contaminazioni sia del suolo che delle falde acquifere; ciò
riprendendo quanto già disponibile nel Programma Regionale di Bonifica (approvato con d.g.r.
20 giugno 2013, n. X/1990) integrato dall’elaborazione delle informazioni disponibili nelle
banche dati messe a disposizione dalla Giunta.
I contenuti del capitolo sono così articolati:





Inizialmente viene fornita una breve rassegna delle fonti di dati utilizzate per la
costruzione del contesto,
Seguono gli esiti dell’analisi di contesto relativamente ai Siti di Interesse Regionale
(SIR) ed ai Siti di Interesse Comunale (SIC), per i quali sono fornite informazioni
relative alla numerosità e distribuzione sul territorio, inquinanti prevalenti, stato delle
procedure e tecnologie di bonifica utilizzate. Approfondimenti relativi alle analisi
condotte sono riportati nell’allegato A1.
Infine, l’analisi di contesto è estesa al più ampio ambito territoriale padano. Anche in
questo caso sono disponibili approfondimenti più puntuali in allegato A1.

1.1 L’acquisizione di dati
La banca dati regionale presa a riferimento per le elaborazioni è AGISCO (Anagrafe e
Gestione Integrata dei Siti Contaminati), banca dati che unifica dalla fine del 2013 l’Anagrafe
Regionale dei Siti contaminati e la banca dati di ARPA Lombardia, ed uniforma l’acquisizione
delle informazioni relative ai siti contaminati. La banca dati è popolata con le informazioni
provenienti dalle notifiche dei soggetti interessati e dagli accertamenti degli organi di controllo
ed individuano dunque i siti censiti indicati dagli Enti Locali e sui quali ci sono procedimenti di
bonifica avviati. I siti censiti, dunque, vengono classificati come potenzialmente contaminati,
non contaminati, contaminati, bonificati.
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1.2 I Siti di Interesse Regionale e i Siti di Interesse Comunale
In allegato A1 sono riportate analisi ed approfondimenti separatamente per i SIR e per i SIC,
mentre qui sono presentate alcune riflessioni di sintesi, maturate tenendo le due tipologie di sito
insieme, considerando che essi possono essere considerati rappresentativi della problematica.

1.2.1 La numerosità e la distribuzione territoriale
Il quadro di contesto mostra una situazione di contaminazione diffusa sull’intero territorio
regionale, come si evidenzia nella tabella che segue, in cui è riportata la somma dei siti censiti
di rilevanza comunale e regionale, distinti per classificazione e per provincia.
Tabella 1.1 – Numerosità dei Siti di Interesse Regionale e Comunale censiti per classificazione e per
Provincia
Siti Bonificati

Siti Contaminati

Siti Potenzialmente
Contaminati

Totale

Bergamo

71

71

114

256

Brescia

87

85

156

328

Como

51

31

59

141

Cremona

20

14

51

85

Lecco

32

27

36

95

Lodi

21

38

63

122

Mantova

27

30

105

162

Milano

726

360

757

1843

Monza e Brianza

113

46

69

228

Pavia

74

38

92

204

Sondrio

28

4

16

48

Varese

146

74

81

301

TOTALE

1396

818

1599

3813

Fonte: PRB 2014 – Dati aggiornati a Dicembre 2012

Rispetto alla distribuzione provinciale, differenze SIC e SIR presentano un andamento
omogeneo, sebbene sia da evidenziare: una incidenza di SIR più elevata di quella di SIC 1 nelle
province di Bergamo, Lecco, Sondrio e Varese e l’assenza di SIR nelle province di Cremona e
di Mantova.

1

L’incidenza è stata valutata come percentuale della numerosità di SIC e SIR presenti nelle singole
province rispetto al totale lombardo
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Inoltre, le province di Milano e Monza e Brianza detengono oltre il 50% dei siti nel loro
territorio.
Figura 1.1 - Distribuzione percentuale dei di Interesse Regionale e Comunale censiti per Provincia

Fonte: PRB 2014 – Dati aggiornati a Dicembre 2012

La mappa di seguito riportata mostra la distribuzione dei siti censiti sul territorio lombardo:
si può osservare l’elevata concentrazione nell’area metropolitana e la concentrazione dei siti
lungo gli assi stradali e fluviali principali e i fondivalle.
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Figura 1.2 - Distribuzione dei siti censiti in AGISCO sul territorio regionale

Fonte: PRB 2014 – Dati aggiornati a Dicembre 2012

1.2.2 I contaminanti
Dal punto di vista della contaminazione, SIR e SIC presentano situazioni molto simili:
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Per la matrice suolo emerge come i contaminanti principali siano gli idrocarburi pesanti
ed i metalli; entrando nello specifico della classe dei metalli, poi, nel caso dei SIR si
evidenziano, piombo, cadmio, zinco e selenio, mentre nel caso dei SIC emergono
piombo, zinco rame e cadmio.
Per la matrice acque sotterranee emerge una contaminazione prevalente da alifatici
clorurati cancerogeni, idrocarburi e metalli; nello specifico degli alifatici clorurati
cancerogeni, tra i composti presenti nella matrice prevalgono il tetracloroetilene (PCE),
il tricloroetilene ed il tricloroetano; per quanto riguarda i metalli, invece, Cromo VI,
ferro e manganese sono i principali sia nei SIC che nei SIR, ma in questo caso si può
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distinguere l’ordinamento: mentre nei SIR si trovano in ordine Cromo VI, seguito da
manganese e poi dal ferro, nel caso dei SIC l’ordine è manganese, ferro e Cromo VI.

1.2.3 Gli interventi e le tecnologie di bonifica
Le tecnologie di bonifica utilizzate prevalentemente presentano per SIR e SIC un
ordinamento simile; in particolare, nei SIR si ricorre alla rimozione e smaltimento del materiale
contaminato nel 35% dei casi, mentre la percentuale sale ad oltre il 60% nei SIC; le tecnologie
più utilizzate risultano poi la Soil Vapour Extraction (SVE), il Pump & Treat (P&T), il
Bioventing (BV), e l’Air Sparging in entrambe le tipologie di sito, con qualche differenza nelle
percentuali, come si può vedere nel grafico che segue; è da segnalare anche il ricorso ad altre
tecnologie, non meglio descritte, in oltre il 15% di casi di interesse regionale e circa nel 5% di
casi di interesse comunale. Per quanto riguarda tecnologie come le barriere reattive, il
biorisanamento, il fitorisanamento, l’ossidazione, o l’utilizzo di batteri, queste non riguardano i
siti di interesse regionale.
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Figura 1.3- Tecnologia di bonifica

Utilizzo di batteri

0,5%
SIC
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12,8%
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Pump and Treat (P&T)
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Incenerimento
Fitorisanamento
Desorbimento termico

Biopiles
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Altra tecnologia
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12,8%
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Fonte: Elaborazione Éupolis Lombardia su dati AGISCO, aggiornamento Ottobre 2014

1.3 La contaminazione nel contesto macro-regionale alpino-padano
I siti contaminati e le procedure di bonifica ad essi relative non rappresentano un problema
solo lombardo, ma hanno carattere nazionale, nonché europeo e americano; in generale, tutti i
paesi che hanno vissuto un processo di industrializzazione, si trovano a fronteggiare situazioni
di contaminazione ad esso collegate.
Nonostante il problema esista, non c’è ancora una normativa comunitaria specifica sulla
materia e la proposta per una direttiva europea relativa ad una Strategia per la protezione del

2

L’assenza di etichetta nel grafico indica l’assenza di siti nei quali è stata utilizzata la tecnologia
riportata in ordinate.
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suolo è stata ritirata 3 (CE, 2004); ci sono soltanto indicazioni generali al cui interno ciascun
Paese Membro deve muoversi: per quanto riguarda la situazione italiana il quadro normativo di
riferimento è quello definito dal D. Lgs 152/2006, parte IV, Titolo V, che lascia alle Regioni la
competenza della redazione dei Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti (Parte IV, Titolo IV, art.
195), i quali, secondo il comma 6, contengono i piani per la bonifica delle aree inquinate.
In un contesto di tale genere, è interessante, dal punto di vista territoriale, costruire un
quadro che superi i confini della Lombardia per capire se il problema si manifesti sull’intera
area con la stessa intensità e quali siano gli approcci adottati dalle Regioni vicine; in particolare,
è stata condotta una indagine relativa alle regioni italiane che partecipano ad EUSAR 4, con
l’aggiunta della Regione Emilia Romagna, per tener conto anche degli aspetti geografici e
considerare dunque l’estensione del bacino del Po e dei suoi affluenti.
L’indagine ha riguardato tre aspetti: le dimensioni del problema nelle regioni, le anagrafi
regionali e la diffusione delle informazioni in materia, lo stato di attuazione della pianificazione
di settore.
I risultati dell’indagine sono riportati in modo più approfondito in allegato A1, mentre la
figura che segue riporta uno schema dei dati emersi relativi alle dimensioni del problema 5.
L’indagine condotta ha mostrato come le aree della macroregione alpino-padana più
interessate dal fenomeno della contaminazione siano quelle a principale vocazione industriale;
le regioni con altre vocazioni, come ad esempio la Valle d’Aosta, sono marginalmente
interessate dal fenomeno e comunque si riscontra, lì come anche in Friuli Venezia Giulia e nella
Provincia Autonoma di Bolzano una prevalenza di contaminazione da idrocarburi, legata alle
attività di distribuzione di carburante e non ad attività industriali in senso stretto.
La macroregione alpino-padana è interessata dalla presenza di 18 SIN, pari a circa la metà
del numero complessivo di Siti individuati in tutta Italia.

3

CE (2004), Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a
framework for the protection of soil and amending Directive 2004/35/EC
4
http://www.alpine-region.eu, Il Consiglio Europeo ha affidato alla Commissione Europea lo scorso
20 dicembre 2013 l’incarico di definire la Strategia per la Regione Alpina entro il giugno 2015.
Partecipano per l’Italia le regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e
Province Autonome di Trento e di Bolzano.
5
Si fa presente che per alcune Regioni per le quali l’individuazione delle informazioni non è stata
immediata, si è provveduto a contattare gli uffici regionali che si occupano di Bonifiche e Siti
Contaminati; al momento, si è in attesa di dati dal Friuli Venezia Giulia, mentre non si è avuto riscontro
per le regioni Emilia Romagna e Provincia Autonoma di Bolzano.
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Figura 1.4 - Dati relativi alla situazione dei siti contaminati per le regioni considerate, estratti da
ricerca sulle pagine web delle singole regioni e delle relative agenzie regionali per l’ambiente e dai
Rapporti sullo Stato dell’Ambiente pubblicati dalle stesse
5 SIN
4470 siti classificati in anagrafe
~50% procedimenti attivi

0 SIN
200 distributori di carburante
-

LOMBARDIA
P.A. BOLZANO
0 SIN
27 siti
104 procedimenti
VALLE D’AOSTA

0 SIN
~660 siti in anagrafe
P.A. TRENTO
2 SIN
FRIULI VENEZIA GIULIA

6 SIN
1455 siti
~750 siti con bonifica in corso

1 SIN
~550 siti in anagrafe
70% procedimenti attivi
VENETO

PIEMONTE

2 SIN
220 siti in anagrafe
70% procedimenti attivi

2 SIN
Prevalenza siti in provincia di
Bologna e Ravenna
EMILIA ROMAGNA

LIGURIA

È da sottolineare come l’individuazione ed il reperimento di tali dati sia risultato piuttosto
difficile, si fa fatica a reperire le informazioni relative al tema, le pagine web delle regioni e
delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente rimandano spesso all’Istituto nazionale e
forniscono soltanto indicazioni sintetiche relative alle normative vigenti ed alle procedure da
seguire nella segnalazione di casi di potenziale contaminazione. Anche i Rapporti sullo Stato
dell’Ambiente presentano dati in modo non omogeneo, a volte con grafici di sintesi, a volte con
l’accesso a dati grezzi, comunque ad accesso non immediato e rendendo complicato effettuare
dei confronti; questo dipende dall’autonomia con cui le Regioni gestiscono le Anagrafi
Regionali e l’acquisizione di informazioni in materia di bonifiche: in alcune regioni l’anagrafe
dei siti contaminati è gestita direttamente dalla Regione (come in Emilia Romagna), in altre,
come la Lombardia, l’anagrafe è gestita dalla regione ma i dati provengono sia dall’Arpa che da
comuni e province, in altre ancora, come il Veneto, i dati sono forniti direttamente dai comuni
alla regione. Inoltre, in alcuni casi, come l’Emilia Romagna, l’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente è dotata di una sua propria banca dati, o in altri casi, come il Friuli
Venezia Giulia, è stato implementato un database specifico per la gestione dei Siti Contaminati.
In diversi casi le informazioni relative ai siti contaminati sono consultabili tramite strumenti di
visualizzazione ed interrogazione, come servizi WMS e WebGIS, in alcuni casi, come ad
esempio il Piemonte, i dati sono scaricabili in fogli di calcolo aggiornati ogni quadrimestre.
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Per un approfondimento relativo allo stato delle anagrafi regionali e delle modalità di
diffusine di informazione in materia di bonifiche di siti contaminati, si rimanda alla tabella A1.9
in allegato A1.
Infine, relativamente alla pianificazione di settore, in tutte le Regioni è stato redatto almeno
un Piano Regionale di Bonifica; spesso lo stesso è datato, nel caso del Friuli Venezia Giulia è in
fase di adeguamento, in Lombardia è stato recentemente adottato, in Emilia Romagna è stata
pubblicata la proposta di piano nel corso del 2014. In tutti i casi sono state aggiornate le sezioni
relative ai finanziamenti destinati agli interventi prioritari. Dati più approfonditi sono riportati in
tabella A1.10 in allegato A1.
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CAPITOLO 2. Cenni introduttivi sulle principali tipologie di
contaminazione presenti

Come visto nel capitolo precedente, tra i principali contamianti presenti nel contesto lombardo
si registrano Cromo esavalente e idrocarburi (clorurati e non). Di seguti ne sono forniti alcuni
cenni introduttivi

2.1 La contaminazione da Cromo esavalente
In generale, il Cromo viene utilizzato nella produzione di acciaio inossidabile, nell’industria
galvanica, nella produzione di pigmenti e di materiali refrattari e nell’industria conciaria per la
stabilizzazione dei pellami.
Il Cromo può avere numerosi stati di ossidazione, ma le forme più comuni nel sottosuolo
sono il Cr(III) e il Cr(VI) (Fig. 2.1). La forma trivalente è piuttosto insolubile in acqua nelle
normali condizioni ambientali (pH 6-9); tende, infatti, a formare ossidi e idrossidi, legandosi a
ferro e alluminio, e complessi stabili per reazione con molecole organiche del terreno (Fruchter,
2002; Dhal et al., 2013). L'ossidazione di Cromo trivalente alla forma esavalente può avvenire
in presenza di ossidi di manganese. Il Cr(VI) è generalmente presente come ione idrogenocromato HCrO4- e ione cromato CrO42-, in proporzioni dipendenti principalmente dal pH e dalla
concentrazione del Cromo (EPA, 2000). La forma esavalente è molto solubile e mobile, oltre ad
essere un comprovato cancerogeno. Cr(VI) può essere ridotto alla forma trivalente tramite
reazioni redox che possono coinvolgere le sostanze organiche presenti nel terreno (carboidrati,
proteine e specie umiche) o nell’ambito del metabolismo di alcune specie microbiche.
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Figura 2.1 – Grafico Eh – pH per il Cromo

Nel rispetto della normativa italiana (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) i valori delle
concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nei terreni per il Cromo esavalente sono pari a 2
mg/kg per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e 15 mg/kg per siti ad uso
commerciale e industriale. Allo stesso modo, per le acque sotterranee, la CSC per il Cromo
esavalente è fissata a 5 µg/l.
La tecnica più comune in Italia per il trattamento delle acque sotterranee che presentano
contaminazione da Cromo esavalente è il P&T. Ad esso si sommano, per i terreni, azioni di
messa in sicurezza o rimozione e smaltimento. Questa gestione è tuttavia costosa e, come nel
caso del P&T, può durare molto tempo poiché non agisce sulle sorgenti di contaminazione.
Nell’ultimo decennio in alcuni paesi sono state prese in esame nuove tecnologie di trattamento
della contaminazione da Cromo esavalente in siti contaminati, effettuando prove pilota o a piena
scala; alcune tecnologie sono in via di studio e la loro applicazione resta limitata a prove di
laboratorio.
Tenendo conto della sostenibilità, le tecnologie di interesse sono basate su meccanismi
biologici o chimici (EPA, 2000). La loro finalità è la riduzione del Cromo esavalente nella
forma trivalente, in modo da stabilizzare l'inquinante. In questo senso, la concentrazione di
Cromo totale nel sottosuolo non varia, ma la falda viene decontaminata, in ragione della
precipitazione della forma trivalente. Nell'ambito dei trattamenti chimici, sono in uso reattivi,
quali ferro zerovalente, solfato ferroso e ditionito di sodio, che interagiscono e riducono il
Cr(VI). Nei processi biologici, è frequente l'iniezione nel sottosuolo di substrati organici, al fine
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di creare una zona con condizioni di potenziale redox negativo. I meccanismi chimici e
biologici sono comunque strettamente legati; sono già in commercio, infatti, prodotti che
agiscono combinando entrambe le azioni.

