
a cura di Vito Felice Uricchio e Silvia Paparella

e del Sottosegretario Roberto Morassut
Prefazione a cura del Ministro Sergio Costa 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IL CONTRIBUTO DELL’INNOVAZIONE 
SCIENTIFICA ED AMMINISTRATIVA VERSO LA 

RIFORMA DEL SETTORE DELLE BONIFICHE 
   

RemTech Expo 
Libro degli abstract 

 
 
 
 
 
 
  



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Cnr Edizioni, 2020 
P.le Aldo Moro 7 
Roma 
ISBN versione digitale: 978 88 8080 378 2 
ISBN versione cartacea: 978 88 8080 379 9 
@ Fotografia e grafica di copertina: [Roberta Lamaddalena] 
  



Prefazioni 
 

Il difficile momento che attraversiamo ci ha convinto 

dell’importanza del coinvolgimento, della condivisione, della 

concordia, dell’unità di intenti nell’impegno per sconfiggere i grandi 

mali che affliggono il nostro pianeta. Tali approcci e convinzioni è 

utile siano fortemente presenti nelle istituzioni, nella politica, nella 

vita quotidiana della società, nei mezzi di informazione in ogni 

ambito e quindi anche nel comparto ambientale e delle bonifiche. 

Ora più che mai è utile pensare al dopo emergenza e riprogettare 

un futuro nel segno della sostenibilità, avendo cura dei territori e 

risanando le ferite del passato, derivanti da dissennati utilizzi delle 

risorse naturali, da deficit di conoscenza o da incidenti che hanno 

riversato sostanze tossiche nell’ambiente. 

Anche per il settore delle bonifiche, ho la ferma convinzione che 

l’innovazione tecnologica possa essere il fattore fondamentale per 

il risanamento ambientale e lo sviluppo economico del Paese, su cui 

costituire la crescita competitiva e l’internazionalizzazione delle 

imprese ed, il presente volume, intende porre in evidenza possibili 

tecnologie che soddisfano criteri di economicità e di sostenibilità 

ambientale.  

La nostra azione di governo è fortemente orientata al sostegno 

della ricerca ed all’implementazione dei risultati scientifici in 

applicazioni ambientali concrete e, per conseguire tali esiti, occorre 

alimentare la circolarità dei saperi e delle opportunità, in modo di 

favorire una competizione virtuosa ed il reciproco arricchimento che 

può rivelarsi strumento prezioso per accelerare il raggiungimento 

dei più ambiziosi obiettivi.   

La ricerca deve dialogare con l’innovazione ed il settore delle 

bonifiche è particolarmente vocato per diventare il laboratorio per 

la sperimentazione delle nuove tecnologie.  
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Anche attraverso iniziative come Hub Tecnologica Campania e 

RemTech, dobbiamo favorire e incrementare la capacità sinergica 

di fare rete, agevolando il meccanismo relazionale che consente lo 

scambio di problemi e soluzioni tecnologiche e scientifiche tra 

mondo della ricerca, dell’impresa e della Pubblica Amministrazione 

che può recepirle in anche in qualità di stazione appaltante. 

Le numerose tipologie di inquinanti che possono interessare le 

matrici ambientali pongono in numerosi siti una serie di problemi. 

Noi dobbiamo sollecitare il mondo della ricerca ad inseguire e a 

risolvere i problemi. E quando si insegue un problema si fa ricerca, 

si attraversano tanti settori tecnico – disciplinari e si favorisce 

interdisciplinarità e circolarità dei saperi a vantaggio della 

conoscenza, dell’ambiente, della società e dello sviluppo 

economico.  

Anche l’impegno del Ministero dell’Ambiente, oggi più che mai, ha 

necessità di conoscenza, particolarmente utile per poter pianificare 

attività, strumenti normativi e di governo del territorio.  

Quindi è con questo augurio, di poter far sempre meglio, ricercando 

soluzioni sempre più sostenibili sul piano ambientale, economico, 

temporale, sanitario ed etico che invio un messaggio di sostegno. 