2.2 Idrocarburi del petrolio non clorurati
Tra i temi di maggiore interesse ambientale la contaminazione del suolo da sversamenti di
prodotti petroliferi è di notevole preoccupazione globale e posta sotto osservazione noti i rischi
per la salute umana. La preoccupazione deriva principalmente da rischi per la salute umana
derivanti dal contatto diretto con il suolo contaminato, dall’inalazione di vapori contaminanti e
dalla contaminazione delle risorse idriche. Le più importanti fonti di contaminazione sono le
emissioni provenienti da impianti raffinazione, ma anche a causa di fuoriuscite di petrolio dalle
cisterne e incidenti durante il trasporto negli oleodotti.
Per il controllo della contaminazione delle acque di falda il metodo più usato è stato il
Pump&Treat, data la sua facilità nella rimozione di ingenti masse di contaminante e la
possibilità di limitare la migrazione del plume (Thapa et al., 2012; Okhon and Trejo-Hernandez,
2006). Tuttavia, poiché in molti casi la contaminazione è diffusa, un completamento della
rimozione può richiedere il pompaggio di ingenti volumi di acqua su un lungo periodo di tempo.
Per quanto riguarda la bonifica dei terreni, tra i trattamenti possibili e più diffusi si citano:
Scavo esmaltimento, Bioremediation, Desorbimento a bassa temperatura, SVE.
Con trattamenti in situ, in particolare di biorisanamento, si possono ottenere risultati più
rapidi, inoltre sono potenzialmente meno costosi e si hanno impatti meno ingenti per il sito.
La Bioremediation dei suoli inquinati da idrocarburi è negli ultimi anni valutata come
alternativa efficiente ed economica ai trattamenti chimico-fisici. Un importante vantaggio della
tecnologia biologica è la degradazione del contaminante; nel caso del P&T invece il processo
consiste nel trasferire la contaminazione ad un'altra matrice invece di distruggerla. Tramite
Bioremediation invece, si può distruggere completamente il contaminante, o almeno convertirlo
in prodotti non tossici. In alcuni casi reali trattamenti di un paio d’anni hanno sostituito P&T
che sarebbero rimasti attivi per molto più tempo.
Gli idrocarburi sono miscele di svariati composti chimici, pertanto ci sono modalità
differenti per quanto riguarda l’azione dei microrganismi. I composti si differenziano nel grado
di volatilità e di resistenza alla biodegradazione, pertanto l’azione metabolica presenta differenti
cinetiche per ciascun composto. I microrganismi in presenza di substrati carboniosi producono
enzimi responsabili dell’azione degradativa nei confronti delle molecole di idrocarburi;
differenti vie metaboliche sono seguite per la degradazione.
Alcuni batteri studiati per la degradazione, possono essere elencati: Pseudomonas,
Aeromonas, Moraxella, Beijerinckia, F lavobacteria, Chrobacteria, Nocardia,Corynebacteria,
Atinetobacter, Mycobactena, Modococci, Streptomyces, Bacilli, Arthrobacter, Aeromonas,
Cyanobacteria etc. Tuttavia è dimostrato, essere utile l’utilizzo un mix di colture batteriche, per
ottimizzare la sinergia delle azioni degradative.
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Sebbene già presenti nel sottosuolo, spesso le colonie batteriche non sono sufficientemente
sviluppate per garantire un’adeguata azione nei confronti di importanti masse di contaminante.
Lo sviluppo ed il permanere delle colonie deve tener conto del bilancio di nutrienti necessario
alla crescita, il rapporto C:N:P può essere espresso con 100:10:4. Il carbonio è l’elemento
essenziale richiesto a cui si aggiunge almeno una quantità di 1 ppm di ammonio e 0,4 ppm di
diortofosfati.
La presenza di ossigeno è determinante per i processi iniziali di degradazione e di
completamento dei processi. Nei casi di esaurimento dell’ossigeno alcune specie batteriche
proseguono i processi di degradazione degli idrocarburi con però cinetiche rallentate e minori
efficienze.

2.3 La contaminazione da solventi clorurati
L’attività si è qui concentrata anche sui casi di contaminazione da solventi clorurati, la cui
soluzione presenta peculiari difficoltà per:









contaminazione molto diffusa nel territorio nazionale e lombardo;
elevata tossicità e rischio cancerogeno;
dimensioni dei pennacchi di contaminazione generalmente elevate;
concentrazioni nei pennacchi molto differenziate, da molto elevate (ordine di decine di
milligrammi per litro) a molto basse, nell’ordine delle CSC (con possibile origine
nell’inquinamento diffuso);
presenza di sorgenti secondarie attive, anche con presenza di fasi liquide dense non
acquose (DNAPL), spesso disperse nel sottosuolo saturo;
contaminazione molto persistente nel tempo (lenta attenuazione naturale combinata a
lenti rilasci);
attenuazione della contaminazione molto lenta anche in presenza di presidi di sicurezza
attivi (barriere idrauliche).

Alle caratteristiche dei solventi clorurati e al loro comportamento ambientale è dedicato
l’Allegato A2.
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CAPITOLO 3. Individuazione, selezione ed analisi di casi di
contaminazione di interesse con riferimento a Cromo
esavalente e solventi clorurati

3.1 Una prima selezione di casi significativi
L’attività di fase 1 è stata volta a selezionare alcuni casi di interventi di bonifica dei siti
contaminati operati nel contesto lombardo e ritenuti di interesse note le problematiche della
contaminazione. Inizialmente sono stati individuati dieci siti per i quali avviare le attività
previste dalla successiva fase due (cfr. mappa fig 3.1 e tab. 3.1).
Figura 3.1 – Distribuzione sul territorio dei dieci casi significativi individuati

Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati Banca Dati Geografica dei Siti Contaminati, Regione Lombardia,
Novembre 2013
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Tabella 3.1 – I dieci casi significativi preliminarmente individuati

X

CASO 2 – VERDELLINO (BG)

SIR

X

X

CrVI

CASO 3 - RHO (MI)

SIC

X

X

CrVI

CASO 4 – CISERANO (BG)

SIR

X

X

CrVI

CASO 5 – TERNATE (VA)

SIR

X

CASO 6 – RHO (MI)

SIC

X

X

Solventi clorurati

CASO 7 – GARDONE VAL
TROMPIA (BS)

SIC

X

X

solventi clorurati, CrVI…

CASO 8 – BULCIAGO (LC)

SIC

X

X

Idocarburi clorurati + tensioattivi

CASO 09 – MELZO (MI)

SIC

X

X

Idrocarburi (Toluene)

Caso 10 – RHO e PERO (MI)

SIR

X

CONTAMINANTE

SIN

ACQUE SOTTERRANEE

SUOLO

CASO 1 – BRESCIA (BS)

NOME

CLASSIFICAZIONE
SIN: Sito di Interesse Nazionale
SIR: Sito di Interesse Regionale
SIC: Sito di Interesse Comunale

SORGENTE INQUINATA

CrVI

solventi clorurati

Idrocarburi non clorurati

Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati AGISCO, Regione Lombardia, Novembre 2013

Le ragioni che hanno condotto all’individuazione di tali casi sono diverse; in linea generale,
si è cercato di individuare siti nei quali fosse presente un contaminante ricorrente in Regione (in
particolare il Cromo esavalente o i solventi clorurati e, in seconda battuta, gli idrocarburi non
clorurati o i tensioattivi), oppure fosse stato condotto un procedimento di bonifica
particolarmente interessante per la tecnologia applicata, le modalità di realizzazione o i costi di
realizzazione, o infine fossero interessanti le condizioni al contorno del sito, che hanno o
possono influenzare il successo della bonifica stessa.
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In tabella sono riportate più dettagliatamente tali ragioni:
Tabella 3.2 – I dieci casi significativi preliminarmente individuati con evidenza del motivo di interesse
Interesse per il caso
CASO 1 – BRESCIA
(BS)

La tecnologia adottata, iniezione di lattato, è particolarmente interessante per il basso costo
del trattamento. Si ritiene utile analizzare il caso per un confronto con casi di contaminazione
simili, ma tecnologie con costi più elevati.

CASO 2 –
VERDELLINO (BG)

Il sito è interessante per la tecnologia adottata, caratterizzata dall’iniezione di miscela
detossificante, brevettata (Biosearch) , per i minori costi (rispetto ad es a quella utilizzata per il
caso 2) e per la limitatezza territoriale (che dà maggior fattibilità allo studio).

CASO 3 - RHO (MI)

Interessante la tecnologia di bonifica: ossidazione indotta nel sottosuolo con iniezione di
miscela azotata di idrogeno.

CASO 4 –
CISERANO (BG)

Il sito rappresenta il primo caso di intervento su acqua di falda; le opere di bonifica sono state
avviate nel 2001, e per tale ragione rappresenta anche un caso “storico” .

CASO 5 – TERNATE
(VA)

La bonifica è condotta con una tecnologia sub-riducente, la quale produce metaboliti più
inquinanti dei contaminanti di partenza. In questo caso, inoltre, il sito è particolarmente
interessante per l’ambiente circostante: si trova infatti nelle vicinanze del SIC Palude Brabbia,
ambiente particolarmente riducente

CASO 6 – RHO (MI)

Al momento è in corso una sperimentazione: per tale ragione, il sito è di particolare interesse.

CASO 7 –
GARDONE VAL
TROMPIA (BS)

Il caso è particolarmente interessante per la contaminazione dell’aria derivata dal
trattamento di abbattimento dei solventi clorurati.

CASO 8 –
BULCIAGO (LC)

La contaminazione da tensioattivi è derivata dal trattamento.

CASO 09 – MELZO
(MI)
Caso 10 – RHO e
PERO (MI)

La tecnologia utilizzata per trattare la contaminazione da metalli pesanti è l’ossidazione
indotta a lento rilascio. Il trattamento non sembra aver avuto successo, ma la tecnologia
appare di interesse.
Il progetto di bonifica prevedeva di realizzare un impianto ad hoc in situ per trattare circa 2000
mc terreno. L’impianto è stato così montato, è rimasto in funzione per alcuni mesi e poi è stato
smontato e rimontato su un sito a Gela.

A fronte della necessità di accedere ai fascicoli archiviati presso gli uffici regionali, per
acquisire i dati necessari per lo sviluppo delle attività previste per le fasi 2 - 5 della ricerca,
avendo verificato la non sufficienza dei dati presenti nell’Anagrafe Regionale né in AGISCO, si
è ritenuto opportuno definire un ordine di priorità individuando un numero di siti minore per i
quali condurre le attività previste dalle suddette fasi 2-5.
La scelta è ricaduta inizialmente su cinque dei dieci casi individuati nella precedente
selezione, in ragione della combinazione tra contaminante presente e tecnologia adottata, in
modo da poter associare le informazioni relative ai due aspetti, favorendo il confronto tra i
diversi casi. La tabella riporta la selezione effettuata:
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Tabella 3.3 – Cinque casi significativi individuati

CONTAMINANTE

ACQUE SOTTERRANEE

SUOLO

CLASSIFICAZIONE
SIN: Sito di Interesse Nazionale
SIR: Sito di Interesse Regionale
SIC: Sito di Interesse Comunale

SORGENTE
INQUINATA

CASO 1 – BRESCIA (BS)

SIN

X

CrVI

CASO 2 – VERDELLINO (BG)

SIR

X

CASO 5 – TERNATE (VA)

SIR

X

CASO 6 – RHO (MI)

SIC

X

X

Solventi clorurati

CASO 7 – GARDONE VAL
TROMPIA (BS)

SIC

X

X

solventi clorurati, Cr VI

X

CrVI
solventi clorurati

3.2 La selezione finale dei casi di interesse
Alla luce della analisi dei dati relativi ai cinque casi significativi individuati, estratti dagli
archivi regionali, il Gruppo di Ricerca, insieme con la Committenza, ha valutato l’opportunità di
modificare e/o integrare ulteriormente l’elenco dei siti considerati, arrivando ad un numero
complessivo pari a sette, quattro dei quali caratterizzati da contaminazione da Cromo esavalente
ed i restanti tre da solventi clorurati, scelti di concerto a seguito di riflessioni emerse durante gli
incontri del gruppo di lavoro.
In tabella è riportato l’elenco dei siti individuati in via finale, rappresentati anche su mappa.
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CONTAMINANTE

ACQUE SOTTERRANEE

SORGENTE
INQUINATA

SUOLO

CLASSIFICAZIONE
SIN: Sito di Interesse Nazionale
SIR: Sito di Interesse Regionale
SIC: Sito di Interesse Comunale

Tabella 3.4 – I casi significativi individuati in via finale

CASO 1 – BRESCIA (BS)

SIN

X

CrVI

CASO 2 – VERDELLINO (BG)

SIR

X

X

CrVI

CASO 3 – VERDELLINO (BG)

SIR

X

X

CrVI

CASO 4 – GARDONE VAL
TROMPIA (BS)

SIC

X

X

Cr VI

CASO 5 – TERNATE (VA)

SIR

X

CASO 6 – RHO (MI)

SIC

X

X

Solventi clorurati

CASO 7 – DELLO (BS)

SIC

X

X

Solventi clorurati

Solventi clorurati

Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati AGISCO, Regione Lombardia, Febbraio 2015
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Figura 3.3 – Distribuzione sul territorio dei casi significativi individuati in via finale

Fonte: elaborazione Éupolis Lombardia su dati AGISCO, Settembre 2014

3.2.1 I casi studio di contaminazione da Cromo esavalente
Come descritto in tabella 3.4 nell'ambito di un set di situazioni individuate dalla Regione
Lombardia come potenzialmente interessanti ai fini degli interventi di bonifica progettati o in
corso, per quanto riguarda la contaminazione da Cromo, sono stati in via finale selezionati i
casi: 1 - Brescia (BS); 2 – Verdellino (BG), Cromoplastica lmmobiliare S.p.A; 3 – Verdellino
(BG), CDS di Zoboli Renzo; 4 - Gardone Val Trompia (BS), Ex Cromoplast S.n.C.. Un volta
raccolta ed analizzata la documentazione tecnica disponibile presso Regione relativamente ai
casi sopra indicati, per ciascuno di questi è stata compilata una scheda descrittiva e riassuntiva,
riportata negli allegati (rispettivamente Allegati A3, A4, A5 ed A6). Il form di scheda è stato
suggerito dal gruppo di UniRoma1, in quanto già in uso presso il Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio.
Dei quattro siti esaminati in maggior dettaglio, il caso 4 – Gardone Val Trompia (BS), ExCromoplast, è stato poi scelto per la proposta di studio di fattibilità di cui alla fase 5 (cfr. par.
7.2).
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3.2.2 I casi studio di contaminazione da solventi clorurati
Con riferimento ai casi di contaminazione da solventi clorurati sono stati in particolare
inzilamente selezionati i casi 5 – Ternate (VA), Whirlpool Europe srl (cfr. Allegato A7); 6 –
Rho (MI), ex Chimica Bianchi (cfr. Allegato A8); e 7 – Gardone Val Trompia (BS).
Quest’ultimo sito è stato poi scartato per l’indisponibilità dell’Azienda a fornire i dati sensibili
al gruppo di lavoro e sostituito con il caso 7 – Dello (BS), Eco-Neproma SpA (cfr. Allegato
A9).
Come metodo di lavoro è stata elaborata una scheda tipo per l’analisi dei diversi casi di
interesse, utilizzata per una approfondita descrizione tecnica del primo dei casi esaminati
(Whirlpool, Allegato A7).
La scheda è stata prodotta con l’intento di snellire e rendere di comprensione più agevole le
principali caratteristiche del sito e la ricostruzione delle principali attività di bonifica svolta.
Infatti i dati contenuti nei vari fascicoli sono risultati molto vasti ma anche frammentati e tali da
non permettere una visione immediata del sito in oggetto.
Nella scheda tecnica sono riportate le caratteristiche generali del sito che includono il nome
dell’azienda, la superficie totale, l’attività attuale e quella pregressa, l’inquadramento
territoriale. La scheda è stata ulteriormente suddivisa in due parti principali: la prima per
riassumere le principali caratteristiche geologiche e idrogeologiche, con particolare attenzione
alla contaminazione presente nell’acqua di falda, elementi propedeutici alla descrizione degli
interventi di bonifica attuato o progettati che vengono descritti nella seconda parte.
Dei tre siti esaminati in maggior dettaglio, il caso 7 – Dello (BS), Eco-Neproma SpA è stato
poi scelto per la proposta di studio di fattibilità di cui alla fase 5 (cfr. par. 7.3).
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CAPITOLO 5. La caratterizzazione dei siti contaminati

5.1 Cenni introduttivi
Nella seguente descrizione si intendono presentare le risultanze di un’analisi delle
metodologie di caratterizzazione dei siti contaminati secondo la normativa del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i., ponendo l’attenzione su un approccio innovativo che fornisce unamigliore descrizione
dello stato delle matrici ambientali.
In generale la caratterizzazione di un sito contaminato viene prevista come attività iniziale di
screening per individuare la necessità di approfondimenti in caso di superamento delle
concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e di intervenire con la bonifica in caso di
superamento dei valori soglia di rischio (CSR) previsti dalla norma (D.Lgs. 152/06 e D.Lgs.
4/2008).
Si deve identificare il cosiddetto “modello concettuale”, nel quale sono definiti una sorgente
di contaminazione, un percorso degli inquinanti e i bersagli della contaminazione.
Stante l’eterogeneità del sottosuolo, il comportamento differenziato dei contaminati e
l’incertezza sulle zone maggiormente inquinate, viene raccomandato un processo ciclico, che
non termina con la sola fase iniziale, secondo l’approccio TRIAD indicato nelle pubblicazioni
dell’U.S. Environmental Protection Agency 2006, 2010 e in Kastner M. et al., 2012.
Pertanto dal campionamento di matrici ambientali si passa alla loro analisi, alla elaborazione
dei dati per procedere a decisioni circa gli interventi da attuare, durante i quali si possono
comunque ripercorrere le attività nel caso si incontrino situazioni diverse anche parzialmente
rispetto a quelle ipotizzate.
Il processo di caratterizzazione interviene infatti durante tutte le attività di bonifica e in
particolare per:
individuare la provenienza della contaminazione in un contesto di eventuali sorgenti multiple;
procedere alla progettazione degli interventi;
valutare in corso d’opera la situazione e predisporre varianti;
controllare l’efficacia della messa in sicurezza operativa o di emergenza;
collaudare e certificare il risultato degli interventi.
Anche l’utilizzo dell’area in concomitanza o successivamente alle azioni di bonifica prevede
una possibilità di ulteriori verifiche, indagini, misure ed analisi che caratterizzino la situazione
ambientale.
Di seguito quindi si propone la trattazione sintetica dei seguenti argomenti che sono ripresi
in dettaglio negli allegati A12-A20 a cui si rimanda.
Per quanto riguarda le tecniche di caratterizzazione del sito si sono considerati approcci
tradizionali e innovativi riguardanti (Allegati A12 e A13):
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un’indicazione generale sui metodi di caratterizzazione e sul piano di campionamenti;
l’utilizzo di metodi geofisici di caratterizzazione della contaminazione;
i metodi di caratterizzazione in presenza di composti volatili;
i metodi innovativi derivanti dalle tecniche direct push;
i metodi innovativi di campionamento delle acque sotterranee;
la misura dei flussi idrici verticali nei pozzi;
le tecniche di caratterizzazione con l’utilizzo di isotopi;
i metodi di caratterizzazione microbica.
Sono poi proposti metodi che individuano la massa di contaminanti che caratterizza un
pennacchio di contaminazione (Allegato A14) e successivamente una classificazione dei
pennacchi e la stima della loro evoluzione nello spazio e nel tempo (Allegato A15).
Successivamente sono identificate le caratteristiche dei complessi idrogeologici presenti nel
territorio lombardo e le caratteristiche geochimiche e di permeabilità (Allegato A16).
Viene definito nell’allegato A17 il comportamento in tali complessi degli inquinanti
considerati (solventi clorurati e Cromo esavalente) e nelle differenti fasi di evoluzione della
contaminazione (iniziale, intermedia e finale).
Si analizzano poi le migliori tecniche di indagine in fase di caratterizzazione, bonifica, messa
in sicurezza e verifica finale (Allegato A18) per gli interventi da effettuare in caso di
superamento dei valori normativi anche in relazione alla struttura idrogeologica lombarda
(Allegato A19); da questo punto di vista appare importante definire fin all’inizio una
metodologia di approccio quantitativo (metrica) per valutare l’effetto delle attività intraprese.
Viene infine considerata anche la strategia di intervento sul pennacchio di contaminazione,
presente a valle di un sito in cui è presente una sorgente di contaminazione soggetta a bonifica o
messa in sicurezza (Allegato A20).
L’analisi condotta si rifà anche a quanto emerso ai cosiddetti Tavoli tecnologici, di cui si è
già detto nel capitolo precedente, nell’ambito dei quali imprese e società di consulenza, in una
delle sei giornate calendarizzate, hanno portato un significativo contributo anche per casi pratici
di applicazione di tecnologie innovative di caratterizzazione di siti contaminati. Per ciascuna
audizione di tale giornata è stato predisposto un verbale tecnico, comprensivo di una sintesi dei
contenuti presentati e della discussione emersa, nonché il dettaglio sui relatori presenti ed i
soggetti convenuti (Allegato A21).
Al fine di agevolare la raccolta e la gestione di dati tecnici relativi a siti in procedura di
bonifica, il gruppo di ricerca sul CromoVI ha collaborato internamente con il gruppo di
approfondimento sui metodi di caratterizzazione per la predisposizione di schede tipo
informative sui siti contaminanti descrittivi del modello concettuale e idonee
all'interfacciamento con un sistema GIS.
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5.1.1 Indagini per la caratterizzazione dei siti contaminati e il piano dei
campionamenti
La prima fase di predisposizione della caratterizzazione di un sito deve prevedere la raccolta
e l’omogeneizzazione delle informazioni disponibili su un sito (Allegato A12).
La revisione dei dati storici deve prendere in considerazione tutte le operazioni svolte sul
sito, sia in qualità di attività pregresse, sia eventualmente in qualità di attività di indagini per la
caratterizzazione, come i campionamenti eseguiti per la caratterizzazione preliminare ed
approfondita del sito. Altre fonti d’informazione possono essere rapporti di sopralluoghi
eseguiti da parte degli Enti.
In caso sul sito siano già state svolte attività di caratterizzazione, si devono conoscere le
ubicazioni esatte di tutti i campionamenti già eseguiti.
Dopo aver raccolto tutte le informazioni sul sito, si deve passare ad una valutazione diretta
dello stato del sito, tramite l’esecuzione di un sopralluogo per sviluppare un piano di
campionamento; durante il sopralluogo si devono colmare eventuali lacune riscontrate nei dati
storici
La revisione dei dati ed il sopralluogo sono le prime fasi nell’individuazione sia dei problemi
legati al campionamento nel sito, sia delle potenziali vie di migrazione dei contaminanti. Infatti
l’ubicazione e la profondità dei campionamenti devono tenere conto dei volumi che possono
essere stati interessati dalla contaminazione a seguito di un’eventuale migrazione della stessa.
Gli elementi che si devono raccogliere prima di redigere il piano di campionamento ed il
piano di analisi sono i seguenti:
informazioni relative alla geologia, idrogeologia ed idrologia del sito;
acquisizione di planimetrie degli impianti esistenti;
rapporti di sopralluoghi effettuati presso il sito, con fotografie;
eventuale modello concettuale del sito;
ubicazione delle eventuali indagini già svolte e risultati completi di stratigrafie, livelli
piezometrici, eventuali prove svolte in situ o ex-situ (prove di permeabilità, prove
granulometriche, etc.);
risultati delle eventuali analisi chimiche svolte per la caratterizzazione e individuazione dei
contaminanti presenti, della loro concentrazione, delle loro caratteristiche tossicologiche e fisico
- chimiche;
eventuali carte con elaborazione e rappresentazione della distribuzione dei contaminanti nel
sito;
individuazione di eventuali opere di messa in sicurezza di emergenza o permanente;
destinazione d’uso del sito (per valutare correttamente il parametro di riferimento con cui
confrontare i contaminanti);
potenziali bersagli e recettori dell’inquinamento (personale che opera sul sito, popolazione che
occuperà il sito in futuro, etc.) per eventuale analisi di rischio.
Una volta revisionati tutti i dati e valutata la loro completezza, si può procedere alla
definizione del piano di campionamento e del piano di analisi.
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Il campionamento delle matrici ambientali è un aspetto di importanza rilevante in quanto si
realizzano le maggiori incertezze sulla descrizione dello stato di qualità ambientale.
I metodi adottabili, derivanti anche dalle prospezioni di carattere pedologico, geotecnico o
idrogeologico, hanno propri limiti di applicabilità e vengono normalmente proposti ed utilizzati
per le indagini ambientali, fornendo prestazioni insufficienti se non idoneamente impiegati e
dovendosi riconoscere i limiti di applicazione.
Le metodologie d’uso delle strumentazioni utilizzabili nella caratterizzazione sono
consolidate e definite anche in standard nazionali e internazionali a cui si rimanda.
I metodi tradizionali sono adatti per una prima ricostruzione delle caratteristiche generali del
sito dal punto di vista litostratigrafico e quindi possono essere impiegati nelle fasi iniziali di
caratterizzazione, mentre di seguito si è posta l’attenzione soprattutto sui metodi innovativi.

5.2 Metodi innovativi di caratterizzazione dei siti contaminati
L’attenzione sulla caratterizzazione dei siti contaminati, che è ormai allo stato dell’arte per
l’utilizzo dei metodi tradizionali, è stata prevalentemente posta sul metodi innovativi (Allegato
A13), che forniscono migliori prestazioni nella descrizione dello stato e della distribuzione della
qualità delle matrici ambientali.

5.2.1 Metodi geofisici di caratterizzazione della contaminazione
Escludendo in questa sede la descrizione dell’utilizzo dei metodi geofisici per la sola
ricostruzione delle caratteristiche del sottosuolo, si concentrerà l’attenzione sui possibili metodi
che si possono applicare in campo ambientale
Nel metodo elettromagnetico (EM resistivity) viene impiegata una bobina trasmittente che
genera un campo elettromagnetico primario inducendo nel terreno una circolazione di una
corrente che provoca un campo elettromagnetico secondario, la cui intensità è proporzionale alla
conduttività elettrica del sottosuolo che dipende da vari fattori quali il grado di saturazione, la
salinità dell’acqua interstiziale e la composizione mineralogica di terreni e rocce.
I risultati sono rappresentati da cartografie che illustrano il parametro di conduttività elettrica
apparente e quindi si possono individuare variazioni di conduttività elettrica connessa alla
presenza di terreni contaminati, materiali di riporto e rifiuti.
I sondaggi elettromagnetici possono essere utilizzati anche per localizzare sottoservizi
metallici e per selezionare l’ubicazione di sondaggi diretti di collaudo in corrispondenza
dell’impermeabilizzazione di fondo delle discariche eseguita con materiali naturali (argilla).
Con il georadar (GPR-Ground penetration radar) si impiega un dispositivo (antenna
trasmittente) che genera impulsi di onde elettromagnetiche dell’ordine di 1MHz-1 Ghz che sono
trasmesse al terreno e poi ricevute in superficie.
Le eventuali discontinuità fisiche presenti nel sottosuolo (naturali o antropiche)
interferiscono con i campi dello spettro primario generando fenomeni di diffrazione e le onde
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elettromagnetiche secondarie distorte vengono ricevute dalla stessa strumentazione (antenna
ricevente) posta in superficie.
Dalla registrazione e successiva interpretazione del segnale si possono ottenere delle
rappresentazioni delle discontinuità presenti nel sottosuolo di origine naturale (stratificazioni,
cavità) e antropiche (sottostrutture, serbatoi interrati, rifiuti, riporti, etc.), il cui grado di
definizione dipende molto dal contrasto di velocità degli orizzonti attraversati. Si deve disporre
di una taratura con prospezioni dirette per poter trasformare in modo affidabile le sezioni-tempo
in sezioni-profondità.
Lo stato di contaminazione delle matrici ambientali non determina tuttavia significative
variazioni del segnale e quindi della risoluzione dei problemi legati a matrici ambientali
inquinate.
Con la Magnetometria (M-Magnetometry) viene misurato con un magnetometro l’intensità
del campo magnetico terrestre e in particolare le variazioni indotte dalla presenza nel sottosuolo
di materiale ferromagnetico.
Generalmente la profondità con cui si individuano oggetti metallici dipende dalla massa e
dalla profondità a cui si trova; inoltre anche l’orientazione dell’oggetto rispetto al campo
magnetico terrestre influenza le misure; dalle misure effettuate si possono quindi ricavare
informazioni qualitative sulla localizzazione ed estensione di oggetti sepolti (come fusti, cavi, ,
tubi, etc.).
Il metodo dei potenziali spontanei (SP- Self Potential) si basa sulla misura del potenziale
elettrico naturale che si genera in superficie mediante le misure che si eseguono con un elettrodo
fisso di riferimento esterno all’area perturbata e un elettrodo che viene posto in differenti
posizioni.
Il segnale viene invertito per recuperare la distribuzione nel sottosuolo della corrente che
genera il potenziale in superficie e viene influenzato dal movimento di fluidi nel sottosuolo,
dalla diffusione di specie ioniche, dall’esistenza di un gradiente di riduzione nel caso vi sia
biodegradazione e dalle variazioni di temperatura; devono essere assenti strutture nel sottosuolo.
Si possono quindi ottenere informazioni circa i flussi idrici sotterranei e la loro variazione
nel tempo se il sistema viene attivato in modo permanente.
Il metodo ad Impedenza elettrica/spettroscopia elettrica (SIP/EIT - Electrical Spectroscopy /
Electrical Impedence Tomography) consiste nell’immissione di una corrente elettrica nel
sottosuolo e nella misura dei segnali ottenuti (trasferimento di impedenza) da una disposizione
di diversi elettrodi (decine o centinaia) in superficie o in perfori.
Dall’elaborazione dei dati si possono ricostruire geometrie del sottosuolo in cui si
evidenziano la distribuzione della conducibilità elettrica e della polarizzabilità elettrica.
Per mezzo di dati idrogeologici si possono poi ottenere informazioni circa la presenza di
fluidi nel sottosuolo e dello stato idrochimico (eventualmente influenzato da inquinanti); la
ripetizione delle misure nel tempo consente anche una eventuale variazione delle condizioni
iniziali registrate.
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Infine con il Metodo radio-magnetotellurico (RMT) vengono utilizzate onde piane
elettromagnetiche in dominio di frequenza (radio trasmittenti).
Sono registrate contemporaneamente tre componenti del campo magnetico e le componenti
orizzontale e verticale del campo elettrico.
I dati registrati forniscono informazioni circa le proprietà elettriche del sottosuolo e l’uso è
limitato alla segnalazione di eventuali strutture nel sottosuolo (tubazioni, cavi, etc.).

5.2.2 Metodi di caratterizzazione in presenza di composti volatili
I composti volatili sono così definiti:
VOCs (volatile organic compounds) composti organici che volatilizzano velocemente a
temperatura (20 °C) e pressione (1 atm) standard;
SVOCs (semivolatile organic compounds) composti organici che volatilizzano in modo
relativamente lento a temperatura (20 °C) e pressione (1 atm) standard.
Si utilizzano per descrivere il comportamento dei composti organici i seguenti indicatori:
volatilità dei composti: pressione di vapore > 0.5 mm Hg;
tendenza di partizione tra l’acqua e il vapore: costante di Henry: > 0.1.
In accordo con la Direttiva 1999/13/EC, un composto organico volatile viene definito
“qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K (20 °C) una pressione di vapore di 0,01 kPa
o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso”; per
solventi organici una pressione di vapore di 0.01 kPa a 20ºC grossomodo corrisponde a un
punto di ebollizione o a un punto di ebollizione iniziale di 215-220ºC.
Le metodiche tradizionali di prelievo, trasporto ed analisi dei campioni di suolo contenenti
VOC possono produrre la perdita di oltre l’80% di tali composti e in qualche caso si può
arrivare anche pressoché al 100% come per il cloruro di vinile.
Per questa ragione devono essere utilizzati metodi specifici che fanno capo sostanzialmente a
diversi approcci che hanno l’obiettivo di preservare la rappresentatività del campione di suolo
adottando tecniche di caratterizzazione che prevedono le seguenti procedure:
misura del gas interstiziale (soil gas survey) applicando il metodo attivo (in prevalenza) o il
metodo passivo;
misura in situ con strumentazione di campo (es. FID,PID);
prelievo di campioni di suolo in fustella o con sonde specifiche (es. Geoprobe);
uso di microcarotieri sul campione prelevato (ASTM D4547-91 e EPA 5035-96).
Un protocollo di analisi del gas interstiziale è stato predisposto da ISPRA, 2014.
Il metodo EPA 5035 (U.S. Environmental Protection Agency, 1997) prevede un alto e basso
livello di analisi alla base dei quali deve essere comunque prelevato in modo corretto il
campione di suolo.
È previsto l’uso di speciali dispositivi che consentono di raccogliere e trasportare al
laboratorio i campioni senza conservarli in campo.
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Un’altra possibilità di campionamento di sostanze volatili nel sottosuolo è costituita dalla
camera di flusso (flux chamber) che può essere utilizzata sia nell’ambito della predisposizione
di un piano di bonifica che per l’analisi di rischio conseguente all’emissione di vapori dal
sottosuolo, consentendo il monitoraggio e la verifica delle assunzioni alla base dei modelli di
trasporto dei gas nel mezzo insaturo (tipo Johnson-Ettinger).
Si tratta di una cappa, che viene posizionata sul terreno per consentire il campionamento
delle emissioni gassose relativamente quindi a VOC e SVOC, al cui interno viene insufflata
dell’aria secca e pulita (proveniente da una bombola o preventivamente depurata) con una
portata costante.
L’aria che è in uscita attraverso un’apposita valvola viene analizzati con una strumentazione
in continuo come ad esempio GC/TCD o viene campionata per essere poi analizzata in
laboratorio (questo tipo di attività può essere effettuata anche come taratura delle misure di
campo in continuo).
Il campionamento è quindi così organizzato in modo continuo (avviene direttamente in
campo mediante analizzatori portatili che possono raggiungere anche bassi limiti di rilevabilità)
e in modo discreto (per il trasporto in laboratorio si utilizza una cartuccia adsorbente di carbone
attivo, soluzione di campionamento o resina selettiva).

5.2.3 Metodi innovativi derivanti dalle tecniche direct push
L’introduzione di apparecchiature che operano un approfondimento nel sottosuolo delle
sonde con infissione hanno migliorato la significatività delle ricostruzioni dello stato di qualità
delle matrici solida, liquida e gassosa.
Oltre alla possibilità di utilizzo di atrezzature come Groprobe e di tipo simile, per la
caratterizzazione del sottosuolo e per ilprelievo di campioni, si descrivono di seguito due
strumentazioni specifiche.
Per valutare la presenza di Composti organici volatili (LNAPL e DNAPL) nella zona
insatura e satura si utilizza il MIP (Membrane Interface Probe) che consiste in un sistema tipo
penetrometro conico.
I VOC e i loro prodotti di biodegradazione sono riscaldati e penetrano all’interno della sonda
attraverso una membrana idrofobica che consente il passaggio di gas e non di liquidi; in
vicinanza della membrana si raggiungono temperature di 80-125 °C o anche superiori in recenti
miglioramenti dell’attrezzatura.
Mediante un gas inerte (Azoto o Elio) che funziona da carrier, i composti sono trasportati in
superficie ed analizzati direttamente mediante sistemi quali:
gas cromatografo GC-grade detector ad esempio PID: per BTEX;
ionizzatori a fiamma (FID): idrocarburi petroliferi (alcani a catena lineare o ramificata);
cattura di elettroni (ECD) e conducibilità elettrolitica (DELCD): composti clorurati.
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Tutti i dati misurati sono acquisiti mediante un computer e possono essere direttamente
visualizzati in sito, ai fini di una migliore ricostruzione della distribuzione di contaminanti nel
sottosuolo anche nel corso delle indagini.
L’attrezzatura HPT (Hydraulic Profiling Tools) consente la caratterizzazione rapida e
accurata del sottosuolo creando in modo continuo e in tempo reale, i profili delle proprietà
idrauliche del sottosuolo, sia per materiale fine e sia a grana grossa.
È presente un trasduttore sensibile alla profondità per misurare la risposta della pressione del
terreno per iniezione di acqua.
Viene fatta avanzare la sonda HPT e si inietta l’acqua ad una portata costante (meno di 300
mL/minuto) e si misura automaticamente la conseguente formazione di pressione con la
profondità.
La pressione di iniezione, monitorata e tracciata con la profondità è un'indicazione delle
proprietà idrauliche del suolo: una risposta di relativamente bassa pressione indica una
granulometria relativamente grossolana e la capacità di trasmettere facilmente acqua, mentre
una risposta di relativamente alta pressione indica una granulometria fine e la difficoltà di
trasmettere acqua.
Lo strumento ha molte applicazioni e l’uso principale è costituito dalla individuazione e
definizione di percorsi di migrazione preferenziali per i contaminanti nel sottosuolo.
Essendo lo strumento HPT usato per caratterizzare le proprietà idrauliche ed elettriche di un
sito in modo rapido, è ideale per determinare la posizione e la natura dei campionamenti
successivi.