Faremo il possibile per starvi accanto e per moltiplicare l’efficacia 

dei vostri sforzi.  

           

 Sergio Costa 

  



Il momento delicato che stiamo vivendo oggi, in cui l’emergenza 

sanitaria si sovrappone a quella ambientale e sociale che già 

stavamo affrontando, ci chiede più che mai unità e coesione. 

Abbiamo davanti a noi una grande sfida, da cogliere con ambizione 

e coraggio. Una preziosa opportunità che dobbiamo sfruttare per 

accelerare il cambiamento e lasciarci alle spalle un modo di vivere e 

produrre che ha esaurito la sua forza propulsiva.  

Il ritorno alla “normalità” non sarà un ritorno a ciò che era prima, 

ma dovrà prevedere innovazioni radicali in molti settori della vita 

economica e sociale del Paese, nella direzione della sostenibilità e 

di scelte etiche per la difesa e la salvaguardia della salute dell’intero 

Pianeta.  Si potrebbe discutere sul senso stesso del concetto di 

“normalità”. 

Già prima dell’emergenza Covid-19, il Governo aveva deciso di 

intraprendere una nuova strada: affrontare la crisi climatica e 

indirizzare e guidare il Paese in questa epocale transizione verso 

una nuova prospettiva, lavorando nella cornice del Green New Deal 

italiano alla stesura di provvedimenti economici e normativi che 

rafforzavano interventi e incentivi per quei settori che già avevano 

dato importanti risultati nell’innovazione in chiave green e della 

sostenibilità ambientale. 

Sono fermamente convinto che un programma di sostenibilità 

debba fondarsi sulla rigenerazione delle matrici ambientali a partire 

dal risanamento dei suoli, dal recupero dei territori inquinati, dal 

contrasto al dissesto idrogeologico e dalla rigenerazione urbana. 

Per farlo serve un quadro normativo più semplice e occorre sfruttare 

al meglio le tecnologie innovative già disponibili, come quelle 

dell’osservazione ed elaborazione dei dati del monitoraggio 

spaziale. Il nostro Paese, caratterizzato da forti squilibri ma anche 

da grandi eccellenze, esporta tecnologia di alto livello e 

all’avanguardia in tutto il mondo ed è compito delle Istituzioni 
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investire nell’innovazione e sostenere la ricerca come motore di 

crescita sostenibile.  

In particolare, in tema di bonifiche e risanamento ambientale, 

abbiamo uno scopo comune: restituire il territorio alle comunità e 

farlo in tempi rapidi. Dal punto di vista della normativa stiamo 

lavorando per intervenire sulle debolezze del sistema oggi vigente, 

con l’obiettivo di superare la lentezza burocratica e velocizzare le 

procedure di bonifica. Dopo la prima fase dell’emergenza Covid, che 

ci ha imposto di fermarci e lavorare su provvedimenti urgenti, 

abbiamo ripreso la stesura di un Collegato Ambientale che aggiorna 

il precedente e contiene le linee di fondo di medio periodo, 

all’interno del quale vi sarà una norma di delega al Governo con la 

modifica del Titolo V del Testo Unico Ambientale. Un restyling 

necessario, a quasi 15 anni dalla sua emanazione, che tiene conto 

dell’esperienza maturata nel tempo e dei contributi di tutti gli attori 

coinvolti. Per risolvere la piaga dell’inquinamento dei nostri territori 

serve uno sforzo comune e una sinergia di intenti. 

Per questo ritengo preziose le iniziative come Hub Tecnologica 

Campania e Remtech, capaci di mettere in contatto istituzioni 

pubbliche, imprese e mondo scientifico e creare la cornice per un 

dialogo costruttivo, fatto di scambio e di regole condivise. Concludo 

augurando a tutti noi buon lavoro e ringraziando gli autori dei 

contributi tecnico-scientifici raccolti in questo volume per l’impegno 

nello sviluppo di soluzioni e la loro preziosa condivisione per il bene 

della collettività. 