5.2.4 Metodi innovativi di campionamento delle acque sotterranee
Nella consueta pratica di prelievo dei campioni di acque si provvede generalmente ad un
campionamento dinamico, che può produrre una notevole torbidità del campione, determinando
l’inclusione di particelle normalmente immobili e di conseguenza ad una sovrastima nella
concentrazione di alcuni composti, come ad esempio i metalli e le sostanze organiche
idrofobiche.
Si hanno poi problemi di filtrazione del campione che determinano la rimozione di particelle
potenzialmente mobili (associate cioè al livello di contaminazione), provocando una sottostima
del reale livello di contaminazione del campione di acqua in esame.
Questi problemi possono essere ridotti mediante l’utilizzo di tecniche di spurgo e
campionamento denominate Low-Flow Purging (spurgo a bassa portata o “microspurgo”).
Viene utilizzata una portata di 0.1 – 0.5 l/minuto, anche se tale valore è legato alle condizioni
idrogeologiche caratteristiche del sito, in quanto in acquiferi a granulometria grossolana sono
state campionate con portata anche di 1 l/minuto.
I parametri di stabilizzazione quali pH, conducibilità elettrica, Ossigeno disciolto, potenziale
redox, temperatura e torbidità devono essere monitorati per determinare il momento in cui
l’acqua proveniente dall’acquifero inizia a fluire nel campionatore; in generale l’ordine con il
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quale i parametri si stabilizzano è il seguente: pH, temperatura e conducibilità elettrica,
potenziale redox, Ossigeno disciolto e torbidità.

5.2.5 Misura dei flussi idrici verticali nei pozzi
Il vertical flowmeter (flussometro) registra il movimento verticale di fluidi in un pozzo o
piezometro.
Esistono tre differenti tipi di fowmeter: Heat pulse flowmeter (HPFM) Electromagnetic
flowmeter (EMFM) e Spinner flowmeter.
I dati derivanti dalle misure possono fornire importanti informazioni per la progettazione e
l'interpretazione delle prove idrauliche e il campionamento delle acque sotterranee.
Le differenze di carico idraulico tra due unità geologiche a diversa trasmissività o zone
fessurate producono un flusso del fluido verticale in un pozzo. L'acqua entra nel perforo dalla
zona con carico idraulico superiore e scorre verso quella con carico idraulico inferiore; la
portata è limitata dall’unità geologica con trasmissività inferiore.
In caso dello stesso carico idraulico non si ha flusso verticale.
Una registrazione dei dati di un flussometro in un singolo pozzo può essere utilizzata per
misurare la velocità di flusso verticale, identificare la direzione di flusso verticale, stabilire
gradienti idraulici relativi e identificare fratture o unità geologiche trasmissive che sono la fonte
di acqua o che potrebbero agire come condotti per i flussi in un foro aperto.

5.2.6 Tecniche di caratterizzazione con l’utilizzo di isotopi
Mentre gli isotopi dell’Ossigeno e dell’Idrogeno sono tradizionalmente utilizzti per
rkicostruire la dinamica delle acque sotterranee, gli isotopi stabili del Carbonio e del Cloro
possono essere utilizzati sia in fase iniziale di caratterizzazione che nella fase di intervento per
la verifica della presenza di fenomeni di biodegradazione (Compound Specific Isotope Analysis
- CSIA).
Il rapporto tra gli isotopi stabili nei materiali in commercio varia a seconda delle materie
prime utilizzate per la produzione; diverse perdite nelle acque sotterranee dello stesso materiale
possono avere diverse firme isotopiche, che possono essere utilizzate per associare un
determinato pennacchio di contaminazione nelle acque sotterranee ad una particolare
dispersione nel sottosuolo
Inoltre una valutazione del contributo della biodegradazione naturale o dei processi di
modificazione abiotici è importante nel caso si possa considerare anche il monitoraggio
dell’attenuazione naturale insieme alle altre strategie di intervento su un sito contaminato.
Ad esempio, per quanto riguarda i processi biologici che interessano il Carbonio, la
variazione del rapporto isotopico esistente ad esempio tra 13C e 12C è dovuto alla formazione di
legami molecolari più forti da parte degli isotopi più pesanti 13C rispetto a quelli del 12C.
Le molecole dei composti organici che presentano isotopi più leggeri tendono ad essere
trasformate più rapidamente, frazionandosi in 13C nei reagenti residuali e in 12C nei prodotti
49

TER 13010/001

iniziali; ad esempio prima e dopo un trattamento dei contaminati il rapporto isotopico può
passare da valori negativi a valori positivi.
Ciò può dimostrare quindi che la variazione di concentrazione di un contaminante non è stata
il risultato di un processo fisico di diluizione, dispersione, ritardo, etc., essendo il frazionamento
isotopico derivato da processi di degradazione biologica che tetimoniano quindi una
attenuazione in atto della contaminazione.

5.2.7 Metodi di caratterizzazione microbica
Negli ultimi anni ha acquisito importanza lo studio dei meccanismi che possono portare ad
una degradazione in campo aerobico o anaerobico di composti organici.
Infatti tale degradazione è mediata da microrganismi presenti nel sottosuolo e si tratta quindi
di specie autoctone; possono essere utilizzati metodi tradizionali di caratterizzazione che non
sono esaustivi, preferendosi moderni metodi molecolari.
Gli approcci molecolari applicati sono relativi alle due tecniche FISH (Fluorescent In Situ
Hybridization) e PCR (Polymerase Chain Reaction) che studiano la declorazione riduttiva e si
tratta infatti di studi specialistici che sono attualmente riservati in Italia a pochi laboratori
scientifici;
Insieme ai metodi sinteticamente indicati in precedenza, finalizzati soprattutto a valutare il
possibile miglioramento dell’ambiente conseguente alla degradazione di contaminati, possono
essere eseguiti anche test per valutare la tossicità per gli organismi viventi conseguente alla
presenza in matrici ambientali di elementi o composti tossici.

5.2.8 Metodi di fingerprinting
Per le acque sotterranee, vista la loro mobilità, risulta importante valutare l’origine del
pennacchio e la datazione dello sversamento e tra di esse è molto utile la tecnica di
fingerprinting mediante gascromatografia in quanto i diversi prodotti petroliferi possono essere
identificati comparando i risultati analitici con gascromatogrammi standard.
Allo stesso modo può essere stimata la data di immissione nel sottosuolo degli idrocarburi in
quanto, in seguito alla progressiva degradazione, si modifica l’andamento del tracciato del
gascromatogramma, evidenziando la presenza di molecole complesse di “idrocarburi irrisolti” e
graficamente la comparsa di una gobba (hump).

5.3 Bilanci di massa e risanamento delle acque sotterranee
Nella valutazione di un sito contaminato è di fondamentale importanza la valutazione della
massa di inquinanti che sono immessi nelle acque sotterranee e che migrano a valle (Allegato
A14), anche in relazione alle recenti indicazioni normative che sottolineano l’importanza di
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questo parametro che, assieme alla concentrazione, costituisce un elemento discriminante
dell’importanza dello stato di degrado ambientale.
Per la valutazione della massa, che come è noto nelle acque sotterranee è data dal prodotto
tra la portata di filtrazione e la concentrazione di una sostanza in soluzione, possono essere
utilizzati i seguenti metodi:
metodo dei transetti: si deve disporre a valle dell’area sorgente di una serie di pozzi di
monitoraggio allineati lungo la direzione normale all’asse del pennacchio;
metodo delle isocone dei contaminanti: ricostruendo l’andamento in tre dimensioni del
pennacchio si può calcolare la massa presente in diverse sezioni di acquifero;
Passive Flux Meter (PFM): si utilizza uno strumento introdotto in un pozzo di monitoraggio
trattato con un materiale adsorbente permeabile che intercetta le sostanze che sono trasportate
dalle acque sotterranee;
metodo di cattura dei pozzi; si analizzano le acque prelevate da pozzi in pompaggio utilizzando
la tecnica tipo Integral pumping tests (IPT);
metodo con traccianti: il Partitioning Interwell Tracer Test (PITT) consiste nell’iniezione di un
tracciante conservativo (non reattivo) e di un tracciante non conservativo (che si ripartisce anche
sul solido) in uno o più pozzi e la successiva estrazione di tali traccianti da uno o più pozzi di
limitrofi, pertanto il ritardo che si registra nelle curve di restituzione, confrontando il tracciante
conservativo rispetto a quello non conservativo, a livello di tempo medio è proporzionale alla
saturazione media in NAPL;
metodo con modelli di trasporto dei contaminanti: modelli analitici e numerici consentono la
stima delle concentrazioni e della massa dei contaminanti.
La selezione di un di questi metodi dipende dalle disponibilità di dati, conseguenti alle
indagini che sono state precedentemente effettuate o successivamente programmate per questo
scopo.

5.4 Pennacchi nelle acque sotterranee: classificazione ed evoluzione
Ai fini dell’individuazione dell’impatto ambientale di un singolo pennacchio o quando si
devono definire priorità di intervento rispetto a diversi siti contaminati che hanno generato a
valle una contaminazione delle acque sotterranee, risulta necessaria una valutazione delle
categorie di pennacchi presenti in un determinato territorio.
Viene quindi illustrata una una classificazione dei pennacchi, adattando un approccio
proposto a livello internazionale e modificata per adattarla alle concentrazioni attese e alla
situazione nazionale (Allegato A15).
In particolare la classificazione considera il parametro della massa di contaminante in
movimento (g/giorno) e il possibile interessamento di bersagli quali le acque captate da un
pozzo o quelle di un corso d’acqua superficiale, sulla base di una concentrazione soglia di
riferimento (1 µg/l).
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Per quanto riguarda l’evoluzione spazio-temporale del pennacchio si registrano le seguenti
possibilità.
Il pennacchio di contaminazione si estende oltre il confine della proprietà. Gli interventi di
bonifica o sbarramento idraulico, fisico o reattivo lasciano una parte di contaminanti a valle
nella loro migrazione naturale.
Le concentrazioni obiettivo (CSC) sono molto basse e in pratica irraggiungibili in tempi
sostenibili; talora si calcolano decine di anni. Ciò determina costi di gestione degli impianti
molto elevati e non sostenibili.
Sono installate opere che utilizzano sistemi di bonifica in situ (barriere reattive, iniezione di
reagenti, etc.) che in molti casi non possono raggiungere obiettivi di bonifica molto bassi come
le CSC.
I sistemi di intervento in situ possono produrre sottoprodotti (es. Ferro e Manganese) che a loro
volta dovrebbero essere trattati se superano le CSC, cosicché a valle di tali interventi si
dovrebbe di nuovo procedere ad altri ulteriori interventi differenti.
Si ricorda che:
Il pennacchio nella zona a valle di un sito contaminato è più stretto (dispersione trasversale)
quando la velocità effettiva è elevata (conducibilità idraulica e/o gradiente idraulico elevati) e
l’acquifero è relativamente omogeneo.
Il pennacchio nella zona a valle di un sito contaminato è più largo (dispersione trasversale)
quando la veleocità effettiva è bassa (conducibilità idraulica e/o gradiente idraulici ridotti) e
l’acquifero è eterogeneo.
Le considerazioni sopra illustrate portano a valutare l’opportunità che, a valle di una zona
soggetta ad interventi di risanamento dal punto di vista idrogeologico si possa prevedere una
fascia dedicata al monitoraggio delle concentrazioni, seppure superiori provvisoriamente alle
CSC (fascia da considerare come un “reattore naturale”).
Ai fini della stima di tale fascia possono essere considerati una serie di parametri derivati da
tre tipi di differenti elaborazioni: 1) concentrazioni rispetto alla distanza percorsa dal
pennacchio (durata pennacchio), 2) concentrazioni rispetto al tempo in un punto di
monitoraggio (attenuazione pennacchio) e 3) concentrazioni di un tracciante conservativo
rispetto all’inquinante considerato (aliquota di biodegradazione).

5.5 Struttura idrogeologica del territorio lombardo e migrazione dei
contaminanti nelle acque sotterranee
Nel territorio della Lombardia sono presenti differenti complessi idrogeologici, le cui
caratteristiche condizionano la presenza e la mobilità dei contaminanti nelle acque sotterranee
(Allegato A16).
Sono stati quindi distinti: Tipo 1 - Depositi glaciali, Tipo 2 - Depositi lacustri, Tipo 3a1, 3a2
– Depositi alluvionali con canali intrecciati/anastomosati (alta/media permeabilità), Tipo 3a3 –
Depositi fluviali meandriformi (bassa permeabilità), Tipo 3b – Depositi fluviali meandriformi
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del Fiume Po (bassa/media permeabilità) Tipo 4 – Rocce fessurate con bassa porosità della
matrice e Tipo 5 – Rocce fessurate con alta porosità della matrice.
Il Tipo 4 e il Tipo 5 sono stati considerati per completezza, ma non risultano interessati (se
non per un solo caso) da problemi di contaminazione.
Per la presenza di solventi clorurati è stato analizzato il rapporto nei complessi idrogeologici
tra la massa mobile e la massa immobile, con i problemi di retrodiffusione che determinano,
anche nelle fasi finali di un episodio di contaminazione, la presenza di contaminanti, anche se in
basse concentrazioni ma in molti casi superiori alle CSC.
Per la presenza di CromoVI sono state considerate anche le caratteristiche geochimiche
generali dei complessi idrogeologici, che governano le reazioni di riduzione del metallo nelle
acque sotterranee e la sua conseguente immobilizzazione nel sottosuolo

5.6 Distribuzione dei contaminanti nei principali complessi
idrogeologici lombardi
Nell’Allegato A17 si è schematizzata la distribuzione dei contaminanti nei principali
complessi idrogeologici lombardi considerando le seguenti semplificazioni:
condizione iniziale: si intende la situazione corrispondente all’introduzione nel sottosuolo dei
contaminanti;
condizione intermedia: si tratta dell’evoluzione della contaminazione nelle acque sotterranee
lungo i percorsi preferenziali di migrazione;
condizione finale: rappresenta il contributo residuo dovuto alle zone meno permeabili che
rilasciano nel tempo i contaminanti.
L’ordine di grandezza delle concentrazioni attese sono state inoltre considerate in una
schematizzazione grafica per l’area sorgente e per il pennacchio, sia per i solventi clorurati che
per il CromoVI.
È stato poi commentata anche la possibile distribuzione della contaminazione nei diversi
complessi idrogeologici (Tipi 1-5).

5.7 Bonifica delle acque sotterranee: strategie di verifica del
completamento finale
La letteratura internazionale e le esperienze nazionali e regionali dimostrano che il maggiore
sforzo tecnico-economico per la bonifica di un sito contaminato è dovuto alla necessità di
interventi sulle acque sotterranee.
Oltre all’investimento iniziale si rende necessario prolungare nel tempo le operazioni di
disinquinamento, anche per decine di anni, per ottenere il raggiungimento degli obiettivi di
qualità ambientale, con conseguenti costi elevati di gestione che richiamano di conseguenza
anche i concetti di sostenibilità dell’intervento.
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Anche per questo motivo diventa necessario introdurre nella procedura anche un approccio
strategico relativo alla “metrica delle prestazioni”, che possa consentire di prevedere i diversi
passaggi prevedibili, dall’inizio dell’intervento fino al suo completamento.
Nell’adattamento di questo aspetto anche all’esperienza nazionale, considerando anche gli
importanti aspetti giuridico-amministrativi, è possibile proporre una procedura di seguito
sintetizzata e riportata in dettaglio nell’Allegato A18.
1. Caratterizzazione del sito: standardizzazione dei dati e aggiornamento
2. Individuazione obiettivi di risanamento delle acque sotterranee
3. Conoscenza aggiornata delle azioni legate alla bonifica delle acque sotterranee
Gli schemi di flusso proposti in Allegato A18 illustrano il procedimento da adottare sia per il
solventi clorurati che per il CromoVI.

5.8 Indicazioni sull’applicazione di metodi di caratterizzazione ai
complessi idrogeologici lombardi
Considerando una maggiore frequenza di casi di contaminazione dovuti a solventi clorurati e
CromoVI, possono essere effettuate alcune considerazioni preliminari circa le modalità di
caratterizzazione, osservando che le maggiori difficoltà di una corretta ricostruzione del modello
concettuale si hanno per i solventi clorurati, data la loro elevata volatilità, maggiore densità
rispetto all’acqua e scarsa solubilità.
I territori dove sono localizzati i siti contaminati sono posti in zone collinari o di pianura,
quindi interessati da depositi sciolti con porosità interstiziale.
I casi in cui la circolazione idrica è per fessurazione sono relativi al ritrovamento in
profondità di conglomerati ed arenarie (Pliocene sup.-Pleistocene inf.) nelle zone di collina e di
pianura, che possono essere variamente fessurati (Ceppo Auct.); tuttavia in questi casi, stante
anche la difficoltà di indagine nel sottosuolo, si considerano in approssimazione come un
“poroso equivalente”.
Si riassumono di seguito i principali aspetti in merito alla caratterizzazione iniziale, in corso
d’opera e finale che sono stati dettagliatamente illustrati in Allegato A19.
A-Caratterizzazione del sito
 Raccolta dati
 Ricostruzione del sottosuolo
 Caratterizzazione del mezzo insaturo: a) presenza di VOC e SVOC e b) assenza di
VOC e SVOC)
Caratterizzazione del mezzo saturo: a) misure di flusso idrico, b) misure della qualità delle
acque, c) presenza di acquiferi produttivi, d) acquiferi poco produttivi, e) elevate concentrazioni
di composti poco solubili
 Report dei dati
B-Attività di bonifica e/o di messa in sicurezza
 Metodi che intervengono sui composti volatili
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Metodi che intervengono su reazioni in situ di ossidazione o riduzione
Metodi che intervengono su reazioni in situ mediate da microrganismi
Metodi che intervengono sul monitoraggio dell’attenuazione naturale
Metodi che intervengono sull’interruzione della migrazione dei contaminanti.

5.9 Evoluzione della bonifica di un sito contaminato: pennacchio a
valle della zona sorgente
In molti casi non risulta possibile interessare tutto il territorio in cui si registra la presenza di
contaminanti nelle acque sotterranee in quanto è possibile infatti operare la distinzione tra l’area
sorgente, dove interventi puntuali possono portare ad un ripristino delle CSR o delle CSC e il
pennacchio che si sviluppa a valle, talvolta con uno sviluppo di qualche km.
Assume quindi una importanza determinante il controllo della sua evoluzione e della
presenza di fenomeni di attenuazione naturale, in modo tale che non venga investito qualche
obiettivo sensibile a valle (Allegato A20).
L’evoluzione delle concentrazioni in un pennacchio di contaminazione viene seguita
mediante la rete di monitoraggio delle acque sotterranee e l’elaborazione dei dati consente
alcune osservazioni.
Si possono verificare le seguenti situazioni, secondo la durata delle osservazioni:
1. Pennacchio in aumento: il margine del pennacchio disciolto è in continuo aumento e si
muove verso valle rispetto all’area sorgente. L’aliquota di massa inquinante in arrivo
dalla sorgente è maggiore dell’aliquota di attenuazione e di conseguenza si determina
una espansione del pennacchio nell’acquifero.
2. Pennacchio stazionario: il margine del pennacchio disciolto è stabile nel tempo e le
concentrazioni al suo interno sono relativamente uniformi nel tempo. L’aliquota di
massa inquinante in arrivo dalla originaria sorgente è pari all’aliquota di attenuazione.
3. Pennacchio in diminuzione: il margine del pennacchio inquinante retrocede nel tempo
verso la sorgente. L’aliquota di massa inquinante è minore dell’aliquota di attenuazione
e si determina una riduzione del pennacchio nell’acquifero.
Nella condizione 3), che rappresenta il caso atteso come risposta positiva agli interventi
effettuati sulla sorgente, è possibile operare ulteriori valutazioni.
Una rappresentazione dell’evoluzione delle concentrazioni nel tempo in un punto di
monitoraggio può essere effettuata cogliendo una tendenza alla diminuzione, anche mediante
interpolazione mediante regressione lineare dei valori, per testimoniare l’attenuazione naturale
in corso.
Data la variazione a cui sono soggetti i valori sperimentali misurati, è possibile anche applicare
test statistici ad ulteriore testimonianza della tendenza alla diminuzione.
A - Solventi clorurati: Le considerazioni circa l’attenuazione naturale, che può avvenire
all’interno di un pennacchio di contaminazione, possono essere organizzate secondo successivi
livelli di approfondimento.
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Livello 1 - Individuazione dell’evoluzione della concentrazione dei solventi clorurati
considera che tali composti possono subire una degradazione naturale che comporta una
modifica della loro struttura molecolare, con progressiva eliminazione del Cloro.
Livello 2 - I dati idrogeologici e idrochimici sono utilizzati al fine di individuare i processi
che determinano l’attenuazione naturale dei contaminanti, con particolare riferimento a quelli di
partenza e oggetto di trattamento nella sorgente.
Livello 3 - Sono effettuati studi specialistici per verificare l’ulteriore presenza di condizioni
positive per la degradazione dei contaminanti. Si possono quindi eseguire studi microbiologici
ed isotopici.
Livello 4 - Sulla base dei numerosi dati raccolti e di eventuali integrazioni è possibile
procedere ad effettuare una modellazione del trasporto dei contaminanti anche con codici
numerici specifici. Anche grazie a tali elaborazioni è possibile prevedere l’esposizione di
eventuali recettori, predisporre un piano di monitoraggio a lungo termine ed individuare
eventuali interventi di ulteriore rimozione della massa di contaminanti.
B – CromoVI – Anche per il Cromo le considerazioni circa l’attenuazione naturale, che può
avvenire all’interno di un pennacchio di contaminazione, possono essere organizzate secondo
successivi livelli di approfondimento.
Livello 1 - La ricostruzione del pennacchio deve individuare l’assenza di avanzamento del
fronte di contaminazione e l’interessamento di punti di captazione di acque a valle. Oltre alle
analisi sulle acque, con speciazione del metallo, si deve valutare dal punto di vista sperimentale
anche l’incremento di concentrazione del Cr nel solido; l’applicazione di modelli geochimici
sulle acque devono individuare le condizioni di solubilità di cromati, ossidi, idrossidi e solfuri di
Cr.
Livello 2 - In questa fase sono stimate le concentrazioni di CrVI in transetti, abbinandoli alla
valutazione delle portate di filtrazione, in modo da ottenere un bilancio di massa.
Livello 3 - Deve essere dimostrata la stabilità del Cr immobilizzato e la capacità
dell’acquifero di mantenere l’assorbimento nel tempo.
Livello 4 - Una volta confermati i risultati del precedente livello è possibile impostare un
piano di monitoraggio a lungo termine che dimostri l’effettiva stabilità del pennacchio e che
possa individuare preventivamente le eventuali modifiche alle condizioni locali, prima che si
registri un significativo aumento delle concentrazioni.
È opportuna anche la predisposizione di un piano di intervento di emergenza per impedire la
progressione del pennacchio.
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CAPITOLO 6. Proposte procedurali operative
promozione delle tecnologie innovative selezionate

per

la

6.1 Proposte per il Cromo Esavalente
Rispetto ad altri contaminanti quali i solventi clorurati, per il Cromo esavalente non sono
disponibili in letteratura "Decision Guide" su cui basarsi per la redazione di proposte
procedurali e/o protocolli operativi. Per la predisposizione stessi delle indicazioni operative ci si
è pertanto basati sui risultati delle Fasi 1 e 2 di raccolta di informazioni derivanti da letteratura
circa le opzioni tecnologiche (cfr. capitoli 3 e 4), nonché di quanto emerso nei Tavoli
Tecnologici (cfr. A10). All’Allegato A22 è descritta, secondo step logici da seguire, una
procedura utilizzabile per la valutazione di un sito contaminato da Cromo esavalente,
focalizzandosi su scenari che riassumono caratteristiche geologiche ed idrogeologiche tipiche
del territorio lombardo, secondo le indicazioni fornite dal gruppo di lavoro UNIMI (cfr. allegato
A24). Sulla base di tale articolazione, la linea guida consente di analizzare le diverse opzioni
tecnologiche e di effettuare una prima valutazione della relativa efficacia. L’approccio a
“Scenari”, pertanto, delinea un modello concettuale del sito per facilitare la valutazione degli
eventuali fenomeni di attenuazione naturale della contaminazione, se presenti, e aiuta a
selezionare o ad escludere alcune opzioni tecnologiche di bonifica in riferimento a determinati
scenari.
In sintesi, è possibile schematizzare il procedimento in 4 step logici. Il primo passo prevede
di definire in quanti “segmenti” suddividere l’area di interesse in funzione noto delle
informazioni disponibili sullo stato di contaminazione del sito. Le zone sorgente di
contaminazione, in particolare quelle di una certa dimensione, possono comprendere più di una
impostazione idrogeologica, essere di differenti tipologie e pertanto essere suddivise. La
posizione e l’ampiezza delle sorgenti influenza le modalità in cui i contaminanti sono rilasciati
nell’acquifero. Analogamente il plume di contaminazione in falda, che per il Cromo esavalente
può raggiungere importanti lunghezze (data l’elevata solubilità del composto), può essere diviso
in più parti, se opportuno. Una contaminazione in profondità o su differenti acquiferi può essere
considerata separatamente al fine di progettare poi un intervento (o più interventi) finalizzati e
ragionati.
In secondo luogo è necessario, per quanto detto, associare ad ogni “segmento” il relativo
scenario; vengono pertanto individuate quattro situazioni che si legano al contesto lombardo di
riferimento. I parametri principali, considerati ai fini della valutazione preliminare,
comprendono il potenziale di ossido-riduzione (ORP), e la presenza di ferro e manganese. Tali
parametri possono essere noti a seguito di specifiche indagini o per contestualizzazione nel
contesto del territorio. Questo screening preliminare permette di indirizzare la scelta della
tecnologia di interesse tra quelle presentate, innovative e non.
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Il terzo passo consiste nella raccolta di dati sui parametri che si ritengono necessari per
completare la descrizione del quadro ambientale del sito e dei singoli segmenti. In relazione alla
contaminazione di Cromo esavalente è opportuno tenere in considerazione i seguenti parametri
(vedi allegato in dettaglio):
 pH:
 Contenuto di sostanza organica (dei terreni/TOC acque);
 Capacità di scambio cationico (CEC) (del terreno);
 Composti solforati (acque);
 Presenza di alluminio (suolo);
 Ossigeno disciolto ed altri agenti ossidanti (acque).
 Permeabilità.
Variazioni della geologia influenzano l'efficacia delle azioni di risanamento. Le
caratteristiche di permeabilità e di eterogeneità/anisotropia del sottosuolo condizionano, infatti,
la presenza del contaminante che, in base alle sue caratteristiche, può essere presente nelle fasi
liquida e solida.
Al completamento della caratterizzazione è possibile procedere alla formulazione di proposte
di intervento o quantomeno all’esclusione di alcune tecnologie e procedimenti che non si
adattano al contesto. Le proposte di intervento su sorgente e plume saranno poi valutate tramite
opportune prove batch/test pilota prima degli interventi di bonifica.
I contenuti del documento proposto intendono fornire un sostegno agli operatori ed enti che
si trovano di fronte ad un caso reale con i problemi legati alle possibili scelte di intervento
condizionate dalla sostenibilità (economica e tecnica) delle stesse. Il documento può contribuire
al raggiungimento di una bonifica più efficace passando attraverso scelte decisionali condivise
tra le parti coinvolte che siano frutto di studio ragionato della specifica situazione. Tale sforzo
non può venire meno, sottolineando il fatto che il processo decisionale deve partire dal caso in
esame e non, viceversa, indirizzando a priori l’intervento. In tal senso, il documento e le linee
guida operative mirano a fornire indicazioni metodologiche per affrontare situazioni di
contaminazione da Cromo esavalente, che devono essere contestualizzate al sito. Un esempio di
applicazione dei criteri proposti ha costituito la parte conclusiva del presente lavoro di ricerca,
attraverso un adattamento dei possibili scenari di contaminazione ai contesti geologici più
frequenti nel territorio lombardo, come è ampiamente descritto nell’allegato A17, e la
successiva applicazione ad uno specifico sito.

6.2 Proposte per i Solventi Clorurati
Le attività hanno riguardato l’individuazione e l’analisi critica di metodologie e tecnologie,
avanzate e sostenibili, per l’identificazione, caratterizzazione e decontaminazione di acque di
falda interessate dalla presenza di solventi clorurati. L’attività si è anche basata su precedenti
documenti elaborati dal gruppo di ricerca e contenenti linee guida generali sulle modalità di
58

Analisi e promozione di nuove tecnologie di bonifica e
di caratterizzazione dei siti contaminati

investigazione e di valutazione di fattibilità del risanamento di falde contaminate da solventi
clorurati, sviluppati con particolare riferimento ai metodi di biorisanamento anaerobico in situ
ed ai casi di presenza di fase densa non acquosa (Dense Non Aqueous Phase Liquid, DNAPL).
Un aggiornamento dei documenti precedenti sia per quanto riguarda le tecnologie (essendo
qui considerate tutte le principali tecnologie di rimozione di solventi clorurati e non solo il
biorisanamento anaerobico) sia per quanto riguarda gli scenari di possibile applicazione
(prendendo in considerazione una serie di casi differenti sia per conformazione geologica degli
acquiferi che per “età” e ampiezza della contaminazione) è stato proposto nell’ Allegato A23.
In particolare il presente allegato si basa sulla traduzione quasi integrale del testo:
Decision guide: A guide for selecting remedies for subsurface releases of chlorinated
solvents (ESTCP Project ER-200530, March 2011) di Tom Sale (Colorado State
University) e Charles Newell (GSI Environmental, Inc.)
A giudizio degli scriventi, la “Decision guide” suddetta rappresenta la linea guida più
aggiornata, esauriente ed “esperta” che sia disponibile a livello internazionale per la valutazione
di fattibilità di interventi di risanamento di falde contaminate da solventi clorurati.
L’approccio della “Decision Guide” di cui alla fase 2 (cfr. Allegato A23) è stato adattato al
territorio lombardo, tenendo conto dei più tipici scenari sia dal punto di vista geologico e
idrogeologico che di contaminazione (cfr. allegato A24, elaborato insieme con il gruppo di
lavoro UNIMI coinvolto sui metodi di caratterizzazione), tenendo anche conto delle ulteriori
attività in corso nella Convenzione citata (tra cui i “Tavoli tecnologici”), delle conoscenze
direttamente acquisite dagli scriventi nelle proprie attività di ricerca. Sulla base di tale
articolazione, la linea guida consente di analizzare una per una diverse opzioni tecnologiche e di
effettuare una prima valutazione su base speditiva della relativa efficacia.
Se ne propone quindi l’uso come matrice di screening preliminare per la scelta delle migliori
tecnologie di bonifica. Una verifica del suo utilizzo è prevista sul sito selezionato per l’attività
della fase 5 (cfr. capitolo 7).

6.2.1 Concetti principali e utilizzo della linea guida
La “Guide for Selecting Remedies for Subsurface Releases of Chlorinated Solvents”
presenta una panoramica delle conoscenze attuali per la bonifica di siti contaminati da
sversamenti di solventi clorurati. Il pubblico previsto sono gli operatori tecnici (amministrativi,
consulenti, professionisti e membri della comunità scientifica) ad ogni livello coinvolti nel
processo decisionale dell’approccio alla bonifica di un sito contaminato e nella selezione della
tecnologia più appropriata per il caso in esame .
Durante gli ultimi trenta anni, c’è stato un enorme progresso nella gestione delle
contaminazioni dovute ai solventi clorurati nel sottosuolo e nella falda acquifera. In primo luogo
ciò è dovuto alla riduzione della contaminazione da solventi clorurati in quasi tutti i siti dove se
ne sono verificati sversamenti. In secondo luogo, la comprensione del comportamento dei
59

TER 13010/001

solventi clorurati nel sottosuolo è progredita ad un buon livello di conoscenza. Infine, sono stati
ampiamente studiati il costo e le prestazioni di approcci diversi di bonifica.
Purtroppo, nonostante questi successi, sono ancora molte le problematiche aperte relative
alla bonifica di siti contaminati da solventi clorurati. In particolare, troppo spesso le bonifiche
attuate non riescono a raggiungere una bonifica completa e quindi sono necessarie delle ulteriori
azioni inizialmente non programmate. L’approccio di bonifica è perciò tipicamente sviluppato
attraverso molteplici iterazioni; da ciò sembra che le risorse disponibili vengano utilizzate in
modo inefficiente (NRC 1994, NRC 2005). Considerando le sempre più limitate risorse
disponibili per la bonifica e d’altra parte le accresciute conoscenze attuali, è chiaro che occorre
ed è possibile gestire la bonifica dei solventi clorurati con più efficacia in futuro.
Percependo l'opportunità di migliorare l’approccio di bonifica, il Dipartimento della Difesa e
Sicurezza Ambientale ed il Programma di Certificazione Tecnologica (NB statunitensi, DoD e
ESTCP rispettivamente) hanno realizzato questa guida.
Il documento intende fornire conoscenze aggiornate e metodi di valutazione a sostegno delle
decisioni da prendere. Esso non è destinato a favorire o scoraggiare gli sforzi per bonificare il
sottosuolo ma ad aiutare gli operatori e gli enti che si trovano ad affrontare decisioni difficili e a
stabilire le basi per lo sviluppo di aspettative realistiche per quanto riguarda l'esito di tale
trattamenti. La speranza è che il documento contribuisca ad una bonifica e gestione del rischio
più efficace, ad una migliore utilizzazione delle risorse e ad una cooperazione più produttiva tra
le parti coinvolte nella bonifica del sito. La Guida è stata impostata in modo che il lettore
acquisisca progressivamente una generale comprensione dell’influenza dell’idrogeologia, del
movimento dei contaminanti nel mezzo poroso, delle tecnologie di bonifica e infine dei metodi
di selezione del miglior processo di bonifica.
Come anticipato il testo in allegato A23 rappresenta una libera traduzione ed un parziale
adattamento della Decision Guide succitata. I riferimenti agli originali contesti statunitensi sono
stati mantenuti quando ciò si è ritenuto utile per meglio delineare il significato del testo stesso o
viceversa omessi quando ritenuti di minor rilevanza o poco pertinenti.
L'obiettivo generale di entrambi i documenti è di ottenere una conoscenza adeguata sui
solventi clorurati, in modo da supportare le decisioni importanti sulla gestione del sottosuolo
contaminato dalle emissioni di solventi clorurati (NB per sottosuolo si intende anche e
prevalentemente il sottosuolo saturo).
Questo documento è rivolto alle persone che sono coinvolte a vario titolo nella bonifica dei
siti contaminati da solventi clorurati, (funzionari statali e delle amministrazioni locali,
consulenti, membri della comunità locale), con l’intento di facilitarne le scelte nel selezionare le
tecniche di bonifica, nel valutarne le prestazioni e quindi nel collaudarne i risultati.
Questo documento è organizzato in quattro sezioni:
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Liquidi Densi In Fase Non Acquosa (DNAPL). La ripartizione dei solventi clorurati tra
DNAPL, fase vapore, fase disciolta e fase assorbita (in particolare quella che presente
nelle zone a bassa permeabilità) controlla l’efficienza delle tecnologie di bonifica.
Questa conoscenza ha permesso di capire che vi sono importanti differenze nel modo di
accumulare e rilasciare i solventi da parte delle varie matrici idrogeologiche e ciò
consente di ipotizzare come i siti evolvano con il tempo.
La II sezione descrive lo sviluppo degli obiettivi per la bonifica dei siti. Gli obiettivi
devono essere utili, raggiungibili e verificabili. L'assenza di uno qualsiasi di tali fattori
diminuisce la probabilità di successo. Inoltre, essi devono incontrare i bisogni e le
necessità delle parti coinvolte. Sono date indicazioni su obiettivi assoluti che descrivono
obiettivi sociali ampi e obiettivi funzionali, che fungono da base per la progettazione di
soluzioni. Questa sezione ribadisce anche la prescrizione del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (NB statunitense, NRC), per avere una bonifica di maggior successo: un
maggior coordinamento per gli obiettivi da seguire ed un’attenta valutazione della
probabilità di successo, prima di attuare un progetto di bonifica (NRC, 2005).
La III sezione fornisce un'introduzione sulle tecnologie di bonifica finora testate. Questa
sezione individua il fatto che il potenziale di successo di qualsiasi tecnologia è
fortemente dipendente dalla stratigrafia geologica e dallo stato finale che si sta cercando
di raggiungere. L’enfasi è sul delineare ciò che le tecnologie sono in grado di rimuovere
e cosa probabilmente debbono lasciare nel posto. Questa sezione si basa sui numerosi
Rapporti SERDP e ESTCP riguardanti le prestazioni delle tecnologie di bonifica.
Infine, nella IV sezione si esamina il tema dello sviluppo di pacchetti complessivi per
affrontare il problema della contaminazione da solventi clorurati. Questa sezione
individua il fatto che le soluzioni richiedono non solo la selezione e l'implementazione di
tecnologie specifiche, ma anche una visione complessiva dei siti e dei loro obiettivi.
Punti fondamentali che devono essere presi in considerazione includono l'utilizzo
successivo del territorio, l’eventualità di scostamenti dai risultati previsti, la risposta alle
esigenze di tutte le parti interessate e la condivisione di aspettative realistiche su ciò che
può essere realizzato. Lo sviluppo di strumenti per la bonifica è perciò spesso un
compito arduo.