Roberto Morassut 

  



Premesse 
 

Il presente volume rappresenta una prima raccolta di risultati della 

ricerca che, anche se sinteticamente descritti in abstract, potranno 

essere proficuamente utilizzati per ispirare nuovi modelli a cui 

riferirsi per la conduzione di attività di caratterizzazione, messa in 

sicurezza e bonifica dei siti contaminati, attraverso un percorso che 

trova in RemTech un punto di riferimento per lo scambio e la 

crescita culturale dell’intero sistema impegnato nel settore delle 

bonifiche. Il volume degli abstract che abbiamo inteso realizzare si 

prefigge l’obiettivo di lasciare una ulteriore testimonianza 

dell’evento Hub Tecnologica Campania, ponendosi come un tassello 

aggiuntivo di crescita della conoscenza e di trasferimento verso le 

imprese che intendono avvalersi dell’innovazione, puntando a 

guadagnare in competitività ed in potenzialità di internazionaliz-

zazione, esibendo eccellenze tecnologiche.  

E’ nostra convinzione che solo puntando sull’innovazione si possa 

concretizzare un più efficace raggiungimento dei mercati, cercando 

di coniugare l’aspirazione di una ampia condivisione dei risultati 

della ricerca pubblica con la evidente necessità di tutelare la 

proprietà intellettuale. 

La vivace ed attiva interlocuzione con il mondo politico, 

testimoniato anche dall’articolato programma dell’Hub 

Tecnologica Campania esprime attenzione e sensibilità da parte dei 

per i decisori politici ai temi della contaminazione delle matrici 

ambientali e alle tecnologie di caratterizzazione, di bonifica e di 

ripristino dei delicati equilibri che interessano i sistemi naturali.  

Tra le righe del volume si riconoscono tracce della nostra identità, i 

nostri valori e di una grande tradizione di intellettualità scientifica, 

di capacità di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico, 

puntando alla crescita competitiva delle imprese per conquistare 
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nuove nicchie di mercato o per consolidare il proprio 

posizionamento strategico, determinando ricadute economiche ed 

occupazionali. 

Il settore della caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei 

siti contaminati rappresenta il terreno elettivo e favorevole per 

sperimentare nuovi approcci affrontando le sfide della complessità 

poste da condizioni sito specifiche sempre differenti, dall’effetto 

sinergico delle sostanze inquinanti e da matrici estremamente 

eterogenee. In tali condizioni di complessità, l’affrontare la filiera 

delle bonifiche in maniera appropriata e sinergica con 

interdipendenze che caratterizzano relazioni stabili e durature tra 

domanda ed offerta di ricerca, genera un rilevante calore aggiunto 

che è facile cogliere nella lettura del presente volume con esempi 

riferiti al cosiddetto “Modello Taranto” sviluppato dal Commissario 

Straordinario, Vera Corbelli, per gli interventi urgenti di bonifica, 

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto ed alle strategie 

per il superamento delle infrazioni comunitarie sviluppate dal 

Commissario Straordinario, Gen. Giuseppe Vadalà. 

I lavori realizzati con i Commissari e con le Pubbliche 

Amministrazioni, dimostrano come vivere il tema delle bonifiche in 

una continua interazione tra le parti in causa, assume connotati 

sistemici che generano valore aggiunto, anche in termini di inedita 

innovazione, sviluppata proprio in funzione delle relazioni e delle 

interazioni ricorsive che legano i diversi componenti.  

Nella relazione costante tra Pubblica Amministrazione, mondo 

scientifico ed imprese è possibile scambiarsi stimoli intesi come 

risultati di ricerca o come domanda di ricerca, personale, casi reali 

in cui sperimentare approcci validati in ambito laboratoriale, 

sviluppando consonanza di intenti e costruendo le fondamenta su 

cui stabilire casi di successo.  