Le problematiche comuni includono:






Le differenze nelle aspettative delle parti interessate.
La possibilità di una grande incertezza/variabilità riguardo le condizioni geologiche del
sottosuolo.
Il fatto che il requisito più comune per la Bonifica (il raggiungimento a breve termine e
in tutti i punti nelle acque sotterranee degli standard di acqua potabile o altri bassi livelli
di soglia, nel seguito MCL) è raramente, se non mai, realizzato.
Il fatto che sono disponibili fondi economici limitati, in considerazione delle numerose
priorità sociali (salute e vivibilità).
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La sfida sulla selezione e sulla valutazione dei diversi approcci della bonifica è illustrata da
un documento della Marina Militare (NB statunitense, Navy Survey, Geosyntec, 2004). Lo
studio evidenzia che le bonifiche esaminate sono state classificate come un "successo" o un
"discreto successo" per 55 dei 56 siti valutati. Allo stesso tempo, gli esperti consultati hanno
riferito che "nessuno dei tentativi di bonifica analizzati ha conseguito il valore di MCL o la
chiusura regolare del sito."
I tecnici hanno sottolineato che il raggiungimento degli MCL non sempre è stato il
motivo per eseguire il progetto di bonifica e che "altri obiettivi tangibili e criteri non oggettivi
sono stati utilizzati per interpretare il successo." La dicotomia tra il successo percepito e la
mancanza di successo totale (ripristino della falda con le condizioni di qualità di acqua potabile)
si spiega con obiettivi iniziali differenti, quali il mantenere la spesa prevista, il consentire lo
sviluppo di nuove tecnologie, il soddisfare le aspettative regolamentari e il realizzare
l’intervento per il meglio che si può.
Tenendo presente il complesso di questi obiettivi, si può dire che le decisioni prese sono
state spesso coronate da successo. D’altra parte, nell'esperienza degli autori sono rari i casi di
pieno ottenimento di obiettivi finali che consentano la chiusura del sito (MCL raggiunti) e/o la
riduzione drastica del costo dei trattamenti dei siti a lungo termine. La filosofia di questa guida è
di non essere prescrittivi. Le decisioni ed i valori obiettivo utilizzati nella bonifica devono
essere adeguati alle esigenze delle parti interessate. Inoltre, un tema primario, in questo
documento, è il pragmatismo, che riflette l’idea che il più grande obiettivo è il raggiungimento
di ciò che è utile e ottenibile.
In sintesi, le informazioni contenute nel presente documento hanno lo scopo di aiutare i
tecnici a selezionare le tecnologie di bonifica per siti contaminati da sversamenti di solventi
clorurati nel sottosuolo. Il contenuto include un riesame della natura del problema, l'esame
critico dei componenti nella definizione degli obiettivi, una panoramica attuale delle opzioni
disponibili e suggerimenti per lo sviluppo globale degli strumenti correttivi.
Come mostrato nell’immagine a seguire (pagina seguente adattata da NRC 2005), avere una
comprensione chiara e globale del problema, è il primo passo per programmare una buona
soluzione nei siti contaminati.
Per iniziare, questa sezione descrive i processi che governano il movimento e la
distribuzione dei solventi clorurati nei diversi ambienti del sottosuolo, descrivendo i
meccanismi di accumulo, di rilascio e di trasporto del contaminante nella sorgente e nei
pennacchi. Inoltre, si fornisce un’introduzione di un Modello a 14 compartimenti, un nuovo
strumento grafico che è un punto focale di questo documento. Inoltre, si identificano cinque
tipiche “matrici idrogeologiche”, ciascuna delle quali mostra dei meccanismi potenzialmente
unici per l’accumulo e il rilascio dei solventi clorurati e per la risposta alle diverse azioni di
bonifica. Infine, si analizza il fatto che la natura del problema evolve con il tempo in ognuno dei
compartimenti e per ciascuno delle matrici analizzati, schematizzando le conoscenze disponibili
attraverso tre stadi temporali: iniziale, medio e tardivo.
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Infine, si analizza come le misure di controllo sulla sorgente influenzino le concentrazioni
del contaminante nel pennacchio/flusso a valle idrogeologico. Questo è un problema centrale,
dato che i pennacchi rappresentano una via di esposizione primaria.

6.2.2 Il modello a 14 compartimenti
Il modello a 14 compartimenti è ampliamente descritto negli allegati A23 e A24, cui si
rimanda. Per comodità di lettura se ne da qui una breve sintesi.
Il modello a 14 compartimenti permette di avere una visione globale e schematizzata del
problema relativo alla contaminazione dei solventi clorurati. La schematizzazione risulta in un
ausilio metodologico per individuare la distribuzione dei contaminanti in 4 distinte fasi
(disciolta, libera, vapore e adsorbita) in funzione delle caratteristiche idrogeologiche del sito,
nonché la variazione di questa distribuzione nel tempo in funzione dell’età della
contaminazione. Nel suo utilizzo occorre comunque tener presente che si tratta di uno schema
qualitativo e che il suo potenziale può essere limitato a causa di una scarsa o non completa
caratterizzazione del sito e/o in caso di un sito estremamente complesso.
Più in dettaglio, il “Modello a 14 compartimenti” suddivide ogni sito in una zona di origine
della contaminazione o “sorgente” e in almeno una zona contaminata a valle o “pennacchio”,
come riportato nello schema seguente (Figura 6.1)
Figura 6.1- Schema del modello a 14 compartimenti che potenzialmente contengono i solventi
clorurati. Le frecce indicano i potenziali trasferimenti di massa tra i compartimenti. Le frecce tratteggiate
indicano i flussi irreversibili. I DNAPLs sono presenti solo nelle zone sorgente e di conseguenza sono
assenti nei pennacchi

In ciascuna zona “sorgente” o “pennacchio” possono esserci un orizzonte trasmissivo (a
medio-alta permeabilità) con un flusso attivo di acque sotterranee (in cui il contaminante si
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muove principalmente con flusso avvettivo) e un orizzonte a bassa permeabilità, in cui la
diffusione molecolare può essere il principale processo di trasporto del contaminante.
In ciascun orizzonte di ciascuna zona, il contaminante può trovarsi ripartito nelle 4 fasi su
indicate, in funzione delle caratteristiche chimico fisiche della matrice e dell’età della
contaminazione.
La zona di origine prevede quindi fino a 8 compartimenti (4 fasi per ciascun orizzonte)
mentre il pennacchio prevede al massimo 6 compartimenti (in quanto non è prevista la fase
separata, DNAPL; che caratterizza invece la sorgente).
Il modello a 14 compartimenti deve essere associato alle diverse tipologie di matrici in base
alle caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo presenti nei diversi scenari di contaminazione e
questo permette una schematizzazione più semplice della contaminazione.
Il modello a 14 compartimenti può quindi essere ridotto in relazione alle caratteristiche
specifiche del sito. Infatti alcuni possibili scenari di contaminazione presentano un numero più
limitato di zone, in quanto possono non essere presenti, dalle informazioni stratigrafiche del
sito, zone con permeabilità bassa o elevata. Nel modello le zone che non sono possibili dalla
caratterizzazione geologica del sito vengono schematizzate nella tabella del tipico scenario di
contaminazione con un rettangolo di colore grigio.
La suddivisione schematica fornita dal “Modello a 14 compartimenti” permette anche di
avere una visione generale di come l’entità della contaminazione vari nel tempo, attraverso una
schematizzazione in tre diverse “età” della contaminazione (fase iniziale, intermedia, tardiva).
Nella fase iniziale della contaminazione (ad esempio a seguito di rilasci accidentali o perdite
continue), il problema fondamentale è la possibile presenza di DNAPL nella zona di origine, la
cui massa lentamente diminuisce per adsorbimento, dissoluzione e/o volatilizzazione.
La dissoluzione nella zona trasmissiva della sorgente e il trasporto avvettivo nella direzione
di flusso crea ed estende il pennacchio verso valle. Man mano, i contaminanti presenti nella
zona di origine o nel pennacchio tendono anche a distribuirsi per diffusione e adsorbimento
nelle zone ad inferiore permeabilità.
Nella fase iniziale, la ripartizione di fase del contaminante è quindi dal DNAPL verso tutte
le altre fasi e dalle fasi trasmissive verso quelle non trasmissive.
Nella fase intermedia quasi tutti i compartimenti considerati sono interessati dalla presenza
dei contaminanti e il sistema può essere considerato sostanzialmente all’equilibrio.
Nella fase tardiva, il DNAPL può essere totalmente assente o presente in porzione minima e
i compartimenti interessati da maggiore contaminazione risultano le fasi disciolta ed adsorbita
nelle zone a bassa permeabilità (ad esempio, argilla). Il movimento del contaminante è quindi
invertito, con lento rilascio da quest’ultime verso le zone trasmissive.
Durante il presente lavoro di ricerca, il complesso quadro dei possibili scenari di
contaminazione è stato riadattato alle matrici geologiche che sono più frequenti nel territorio
lombardo, come è ampiamente descritto nell’allegato A24, ed è stato poi utilizzato per il sito in
esame.
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CAPITOLO 7. Individuazione di attività di promozione e
supporto alla sperimentazione di tecnologie innovative e
sostenibili

7.1 Premesse
In questa fase, il Gruppo di Ricerca ha affrontato il tema specifico dell’individuazione di
strumenti di promozione di nuove tecnologie “in situ” e a basso impatto ambientale ed
economico per la bonifica/messa in sicurezza di siti contaminati, nel territorio della Regione
Lombardia.
Ciò anche con riferimento particolare alla possibilità di svolgere sperimentazioni di
tecnologie innovative, adattandole al contesto territoriale lombardo, sui cosiddetti “siti orfani”,
per i quali l’impegno tecnico-economico connesso alle attività di messa in sicurezza/bonifica
risulta ad una prima valutazione di rilevante importanza e di grande impegno economico per
l’Amministrazione Pubblica.
Nel formulare le indicazioni di seguito descritte il Gruppo di Ricerca ha tenuto conto dei
risultati delle attività di cui alle fasi precedenti e soprattutto dell’ampia ricognizione effettuata
sia della letteratura che delle esperienze pratiche effettivamente condotte sul territorio nazionale
e regionale.
Sono state individuate alcune possibili linee di intervento, su diversi livelli operativi.
a) RICERCA: accesso a programmi di finanziamento alla ricerca ed innovazione
nell’ambito della Comunità Europea, per progetti che vedano la partecipazione di
imprese del territorio lombardo e che prevedano casi di studio di interesse dell’Amm.ne
pubblica.
b) SPERIMENTAZIONE: esecuzione di sperimentazioni per applicazione di tecnologie
innovative su “siti orfani”, con partecipazione diretta ai costi della sperimentazione.
c) APPLICAZIONE: impiego di tecnologie innovative sostenibili mediante l’appropriata
definizione dei criteri di selezione delle proposte nelle procedure amministrative di
aggiudicazione degli appalti.
Tali linee di intervento sono brevemente descritte nel seguito. Si tratta di indicazioni generali
sui potenziali strumenti attivabili da parte della Regione nell’ottica di svolgere sperimentazioni,
indicazioni che devono essere ovviamente approfondite per gli oneri che ne possono derivare
nonché per tutti i connessi aspetti amministrativi.
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A) RICERCA
Attualmente il sostegno alla ricerca ed innovazione da parte della Comunità Europea è
veicolato attraverso il programma Horizon2020, per il quale sono in corso le “call” del 2020, a
cui si rimanda per i documenti ufficiali.
Vale tuttavia la pena di ricordare che Horizon è organizzato prevalentemente per “sfide
sociali” (societal challenge), ovvero nell’ottica di finalizzare qualsiasi ricerca sulla soluzione di
problematiche che interessano la società nel suo insieme e non su meri aspetti di ordine
scientifico o tecnico. Da questo punto di vista, la ricerca di tecnologie innovative per la bonifica
di siti contaminati non va valutata per l’innovazione in sé quanto piuttosto per gli effetti positivi
che essa può avere su aspetti di rilevanza economica e sociale (ad es. minori impatti sull’uso del
territorio e/o più facile recupero produttivo del sito, attivazione di nuove possibilità di lavoro e
di impresa).
Da questo puto di vista, Regione Lombardia ha già svolto un lavoro di individuazione dei siti
“orfani” o con attività di bonifica in ritardo e di prioritizzazione degli stessi a fini della
simultanea riqualificazione ambientale ed economica. Tale lavoro preliminare può essere
ulteriormente raffinato e messo a disposizione del sistema della ricerca pubblica e privata
lombarda. Esso può offrire un punto di riferimento ed un elemento di vantaggio competitivo per
la preparazione di proposte di ricerca tecnologica sui siti lombardi.
Per quanto riguarda gli strumenti specifici, le attività su bonifica dei siti contaminati si
inquadrano prevalentemente nell’azione “Climate” con possibili interazioni minori con “Food”
e “Health”.
Il Work Program 2014-2015 non prevede attualmente “call” specificamente dedicate alla
bonifica dei siti contaminati, se non con scadenze troppo ravvicinate per essere immediatamente
utili. Il prossimo programma 2016-2017 dovrebbe essere emanato entro quest’anno.
Esiste tuttavia una possibilità interessante nell’ambito della “call” SC5-20-2014/2015:
"Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw
materials"
Tale call non riguarda una tematica specifica, ma mette a disposizione finanziamenti,
esclusivamente riservati alle Imprese medio piccole (PMI o SME, nell’acronimo inglese), su
qualsiasi tema dell’azione “Climate” (quindi anche le bonifiche).
Citando dal testo della "call", essa riguarda tutti i settori concernenti l'azione di supporto per
il clima, l'ambiente, l'efficienza delle risorse e materie prime, concentrandosi sulle PMI
intenzionate a svilupparsi, crescere e internazionalizzarsi. Sono ammissibili tutti i tipi di idee
promettenti, prodotti, processi, servizi e modelli di business, in particolare in tutti i settori e
discipline, per la commercializzazione, sia in un business-to-business (B2B) e (B2C) contesto
business-to-customer. Inoltre si cita quanto segue: "Il potenziale di commercializzazione di
soluzioni innovative delle PMI è tuttavia impedito da diversi ostacoli, tra cui l'assenza di "proof
of principle", la difficoltà di accesso al capitale di rischio, la mancanza di prototipi e studi di
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scale-up insufficienti, ecc. La crescita deve quindi essere stimolata aumentando i livelli di
innovazione nelle PMI, coprendo le diverse esigenze di innovazione su tutto il ciclo.
Il finanziamento è strutturato in tre fasi successive, per ciascuna delle quali è prevista una
valutazione separata:
fase I Studio di fattibilità, 50.000 €, 6 mesi
fase II Realizzazione del prototipo, da 0.5 a 2.5 M€, da 1 a 2 anni
fase III Industrializzazione, in forma di supporto all'accesso al credito
Nel 2015 sono previsti finanziamenti per circa 19 M€ (fase I e fase II) e sono ancora aperte
tre sessioni su quattro per la presentazione delle domande, in giugno, settembre e dicembre.
Per ulteriori informazioni si può consultare il documento "HORIZON 2020 - WORK
PROGRAMME 2014 – 2015 - 12. Climate action, environment, resource efficiency and raw
materials"
disponibile
on
line
all'indirizzo
“http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020wp1415-climate_en.pdf"
Ad avviso del Gruppo di ricerca, questa modalità di finanziamento è particolarmente di
interesse per la Regione e adatta al caso in esame. Infatti, dal punto di vista della PMI:
 Possibilità di concorrere come singola impresa, senza necessità di costruire una
partnership internazionale.
 Presentazione a sportello senza scadenze prestabilite, procedura di valutazione rapida.
 Erogazione forfettaria del primo contributo per lo studio di fattibilità senza necessità di
complicate rendicontazioni tecniche ed economiche.
 Se la I fase è stata accettata, la PMI ha un finanziamento che copre i costi e 6 mesi di
tempo per condurre uno studio di fattibilità dettagliato della tecnologia che intende
proporre.
Dal punto di vista della ricerca e sviluppo sulla bonifica di siti contaminati, tale modalità ha
il vantaggio che si hanno:
 condizioni ottimali per individuare il sito contaminato su cui si intende svolgere la
sperimentazione, per acquisire le informazioni e per progettare adeguatamente il test su
campo della tecnologia innovativa;
 condizioni per presentare la propria proposta alla proprietà del sito e/o alle autorità
localmente competenti ed acquisire le autorizzazioni relative, o almeno una
dichiarazione preliminare di interesse.
La Regione può facilitare il ricorso a tale strumento da parte di PMI sul territorio lombardo
mediante:
 Diffusione dell’informazione e comunicare il proprio interesse a supportare tali proposte
(previa vagliatura tecnica e formale)
 Supporto alle eventuali proposte attraverso dichiarazione di intenti.
 Facilitazione all’accesso a tutte le informazioni disponibili al pubblico sui siti di
interesse nonché sui piani di riqualificazione degli stessi (si veda anche quanto sopra
riportato sulla prioritizzazione dei siti)
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Previsione di un diretto supporto finanziario alla preparazione delle proposte per la I fase
(previa vagliatura tecnica e formale), come ad esempio un contributo dell’ordine di
10.000 € di prefinanziamento per la preparazione di proposte, eventualmente da
restituire se la proposta ha avuto successo.
 Previsione di un supporto finanziario addizionale per le proposte che abbiano superato
positivamente il vaglio della I fase (fattibilità) o anche della II fase(test sperimentale del
prototipo, si veda anche il punto successivo).
Il supporto finanziario dei due ultimi punti potrebbe essere vincolato ad ulteriori criteri di
qualità, fissati dalla Regione tenendo conto di quanto prodotto nel presente studio (si vedano
anche i criteri di cui al seguente paragrafo 7.5).

B) SPERIMENTAZIONE
La Regione può direttamente avviare progetti di sperimentazione per l’applicazione di
tecnologie di bonifica innovative su siti di interesse, come anche individuati nell’ambito del
presente studio.
Nell’ottica di aumentare l’efficacia di un’azione di questo tipo, il Gruppo di ricerca
suggerisce di procedere con:
a) bando competitivo e aperto a soggetti pubblici e privati (o anche riservato alle imprese);
b) criteri di valutazione avanzati delle proposte, come anche individuati in base al presente
studio;
c) previsione necessariamente di un’attività sperimentale sul sito di interesse, quale un test
di campo alla scala pilota (con eventuale minimo ricorso alla sperimentazione in scala di
laboratorio);
d) previsione di un cofinanziamento delle attività a carico dei proponenti.
Nei due paragrafi successivamente illustrati 7.4.1 e 7.4.2 sono presentati due schemi di un
possibile bando, rispettivamente per i casi di contaminazione da solventi clorurati e da Cromo
esavalente. Gli schemi di bando includono la descrizione del sito prescelto e i criteri di
valutazione della bontà tecnica e scientifica della proposta.

C) APPLICAZIONE
Ai fini dell’applicazione di tecnologie che, pur innovative e avanzate, sono già ad un grado
di maturazione che ne consente direttamente l’applicazione su siti contaminati, lo strumento di
promozione non può riguardare la scelta di appropriate procedure amministrative, per le quali si
rimanda all’esperienza della Regione, limitandosi in questa sede a suggerire quanto segue con
solo riferimento al merito tecnico.
 procedere per quanto possibile secondo la procedura dell’appalto/concorso, che lascia
maggiore flessibilità ai concorrenti per sviluppare le proprie soluzioni tecniche;
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corredare quanto più possibile il capitolato tecnico con le informazioni disponibili sul
sito;
 consentire anche verifiche dei dati disponibili, con costi a carico dei proponenti, in sede
di predisposizione delle proposte;
 precisare in modo dettagliato gli obiettivi da conseguire, non solo per il conseguimento
degli obiettivi di legge, ma anche per l’ottenimento della massima sostenibilità
ambientale ed economica dell’intervento.
In prima approssimazione si possono adottare criteri simili a quelli che sono definiti per
l’azione B) SPERIMENTAZIONE e che sono descritti nei paragrafi che seguono.
Nel campo della valutazione di progetti di messa in sicurezza/bonifica presentati da privati,
sarà possibile adottare gli stessi criteri di valutazione di cui sopra (si veda anche paragrafo 7.5).
Valgono altresì le raccomandazione del Gruppo di ricerca di cui alle conclusioni generali del
presente rapporto.

7.2 Proposta per il Cromo esavalente
Nell’ottica di proporre dei casi su cui avviare attività sperimentali (Fase 5), sono state riprese
ed esaminate le schede Excel relative ai siti contaminati sottoposti a gerarchizzazione mediante
analisi di rischio relativa SER-APHIM (Livello 2) nell'ultimo aggiornamento del Piano
Regionale di Bonifica della Regione Lombardia, al fine di individuare casi di potenziale
interesse per lo studio e la progettazione di prove pilota di una o più tecnologie di particolare
interesse tra quelle emerse nell'ambito dello studio in corso.
Tra la cinquantina di schede esaminate e con riferimento ai soli contaminanti Cromo
esavalente e solventi clorurati, sono risultati (Figura 7.1) due casi con contestuale
contaminazione da Cr(VI) e solventi, otto casi con contaminazione da Cr(VI) in falda (di cui
cinque impattati anche in terreno insaturo) e otto casi con soli solventi clorurati (di cui uno
impattato anche in terreno insaturo).
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Figura 7.1 – Casi di contaminazione da Cr(VI) e/o solventi clorurati nell'ambito dei siti sottoposti al
Livello 2 della analisi di rischio relativa SER-APHIM. Per i solventi clorurati, la concentrazione riportata è
la massima tra il set di composti monitorati in ciascun specifico caso
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Con riferimento al Cr(VI), la situazione di contaminazione più grave in termini di
concentrazione corrisponde al codice segnalazione 15226, associato al sito CDS di Zoboli
Renzo (cfr. Allegato A5 e Allegato A10, verbale 5 maggio 2014), per il quale tuttavia è già in
corso un intervento di bonifica.
Concentrazioni elevate sono riferite anche per il codice segnalazione 6267, associato alla Ex
Cromoplast di Gardone Val Trompia, per il quale è stata completata la bonifica dell’orizzonte
insaturo, mentre ad oggi nessun tipo di intervento è mai stato attuato sulla falda. Per tale sito è
presentata una proposta d’attività (Allegato A6bis). Tale proposta include un approfondimento
di caratterizzazione e prove di fattibilità alla scala pilota progettati al fine di valutare l’efficacia
di differenti scelte tecnologiche e la sostenibilità delle stesse rispetto a tecnologie consolidate
per la messa in sicurezza/bonifica delle acque sotterranee.

7.3 Proposta per i solventi clorurati
L’attività della fase 5 è consistita nella definizione di una proposta di applicazione
dell’approccio elaborato nelle fasi precedenti per la scelta delle metodiche di caratterizzazione e
della tecnologia più appropriata per uno specifico sito contaminato.
La proposta è stata elaborata per uno dei tre siti esaminati in maggior dettaglio nella fase 2 e
segnatamente per il sito Eco Neproma. Tale scelta è stata motivata da vari fattori:
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il sito si colloca in uno scenario idrogeologico tipico e frequente del territorio lombardo
(scenario 3A1);
il sito presenta una contaminazione di livello “medio” che ben rappresenta quelle
situazioni intermedie in cui è più necessario operare una scelta accurata della tecnologia
di bonifica;
diversamente dagli altri due siti esaminati, il sito è di piccole dimensioni e quindi potrà
essere poi più facile mettere in pratica la proposta elaborata;
diversamente dagli altri due siti esaminati, il sito è attualmente sprovvisto di un progetto
di bonifica approvato e quindi le attività di campo previste per la valutazione di diverse
opzioni tecnologiche potranno avere ripercussioni più dirette sul piano pratico (invece di
rimanere un semplice esercizio metodologico);
il sito è comunque provvisto di un presidio di sicurezza d’emergenza (pozzi di
sbarramento idraulico) il che da una parte riflette la situazione più frequente sul territorio
lombardo e nazionale e dall’altra consente di programmare le successive eventuali
attività sperimentali in maggior sicurezza;
il sito è sufficientemente caratterizzato ma in maniera del tutto tradizionale; è quindi un
caso che ben si presta alla sperimentazione su campo di tecniche di caratterizzazione non
tradizionali e maggiormente finalizzate alla scelta delle tecnologie di bonifica;
il sito è caratterizzato sia da una zona sorgente che da un conseguente pennacchio di
contaminazione che, ancorché di non elevata concentrazione, sembra essere abbastanza
esteso. Inoltre il pennacchio sembra interagire con usi attivi dell’acqua sotterranea (ad
es. un pozzo geotermico) nonché con acque superficiali (laghetto di cava con uso
ricreativo);
il sito è di diretto interesse pubblico e si configura di fatto come “sito orfano”.

Sulla base delle metodologie illustrate ai punti precedenti e delle conoscenze ad oggi
disponibili per il sito prescelto, si è quindi elaborata una proposta per uno studio di fattibilità
(Allegato A26), includente attività sperimentali di campo volte ad acquisire tutte le informazioni
necessarie (caratterizzazione e prova pilota) per la scelta della/e tecnologia/e più appropriata/e
per la bonifica del sito.
Tale proposta include sia l’applicazione di sistemi avanzati di caratterizzazione che di test di
fattibilità alla scala pilota, da inserirsi nel quadro del sistema di valutazione speditiva già
descritto ai punti precedenti. In particolare lo studio di fattibilità è stato progettato con la finalità
di acquisire gli elementi di conoscenza anche per una valutazione più precisa delle interazioni
con gli usi attivi delle acque (sia sotterranee che superficiali).
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7.4 Supporto mediante bando competitivo di cofinanziamento alla
sperimentazione di tecnologie avanzate e sostenibili per la bonifica
di acque sotterranee
Si illustrano di seguito i contenuti tecnici generali di un potenziale bando regionale che
richieda la presentazione di proposte di attività sperimentali di cui al precedete par. 7.3

7.4.1 Siti contaminati da solventi clorurati: bozza di bando per presentazione
studio di fattibilità
7.4.1.1 Premessa
Con la finalità di promozione di nuove tecnologie “in situ” e a basso impatto ambientale ed
economico per la bonifica/messa in sicurezza di siti contaminati, Regione Lombardia intende
sostenere sperimentazioni pilota che possano rappresentare un riferimento per ulteriori
interventi di bonifica/messa in sicurezza, in particolare per “siti orfani”, il cui impegno tecnicoeconomico risulta ad una prima valutazione di rilevante importanza sul territorio regionale.
Per questo motivo, attraverso il presente Bando, si intende cofinanziare uno studio di
fattibilità da condursi su uno specifico sito contaminato di interesse del territorio regionale.
Lo studio, che prevede attività operative, dovrà consentire di effettuare una valutazione
tecnico-economica dell’efficacia della tecnologia proposta nonché di effettuare un confronto
comparativo con una tecnica consolidata (si veda il successivo paragrafo 7.5).
Lo studio dovrà includere almeno una fase di sperimentazione su campo della tecnologia
proposta e potrà essere corredato da metodologie innovative di caratterizzazione del sito.

7.4.1.2 Sito oggetto di studio
Sulla base di un’analisi preliminare condotta in studi precedenti, le proposte di
sperimentazione di nuove tecnologie di bonifica in situ riguarderà il sito contaminato da solventi
clorurati ex Eco-Neoproma nel Comune di Dello (BS). Nell’Allegato A9Bis sono descritte le
caratteristiche ambientali finora note riguardanti le attività svolte nel sito, le strutture presenti e
la qualità dei suoli e delle acque sotterranee che sono messe a disposizione dei proponenti.
Il sito potrà essere visitato ai fini della presentazione dell’offerta previo appuntamento da
definire con il Comune di Dello.
Eventuali proposte su siti diversi da quello qui indicato, saranno soggette ad una preventiva
valutazione di ammissibilità, che sarà condotta sulla base della rilevanza ambientale del sito
prescelto e della sua rappresentatività nel territorio regionale.
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7.4.1.3 Durata dello studio
Lo studio dovrà avere una durata non superiore a 18 mesi a partire dalla data di consegna
dell’area conseguente all’aggiudicazione dell’appalto.
Un eventuale prolungamento della sperimentazione per ulteriori 6 mesi potrà essere
autorizzato sulla base di una motivata richiesta da presentare preventivamente rispetto alla
scadenza dei termini (almeno 2 mesi precedenti la scadenza).
Tale prolungamento non darà diritto ad alcun ulteriore compenso da parte della Regione
Lombardia.

7.4.1.4 Tipologia di interventi ammessi
A titolo puramente orientativo e ai fini di meglio supportare la documentazione da presentare
alla Regione Lombardia per la partecipazione al bando si elencano di seguito alcuni interventi
che si giudicano fattibili in base alle attuali conoscenze:
 Soil vapor extraction (su sorgente e/o pennacchio);
 trattamento biologico in situ (su sorgente);
 barriera permeabile reattiva (su pennacchio);
 In well stripping (su sorgente).
Eventuali ulteriori tipologie di intervento in situ, oltre a quelle sopra elencate, potranno
comunque essere ammesse, supportando la proposta anche con altra documentazione o
bibliografia specifica.
È ammesso anche il ricorso a più interventi in situ combinati tra di loro in serie o in
parallelo.
Nell’offerta dovrà essere riportato un idoneo cronoprogramma con specifica degli interventi
e della loro durata.

7.4.1.5 Esperienze del proponente
Ai fini della valutazione dell’offerta, il proponente dovrà dimostrare di avere esperienza
adeguata nello sviluppo della tecnologia proposta mediante idonea documentazione da allegare
al proprio curriculum.

7.4.1.6 Caratterizzazione integrativa del sito
Ove si ritenga necessario completare la conoscenza delle caratteristiche del sito ai fini della
realizzazione e della valutazione dell’intervento sperimentale (si vedano i criteri di cui
all’allegato A9Bis), è possibile il ricorso ad una caratterizzazione integrativa con misure ed
analisi di campo e di laboratorio sulle matrici ambientali.
I costi relativi saranno ammissibili nel computo totale dei del progetto.
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I risultati della caratterizzazione integrativa dovranno essere comunicati alla Regione
Lombardia e ad ARPA in un apposito rapporto, che costituirà parte integrante dei risultati del
progetto.

7.4.1.7 Attività iniziali ed accessorie
Ai fini della predisposizione delle attività in situ e per rendere maggiormente efficaci
l’intervento potrà essere necessario procedere alla parziale rimozione di strutture,
coinvolgendo anche i terreni sottostanti. Tali attività dovranno rispettare gli obblighi di
sicurezza e di carattere ambientale stabiliti dalle norme in vigore, in particolare per quanto
riguarda il D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

7.4.1.8 Dettaglio richiesto
partecipazione al bando

alla

documentazione

da

presentare

per

La documentazione tecnico-economica da predisporre ed inoltrare alla Regione Lombardia
dovrà avere un dettaglio corrispondente a quello di un progetto preliminare.
Insieme alla valutazione dei costi (elenco prezzi e computo metrico), dovrà essere indicata
anche la quota di cofinanziamento che il partecipante al bando propone a suo carico.

7.4.1.9 Sistema di monitoraggio ambientale
Il sistema di monitoraggio ambientale attualmente presente e descritto nell’allegato A25
potrà essere eventualmente integrato con le seguenti finalità:
 conoscenza della distribuzione dei contaminanti per evitarne l’ulteriore migrazione al di
fuori del sito;
 acquisire periodicamente dati sul flusso idrico e sulle concentrazioni dei contaminanti;
 valutare un bilancio di massa di inquinanti presenti, rimossi e residui al termine
dell’intervento.

7.4.1.10 Report periodici e finale
Nel corso delle attività è prevista la predisposizione di apposito report su supporto
informatico anche riproducibile da inviare via posta certificata alla Regione Lombardia, ad
ARPA, alla Provincia di Brescia ed al Comune di Dello con cadenza semestrale o anche in
corrispondenza di specifiche necessità.
Nella rapporto finale dovranno essere riassunti tutti i dati prodotti nel corso dell’intervento.
Dovranno essere indicati anche tutti i costi di investimento e di gestione sostenuti per la
realizzazione e per il funzionamento delle opere e gli eventuali ulteriori costi stimati per il
completamento della bonifica.
Dovrà inoltre essere fatto un confronto tra i risultati e i costi di quanto realizzato e di una
tecnica tradizionale di intervento, in particolare con il solo P&T.
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7.4.1.11 Attività degli Enti pubblici
Agli Enti dovrà essere concesso l’accesso al sito per sopralluoghi, misure ed analisi; inoltre
dovranno esser inviati agli Enti i report parziali e finale di cui al punto 9.

7.4.1.12 Costi e modalità di finanziamento
La Regione Lombardia si impegna a finanziare l’intervento sperimentale proposto per il 50%
delle spese sostenute dal proponente effettivamente documentate e comunque fino ad un
importo massimo di Euro XXX.
L’importo di finanziamento verrà così modulato: 20% alla consegna dell’area, 30% entro 12
mesi e la restante parte a conclusione dell’intervento.
L’aggiudicatario si impegna a sostenere le spese per almeno il 50% dell’importo
complessivo previsto e comunque anche per l’aliquota eccedente l’importo di finanziamento da
parte della Regione Lombardia.
A garanzia l’aggiudicatario dovrà presentare idonea polizza bancaria o assicurativa.

7.4.1.13 Condizioni generali
La collocazione utile in graduatoria della proposta non comporta di per sé l’esecutività della
proposta stessa, che resta subordinata all’acquisizione delle autorizzazioni di Legge. A tal fine,
la Regione Lombardia si impegna a convocare la CdS di cui all’art. 242 del D.Lgs 152/2006
Al termine dello studio, La Regione Lombardia si riserva di trasferire tutte le informazioni
risultanti agli Enti localmente competenti; esse potranno essere utilizzate dagli stessi per
l’indizione di bandi ad evidenza pubblica per la bonifica delle aree oggetto dello studio.

7.4.2 Siti contaminati da Cromo esavalente: bozza di bando per presentazione
studio di fattibilità
7.4.2.1 Premessa
Allo scopo di promuovere tecnologie innovative a basso impatto ambientale ed economico
per la bonifica/messa in sicurezza “in situ” di siti contaminati, si intende sostenere attività di
sperimentazione alla scala pilota che possano rappresentare un riferimento per ulteriori
interventi di bonifica/messa in sicurezza, in particolare sui “siti orfani” sul territorio regionale,
per la gestione dei quali, da prime valutazioni, è richiesto un impegno tecnico-economico assai
rilevante.
Con il presente Bando, la Regione Lombardia intende cofinanziare uno studio di fattibilità da
condursi su specifico sito contaminato di interesse nel territorio regionale.
Lo studio, che prevede attività operative, dovrà consentire di effettuare una valutazione
tecnico-economica dell’efficacia della tecnologia proposta nonché di effettuare un confronto
comparativo con una tecnica consolidata (si veda il successivo punto 7.5).
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Lo studio dovrà includere almeno una fase di sperimentazione su campo della tecnologia
proposta e potrà avvalersi di informazioni sito-specifiche raccolte con applicazione anche di
teniche innovative di caratterizzazione del sito.

7.4.1.2 Sito oggetto di studio
Sulla base di un’analisi preliminare condotta in studi precedenti, la proposte di
sperimentazione di nuove tecnologie di bonifica/messa in sicurezza in situ dovrà riguardare il
sito contaminato da Cromo esavalente ex Cromoplastica nel Comune di Gardone Val Trompia
(BS). Nell’Allegato A25 sono descritte le caratteristiche ambientali attualmente note circa le
attività svolte nel sito, l’impiego attuale dell’area, le strutture presenti, la qualità dei suoli e delle
acque sotterranee e le attività di bonifica/messa in sicurezza condotte, che sono messe a
disposizione dei proponenti.
Previo accordo con il Comune di Gardone Val Trompia, si potranno concordare sopralluoghi
sul sito ai fini della presentazione dell’offerta.
Eventuali proposte su siti diversi da quello qui indicato, saranno soggette ad una preventiva
valutazione di ammissibilità, che sarà condotta sulla base della rilevanza ambientale del sito
prescelto e della sua rappresentatività nel territorio regionale.