Esattamente con questo spirito ed in tale direzione il presente 

volume intende contribuire a creare le basi per stabilire una 

“strategia relazionale”, con ambiti di riferimento di interesse dei 

mercati, che porti a qualificare selettivamente gli ambiti di stretta 

collaborazione con il mondo scientifico, secondo una chiave 

interpretativa ispirata da criteri di efficacia, economicità e 

sostenibilità ambientale. Tali relazioni, se caratterizzate dagli 

attributi di olismo, interdipendenza ed equifinalità danno luogo a 

sistemi orizzontali che determinano una ulteriore crescita della 

competitività. In aggiunta la notevole sensibilità ed apertura del 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ma 

anche di alcune lungimiranti Amministrazioni rende 

particolarmente strategico l’impulso che il mondo della ricerca è in 

grado di esprimere sui livelli decisionali-amministrativi al fine di 

orientare approcci che privilegino l’impiego delle più recenti 

innovazioni, conseguendo vantaggi di natura economica legate alle 

possibilità di risparmio di tempo e di danaro, aspetto sempre più 

importante nelle agende politiche, ma anche di natura ambientale 

oltre che di efficienza e di efficacia. 

Infatti una Amministrazione aperta e lungimirante è 

particolarmente attenta a cogliere impulsi innovativi che 

concretizzino le giuste consonanze tra economicità ed efficacia nel 

segno della sostenibilità. Una Amministrazione sensibile è sempre 

pronta ad abbattere le eventuali delimitazioni tecnologiche nei 

mercati di riferimento, ampliando i recinti delle tecniche utilizzabili 

e prevedendo modalità di monitoraggio per avere certezze 

sull’efficacia degli interventi. Ed è con questo auspicio che Vi auguro 

una buona lettura. 

 

      Vito Felice Uricchio  
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La prima normativa nazionale in materia di bonifica dei siti 

contaminati risale al DM 471/99 “Regolamento recante criteri, 

procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il 

ripristino ambientale dei siti inquinati” emanato in attuazione al 

D.Lgs. n. 22/97 ed entrato in vigore dal 16 Dicembre 1999. Da allora 

sono trascorsi più di vent’anni. 

Oggi sono 41 i Siti di Interesse Nazionale (SIN) presenti sul territorio 

nazionale per un totale di 161.250ha di aree a terra e a mare di cui 

il 65% pubbliche e il 35% private. Si stima inoltre siano circa 13.000 

i siti potenzialmente contaminati di competenza locale. 

Le aree SIN con procedimento amministrativo avviato 

corrispondono indicativamente alla metà del totale. In queste 

stesse aree, il Ministero dell’Ambiente ha approvato progetti di 

bonifica sul 14% della superficie mentre la percentuale delle aree 

con bonifica conclusa è pari al 17%. 

Lo stato di contaminazione del suolo nei SIN è mediamente 

distribuito a “macchia di leopardo” e caratterizzato da profondità 

limitata, e normalmente risultano contaminati dal 15 al 30% delle 

superfici caratterizzate. Lo stato di contaminazione delle falde 

riguarda principalmente l'acquifero superficiale che generalmente 

risulta contaminato. 

Poco frequentemente ancora, si interviene nei siti inquinati 

utilizzando tecnologie di bonifica innovative, preferendo 

applicazioni più tradizionali che non sempre risultano le meno 

impattanti e sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e 

sociale. 

Ma cos’è l’innovazione e cosa spinge l'uomo verso l'innovazione? 