7.4.2.3 Durata dello studio
Lo studio dovrà avere una durata non superiore a 18 mesi a partire dalla data di conferimento
dell’incarico conseguente all’aggiudicazione della gara.
Un eventuale prolroga della sperimentazione per ulteriori 6 mesi potrà essere autorizzata
sulla base di motivata richiesta presentata almeno 45 giorni prima dalla scadenza del termine.
Tale prolungamento non darà diritto ad alcun ulteriore compenso da parte della Regione
Lombardia.
In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le attività procedano si potrà
sospendere i lavori per un massimo di 30 giorni, previa comunicazione scritta e motivata a
Regione Lombardia; per tali sospensioni nessun indennizzo sarà corrisposto.

7.4.2.4 Tipologia di interventi ammessi
A titolo puramente orientativo e ai fini di meglio supportare la documentazione da presentare
alla Regione Lombardia per la partecipazione al bando si elencano di seguito alcuni interventi
che si giudicano fattibili in base alle attuali conoscenze:
 trattamento di riduzione chimica in situ (su sorgente/nucleo plume disciolto);
 trattamento di riduzione biologica in situ (su sorgente/nucleo plume disciolto);
 barriera permeabile reattiva (su pennacchio);
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Eventuali ulteriori tipologie di intervento in situ, oltre a quelle sopra elencate, potranno
comunque essere ammesse, supportando la proposta anche con altra documentazione o
bibliografia specifica.
È ammesso anche il ricorso a più interventi in situ applicati contemporaneamente o in fasi
successive.
Nell’offerta dovrà essere riportato un cronoprogramma con indicazione degli interventi e
della loro durata.

7.4.2.5 Esperienze del proponente
Ai fini della valutazione dell’offerta, il proponente dovrà dimostrare di avere esperienza
adeguata nello sviluppo della tecnologia proposta mediante idonea documentazione da allegare
al proprio curriculum.

7.4.2.6.Caratterizzazione integrativa del sito
Ove si ritenga necessario completare il quadro conoscitivo sul sito ai fini della realizzazione
e della valutazione dell’intervento sperimentale (si vedano i criteri di cui all’allegato A25), è
possibile il ricorso ad una caratterizzazione integrativa con misure ed analisi di campo, previa
comunicazione e accordo con la proprietà dell’area *, e di laboratorio sulle matrici ambientali.
I costi relativi saranno ammissibili nel computo totale dei del progetto.
I risultati della caratterizzazione integrativa dovranno essere comunicati alla Regione
Lombardia e ad ARPA in un apposito rapporto, che costituirà parte integrante dei risultati del
progetto.

7.4.2.7 Attività iniziali ed accessorie
Ai fini della predisposizione delle attività in situ connesse all’intervento potrà rendersi
necessario procedere alla parziale rimozione di pavimentazioni e escavazione dei terreni
sottostanti. Tali attività dovranno rispettare gli obblighi di sicurezza e di carattere ambientale
stabiliti dalle norme in vigore, in particolare per quanto riguarda il D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

7.4.2.8 Dettaglio richiesto
partecipazione al bando

alla

documentazione

da

presentare

per

La documentazione tecnico-economica da predisporre ed inoltrare alla Regione Lombardia
dovrà avere un dettaglio corrispondente a quello di un progetto preliminare.
Insieme alla valutazione dei costi (elenco prezzi e computo metrico), dovrà essere indicata
anche la quota di cofinanziamento che il partecipante al bando propone a suo carico.

*

Per il sito di Gardone VT occorre considerare questi vincoli; o valutare preliminarmente quali aree
del sito non possono essere oggetto di ulteriori indagini.
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7.4.2.9 Sistema di monitoraggio ambientale
Il sistema di monitoraggio ambientale attualmente presente e descritto nell’allegato 2 potrà
essere eventualmente integrato con le seguenti finalità:
 valutare la distribuzione areale e verticale dei contaminanti ai fine di limitarne l’ulteriore
migrazione al di fuori del sito;
 acquisire periodicamente dati sul flusso idrico e sulle concentrazioni dei contaminanti;
 acquisire informazioni si fini delle valutazioni, attraverso un bilancio di massa, degli
inquinanti presenti, rimossi e residui al termine dell’intervento.

7.4.2.10 Report periodici e finale
Nel corso delle attività è prevista la predisposizione di apposito report su supporto
informatico, anche riproducibile, da inviare via posta certificata a Regione Lombardia, ad
ARPA, alla Provincia di Brescia ed al Comune di Gardone Val Trompia con cadenza semestrale
o anche in corrispondenza di specifiche necessità.
Nella rapporto finale dovranno essere riassunti tutti i dati acquisiti nel corso dell’intervento.
Dovranno essere dettagliati anche tutti i costi di investimento e di gestione sostenuti per la
realizzazione e per il funzionamento delle opere e gli eventuali ulteriori costi stimati per il
completamento della bonifica.
Dovrà inoltre essere fatto un confronto tra i risultati e i costi di quanto realizzato e di una
tecnica tradizionale di intervento, in particolare con il solo P&T.

7.4.2.11 Attività degli Enti pubblici
Agli Enti dovrà essere concesso l’accesso al sito per sopralluoghi, misure ed analisi; inoltre
dovranno esser inviati agli Enti i report parziali e finale di cui al punto 9.

7.4.2.12 Costi e modalità di finanziamento
La Regione Lombardia si impegna a finanziare l’intervento sperimentale proposto per il 50%
delle spese sostenute dal proponente effettivamente documentate e comunque fino ad un
importo massimo di Euro XXX.
L’importo di finanziamento verrà così modulato: 20% alla consegna dell’area, 30% entro 12
mesi e la restante parte a conclusione dell’intervento.
L’aggiudicatario si impegna a sostenere le spese per almeno il 50% dell’importo
complessivo previsto e comunque anche per l’aliquota eccedente l’importo di finanziamento da
parte della Regione Lombardia.
A garanzia l’aggiudicatario dovrà presentare idonea polizza bancaria o assicurativa.
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7.4.2.13 Condizioni generali
La collocazione utile in graduatoria della proposta non comporta di per sé l’esecutività della
proposta stessa, che resta subordinata all’acquisizione delle autorizzazioni di Legge. A tal fine,
la Regione Lombardia si impegna a convocare la CdS di cui all’art. 242 del D.Lgs 152/2006.
Al termine dello studio, La Regione Lombardia si riserva di trasferire tutte le informazioni
risultanti agli Enti localmente competenti; esse potranno essere utilizzate dagli stessi per
l’indizione di bandi ad evidenza pubblica per la bonifica delle aree oggetto dello studio.

7.5 Criteri di valutazione dell’efficacia e confronto comparativo
La valutazione della fattibilità dell’intervento proposto dovrà essere basata non solo sul
raggiungimento di obiettivi di bonifica chiaramente identificati ma anche sulla sostenibilità
ambientale ed economica dell’intervento proposto
A tal fine, i criteri di valutazione dovranno essere parametrati mediante il confronto con la
tradizionale tecnica di intervento sulle acque di Pump and Treat (P&T), che è presa come
riferimento sulla base dell’attuale casistica degli interventi effettuati e in corso sul territorio
regionale.
In particolare lo studio dovrà preliminarmente consentire di effettuare con sufficiente
dettaglio una stima di:
massa di contaminati presenti nell’area di interesse dell’intervento;
flusso di massa di contaminanti attraverso un transetto di riferimento in condizioni naturali
(non modificate con le tecnologie considerate);
potenziali impatti su ricettori a valle.
In questa fase, al fine di completare e migliorare la conoscenza delle caratteristiche del sito
ai fini della realizzazione dell’intervento sperimentale è possibile il ricorso ad attività di misure
ed analisi di campo e di laboratorio sulle matrici ambientali.
Su questa base, lo studio una volta ultimato dovrà poi effettuare un confronto tra la
tecnologia proposta e il P&T attraverso i seguenti parametri:
 massa di contaminante rimossa nell’unità di tempo, se possibile in funzione del tempo
dall’inizio dell’intervento e massa residua nel sito;
 consumi energetici e di materiali per unità di massa di contaminante rimosso, se
possibile in funzione del tempo;
 tempo di effettivo funzionamento dell’intervento pilota;
 produzione di rifiuti, se possibile in funzione del tempo;
 costi effettivamente sostenuti por l’installazione e la gestione dell’intervento pilota;
 costo per unità di massa di contaminante rimosso, in funzione del tempo, ovvero
includendo sia i costi di investimento che di gestione;
 indicazioni per la stesura di un progetto definitivo di intervento.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le attività svolte hanno consentito di effettuare un’ampia ricognizione delle esperienze
maturate a livello lombardo e nazionale nell’applicazione di tecnologie avanzate e sostenibili
per la bonifica di siti contaminati da Cromo esavalente e solventi clorurati, nonché altri
contaminanti di interesse quali gli idrocarburi del petrolio e altri metalli. In particolare, sia le
schede di dettaglio elaborate nell’ambito della fase 1 che i verbali dei tavoli tecnologici di cui
alla fase 2 costituiscono un quadro tra i più ampi presenti nella letteratura e nelle banche dati
nazionali.
Tra le problematiche evidenziate, e che, a giudizio degli scriventi, meritano un
approfondimento nell’ottica di definizione di una policy regionale per la diffusione
dell’applicazione di tecnologie avanzate e sostenibili se ne evidenziano qui di seguito alcune.
Appare sempre più evidente che la sola adozione di barriere idrauliche (o tanto più fisiche)
può comportare tempi di esercizio molto lunghi e praticamente non stimabili (con i relativi
elevatissimi costi); l’adozione di tecniche in situ in aree “sorgente” può facilmente rimuovere
quantità significative di contaminante (equivalenti o superiori ad una barriera idraulica), con
interventi molto più localizzati nello spazio e nel tempo.
In base alla letteratura e alle esperienze, anche internazionali, l’effetto atteso sarà una
diminuzione della estensione e/o della longevità del pennacchio e quindi dei tempi
dell’intervento. Tuttavia, anche in caso di rimozioni molto significative della “sorgente” tale
effetto potrà comunque manifestarsi in tempi lunghi e risultare quantitativamente minore
rispetto alle aspettative, in funzione delle caratteristiche specifiche del sito (geologia e
idrogeologia, età della contaminazione, distribuzione delle masse di contaminanti tra comparti
più o meno trasmissivi). Tutto ciò va quindi valutato caso per caso sulla base di una
approfondita comprensione delle caratteristiche del sito e di una chiara definizione degli
obiettivi.
Molte tecnologie in situ comportano un incremento della mobilizzazione dei contaminanti
con conseguenti incrementi temporanei della concentrazione nell’acqua (in particolare se
presente DNAPL nel caso dei solventi clorurati); nel caso di tecnologie di biorisanamento tale
incremento temporaneo può interessare intermedi di degradazione (anche più tossici dei
composti di partenza, quali il cloruro di vinile) e/o parametri non direttamente connessi (quali
ferro e manganese). Tali accumuli sono solitamente temporanei, ma essi devono comunque
essere previsti e presi in considerazione, anche al fine di prevedere gli adeguati strumenti di
monitoraggio e controllo.
In quest’ambito, si ritiene che lo strumento dell’analisi di rischio sia sostanzialmente
inadeguato, in quanto esso è concepito per valutare rischi da esposizione di lungo termine.
In quest’ambito, la presenza di presidi di sicurezza a valle delle aree di intervento (quali
barriere idrauliche) conferisce un grado di sicurezza addizionale (in quanto garantisce
comunque che incrementi transitori non si propaghino a valle) ma può essere un elemento
limitante per l’applicazioni di alcune delle tecnologie esaminate (in quanto in genere la barriera
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idraulica comporta una diminuzione del tempo di residenza e/o interferisce con la distribuzione
di ammendanti).
In via estremamente schematica, dai punti precedenti si può dedurre che:
la sola presenza di barriere idrauliche/fisiche preesistenti quali sistemi di MISE non rende di per
sé pleonastica l’adozione di tecniche di bonifica avanzate (in situ), che anzi va privilegiata
quando è possibile intervenire in modo selettivo sulle sorgenti o zone ad elevata
contaminazione, con effetti attesi di riduzione dell’estensione e/o longevità del pennacchio.
D’altra parte, questi effetti vanno valutati caso per caso. Inoltre, in caso di scelta di intervenire
sulla sorgente, dovrebbero essere privilegiate tecnologie che non richiedono necessariamente la
disattivazione del presidio di sicurezza o almeno che non lo richiedono nella fase delle verifiche
di campo su scala ridotta o almeno che lo richiedono per un periodo sufficientemente breve.
Viceversa, dove non siano preesistenti barriere idrauliche/fisiche, l’adozione di tecniche di
bonifica (in situ) non dovrebbe essere necessariamente condizionata alla preventiva
realizzazione di tali barriere, in particolare quando ciò potrebbe andare a diminuire l’efficacia
delle tecniche proposte. Al fine di valutare se occorra comunque ricorrere in via cautelativa alla
MISE per evitare l’allargamento della contaminazione, appare utile metter a punto degli
specifici criteri di comparazione dell’efficienza di una barriera idraulica rispetto alle tecniche in
situ che non prevedono sbarramenti. Ad esempio, si potrebbe utilizzare un criterio di
equivalenza basato sulla massa di contaminate rimovibile per unità di tempo dai due sistemi, cui
affiancare criteri di controllo basati su un adeguato piano di monitoraggio, da condursi anche in
aree esterne al sito.
Ove si opti per la realizzazione ex novo di sistemi di sbarramento della contaminazione è
opportuno considerare l’adozione di tecnologie in situ per le quali comincia ad esistere un
numero sufficiente di esperienze anche a livello nazionale e che possono fornire una valida
alternativa alle barriere idrauliche. Tra queste le barriere permeabili reattive e le zone reattive.
L’opzione tra le diverse alternative va poi ovviamente valutata caso per caso.
In ogni caso, appare fondamentale rafforzare il coordinamento delle azioni di bonifica delle
acque sotterranee con l’ambito più generale della tutela delle acque interne (parte III del D.Lgs
152/2006), utilizzandone gli strumenti di programmazione e gestione, anche nel contesto
dell’uso ottimale delle risorse idriche (cfr Allegato 27). Tra gli elementi di gestione da prendere
in considerazione si possono citare la distinzione tra corpi idrici significativi e non,
l’individuazione dello stato di baseline e dei trend temporali, il censimento degli usi effettivi e
gli obiettivi di tutela da conseguire, l’utilizzo di misure di controllo istituzionale (quale la
limitazione degli accessi o degli utilizzi) eventualmente accompagnato da misure compensative.
È opinione degli scriventi che in tale coordinamento tra bonifica (parte IV) e tutela (parte III) vi
siano, a normativa vigente, ampi elementi di flessibilità che consentano l’articolazione ottimale
degli interventi su singoli pennacchi garantendo allo stesso tempo e in ogni caso sia la tutela
ambientale delle acque che l'accettabilità dei rischi igienico-sanitari.
Su questa base si è provveduto all’elaborazione di una proposta per un percorso metodologico
che consenta di orientare la valutazione comparativa tra le diverse opzioni suddette (con e senza
barriera di MISE), nella direzione della sostenibilità ambientale ed economica degli interventi
(vedi schema a blocco in Figura 1, nonché Allegati A22 - A23).
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Infine, con riferimento al periodo di estensione dell’attività, il gruppo di ricerca ha prodotto i
seguenti ulteriori contenuti:




una preliminare esplorazione, e quindi individuazione, delle possibilità di fonti di
finanziamento integrativo nel caso in cui le risorse economiche complessivamente
disponibili, riescano a garantire solo una copertura parziale delle attività di sperimentazione
programmate; ciò includendo la creazione/consolidamento di una rete nazionale ed
internazionale per la partecipazione a progetti europei (es. Horizon2020).
la preparazione di una proposta di studio di fattibilità per due siti campione (contaminati
l’uno da composti clorurati e l’altro da Cromo esavalente) su cui mettere in pratica gli
approcci suddetti (vedi Allegati A25 e A26).
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Figura 1 – Schema a blocchi per la valutazione dell’approccio di risanamento

Contesto

•Acquifero significativo o meno
•Interazione con acquifero significativo
•Interazione con corpo idrico superficiale
•Usi attivi e diretti dell’acqua contaminata
•Area di inquinamento diffuso (baseline)
•In generale, tutela dello stato di qualità

MISE attiva?

Contaminazione

MISE necessaria?

•Scenario idrogeologico
•Età della contaminazione
•Concentrazione solventi
• Presenza DNAPL (linee di evidenza)
Rappresentazione nel modello a 14
compartimenti

Risorse

Risorse a breve termine
Risorse a lungo termine
Valutare valore economico di
recupero dell’area
Possibilità di incrementare le
risorse (es. accordi di
programma per investimenti)

Possibili alternative al P&T

Si

No
pennacchio in espansione?
impatti in corso o a breve?

No
Scelta tecnologie bonifica

Vedi criteri confronto per MISE con P&T
Maggior effetto per compartimenti critici
Affidabilità e robustezza
Necessità verifica preliminare alla scala pilota
Possibili effetti secondari (anche transienti)
Compatibilità con MISE (se già attiva)
Compatibilità con usi presenti e futuri dell’area
Eventuale impostazione come MISO

Si

Altri sistemi di MISE da valutare
Altre tipologie di sbarramento (a monte o reattivo, PRB)
Interventi diretti sulla sorgente (contrazione del
pennacchio)
Misure di controllo istituzionale (eliminazione impatti)
Misure compensative (sostituzione risorsa impattata)
Criteri di valutazione P&T
• Necessità o meno di realizzazione impianti di depurazione
ad hoc (TAF)
•Tempo di esercizio con e senza rimozione sorgente
• Possibilità di recupero in usi attivi e in sostituzione risorse
più pregiate
Altri criteri di confronto
• Massa contaminante intercettata e rimossa
• Effetto atteso a valle (contenimento vs contrazione
pennacchio )
• Compatibilità con tutela quantitativa della risorsa
• Compatibilità con tutela dello stato di qualità
Inserire costi di gestione nella valutazione comparativa

Si

No

Accelerare rimozione
Diminuire tempo di esercizio
Accelerare restituzione della risorse

Si

Valutare sempre i costi di gestione

Obiettivi conseguibili

Interventi su sorgente utili?

Bonifica o MISO

No

MISE = bonifica
Monitoraggio
Controllo degli usi a monte

In questo schema, il termine MISE si riferisce a sistemi di sbarramento idraulico dell’acqua sotterranea
Non sono inclusi gli aspetti di rischio igienico sanitario da esposizione indiretta per i fruitori del sito
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