“L’innovazione è la dimensione applicativa di un’invenzione o di una 

scoperta” citava l’economista austriaco Joseph A. Schumpeter nel 

lontano 1911 e il motore dell’innovazione è proprio l’Etica ovvero il 

desiderio di servire l’uomo e di produrre qualcosa di buono e di 



bello. Nell’ambito della ricerca verso l’innovazione, è stato 

dimostrato che una maggiore coesione del team di lavoro ed una 

migliore organizzazione del gruppo di ricerca sono in grado di 

portare risultati migliori in un lasso di tempo inferiore. Sono oggi 

attive, a tale riguardo, numerose collaborazioni tra aziende private, 

università e centri di ricerca. L’implementazione dell’innovazione 

avviene poi spesso attraverso una serie di passaggi, scientifici, 

tecnologici, commerciali, ben organizzati tra loro e 

opportunamente distribuiti nel tempo.  

L’innovazione è riferita a un processo complessivo capace di 

assicurare un beneficio collettivo. L’innovazione pertanto è 

strettamente correlata non solo al progresso tecnologico ma anche 

e soprattutto al progresso sociale. 

 

Silvia Paparella 
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I. Caratterizzazione di siti inquinati  



Dalla caratterizzazione di coperture in cemento-
amianto all’analisi del rischio attraverso l’uso delle 

più recenti tecnologie informatiche 
Lorenza Fiumi, Dario Gallo, Cinzia Crenca 

CNR- Istituto Ingegneria del Mare 
 
 
In questo lavoro poniamo l’attenzione sulla nostra attività di ricerca 
svolta presso l’Istituto di Ingegneria del Mare del CNR, per fornire 
risposte concrete a programmi mirati sulla dismissione 
dell’amianto, in particolare sulle coperture in cemento-amianto (c-
a), con l’uso delle più recenti tecnologie informatiche. L’obiettivo è 
quello di fornire solide valutazioni del potenziale rischio per la 
salute della popolazione.  
A partire dalla mappatura delle coperture in c-a sulla base del D.M. 
18/3/2003 n. 101, abbiamo acquisito dati telerilevati MIVIS sul 
territorio della Regione Lazio per una superficie complessiva di km2 
1.052 pari al 4,6% e prodotto mappe georeferenziate con 
caratterizzate m2 1.673.974 di coperture in c-a corrispondenti a 
2.966 coperture. L’attività è proseguita con la collaborazione della 
ASL RM5. L’integrazione in ambiente GIS tra diversi dati (Istat, 
cartografici, ecc.) con quelli provenienti dagli archivi della ASL, ci ha 
permesso di sviluppare metodologie riproducibili volte a conoscere 
l’evoluzione della presenza di coperture in c-a sul territorio, le 
tecniche di bonifica attuate, il materiale rimosso e messo in 
discarica, e in particolar modo quantificare nonché fare previsioni 
sul processo di dismissione. Le mappe realizzate caratterizzano e 
quantificano le diverse tipologie di fabbricati presenti (residenziali, 
industriali, pubblici, ecc.), riferite a sezioni di censimento 
evidenziando le aree a rischio ambientale. Dai piani di bonifica 
esaminati, emerge che la destinazione dei rifiuti è l’impianto di 
stoccaggio: il 46% nella Provincia di Roma, il 33% fuori Provincia, il 
20% fuori Regione.  
Di recente per la ASL RM6 abbiamo realizzato una piattaforma 
WebGIS per il monitoraggio del territorio, progettata per essere un 
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efficace strumento di lavoro da parte del personale ASL, perché 
sempre aggiornabile, interrogabile, utilizzabile in ambiente desktop 
e mobile, nella fase di archiviazione e catalogazione e controllo 
delle attività in corso, come la corretta esecuzione del Piano di 
bonifica. L’intento è quello di fornire a chi a diverso titolo opera sul 
territorio (amministratori locali, decisori politici, ecc.) un metodo di 
analisi sinottico, dinamico e riproducibile su vasta scala, utilizzando 
i più recenti strumenti informatici e le nuove tecnologie di 
rappresentazione. 
 
Keywords: Cemento-amianto, caratterizzazione, GIS, bonifica 
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Studio dei MIasmi FLUviali (SMIFLU) con tecniche 
lidar e sensoristica low-cost 

F. Madonna1, S. Abate2, S. Pagano3, M. Rosoldi1 
1Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR-IMAA) 
2Istituto superconduttori, materiali innovativi e dispositivi - 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-SPIN) 
3Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Salerno 

 
 
Le esalazioni tossiche derivanti da emissioni industriali o dai 
cosiddetti “miasmi” rappresentano un problema di notevole 
impatto sulla qualità della vita quotidiana e della salute dei 
cittadini, in particolare di quelli residenti nei bacini idrografici dei 
principali fiumi inquinati del nostro territorio nazionale. La crescita 
degli insediamenti abitativi e gli effetti a scala regionale del 
cambiamento climatico, portatori di un aumento degli estremi di 
temperatura, tendono ad amplificare le esalazioni tossiche la cui 
componente principale è l’acido solfidrico (H2S). Questo, a 
concentrazioni elevate, rappresenta un gas tossico ed asfissiante. 
In questo scenario, appare necessario ed urgente il design e 
l’implementazione di reti di strumentazioni low-cost capaci di 
monitorare in modo pervasivo e continuo il corso dei fiumi e di 
fornire la stima delle concentrazioni di gas tossici, nonché misure di 
precursori e “proxies” in grado di dare informazioni rispetto ai 
cambiamenti endogeni ed esogeni che agiscono sul bacino fluviale. 
Tuttavia, la strumentazione low-cost deve necessariamente 
affidarsi a strumentazione più avanzata per dimostrare la sua 
accuratezza ed il suo valore. Inoltre, la strumentazione avanzata 
può essere progettata per misure di profiling in 3D ad alta 
risoluzione verticale delle concentrazioni gassose nello strato limite 
dell’atmosfera e va considerata come una piattaforma di misura 
per calibrazioni e studio delle performance della rete di 
monitoraggio, nonché per ottenere misure più accurate in lunghi 
periodi di criticità. 
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Nel presente lavoro, sarà illustrato il contenuto di una proposta 
progettuale, attualmente in fase di valutazione, che propone la 
progettazione di un sistema lidar (Raman o DIAL) a scansione 3D 
per la mappatura ad alta risoluzione verticale delle concentrazioni 
di H2S e vapor d’acqua nello strato limite planetario, e di una rete 
di monitoraggio low-cost costituita da sensori commerciali di cui 
saranno indagate le performance e l’integrabilità all’interno di una 
rete stand-alone. La progettazione sarà effettuata con test di 
laboratorio e simulazioni basate su dati forniti da modelli numerici 
(ad es. dall’HYPE model del servizio idro-metereologico svedese, 
SHMI) e, laddove disponibili, da osservazioni in-situ relative al 
bacino fluviale del Sarno.   
 
Keywords: Inquinamento fluviale, acido solfidrico, lidar, low-cost 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  



Metodologie e tecniche sperimentali per il 
campionamento del dato geologico nella 

caratterizzazione dei siti inquinati in ambiente 
marino costiero: case study sin “aree del litorale 

vesuviano” 
Francesco Paolo Buonocunto 

Istituto di Scienze Marine (ISMAR), Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR), Napoli, Italia 

 
 

La caratterizzazione dei sedimenti è finalizzata alla stima dei 
parametri chimico-fisici, quali indicatori ambientali per la 
valutazione del grado di potenziale deterioramento 
dell’ecosistema, in presenza di una attività antropica a forte 
impatto ambientale. 
La necessità di poter avere un datum geologico il meno possibile 
condizionato dalla metodica di prelievo, e che di fatto rappresenti 
la memoria per la determinazione di contaminazioni da inquinanti 
dovuti all’attività antropica, ha sviluppato negli ultimi anni 
specifiche tecniche sperimentali per il campionamento di sedimenti 
di fondo mare ai fini di caratterizzazione e/o monitoraggio 
ambientale in aree marino-costiere a forte impatto antropico come 
i Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN) presenti lungo i litorali 
della Regione Campania, in particolare il Golfo di Napoli (Legge n. 
179/02 "Disposizioni in materia ambientale"). 
L'ex SIN "Aree del Litorale Vesuviano", perimetrato con DM del 27 
dicembre 2004, e trasformato in SIR con Decreto del MATTM 
dell’11 gennaio 2013, interessa il territorio di 11 Comuni (da San 
Giorgio a Cremano a Castellammare di Stabia), e soprattutto l'area 
marina antistante per un'estensione di 3 Km dalla costa e 
comunque entro la batimetria di 50 metri. 
Le metodiche di sondaggio e campionamento dei sedimenti di 
fondo mare, oltre che di confezionamento e trasporto in 
laboratorio per le analisi, devono essere svolte in conformità ai 
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protocolli nazionali ed internazionali, in accordo con le norme 
proposte dalla documentazione tecnico-scientifica, ICRAM CII-CA-
03.05 e successivi quaderni CNR-IRSA, nonché dal “Manuale per la 
Movimentazione di Sedimenti Marini” ICRAM-APAT 2007. 
Il vibro-carotiere “Geo-core 3000-6000” permette il prelievo di 
carote (fino a 600 cm) attraverso l’utilizzo di una sonda vibrante ad 
altissima frequenza (6000 giri al minuto), con velocità di 
penetrazione pari a 600 cm/120 sec., tale da garantire il minor 
disturbo possibile, in termini di rimescolamento dei sedimenti. 
Il campionamento superficiale (0-30 cm) viene effettuato mediante 
bennata, ovvero utilizzando una benna di tipo Van Veen da 18-25l, 
con sistema di apertura a sportello che ne consente il prelievo 
indisturbato. 
 
Keywords: Dato geologico, marino-costiero, caratterizzazione 
ambientale, area vesuviana 

Email: francescopaolo.buonocunto@cnr.it 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  



Analisi della deroga ex. art. 10 DM 27/09/2010 ai 
valori limite per l’accettabilità dei rifiuti di una 
discarica per rifiuti inerti attraverso l’approccio 

della valutazione del rischio 
Alessio Iacobini, Daniele Baldi 

Earthwork Professionisti Associati 
 
 
Una discarica autorizzata per il conferimento di rifiuti inerti ha 
richiesta la deroga alle concentrazioni limite dei rifiuti in ingresso 
secondo quanto previsto dall’art. 10 del DM 27/09/2010. Tale 
disposto legislativo permette di valutare mediante l’analisi del 
rischio la fattibilità della deroga e le nuove concentrazioni limite. La 
valutazione del rischio è stata effettuata mediante il software 
Leach8, elaborata dal gruppo di lavoro RECONnet 
(http://www.reconnet.net/) in ottemperanza all’iter normativo 
vigente. Il presente lavoro illustra il quadro normativo nazionale e 
regionale, la ricostruzione del modello concettuale del sito 
individuando la sorgente della contaminazione, i percorsi di 
migrazione dei contaminanti e i bersagli della contaminazione, 
l’impostazione della valutazione del rischio, la discussione dei 
risultati alla luce del quadro normativo vigente. In particolare, le 
simulazioni effettuati hanno rilevato che le caratteristiche 
costruttive della discarica unitamente al quadro ambientale in cui è 
inserita permettono di innalzare le concentrazioni limite di 
ammissibilità dei rifiuti ben oltre i limiti di deroga previsti dalla 
normativa. 
 
Keywords: Analisi di rischio, richiesta di deroga, discarica per inerti, 
modello concettuale 
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Metodologie innovative geologico-geofisiche per il 
rilevamento dei siti contaminati 

Vincenzo Di Fiore12, Giuseppe Cavuoto12, Michele Punzo12, 
Daniela Tarallo12, Massimiliano Lega3 

1 Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC-CNR), sede di 
Napoli 

2 Istituto di Scienze Marine (ISMAR-CNR), sede di Napoli 
3 Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Napoli, 

Parthenope, Napoli 
 
 
Le metodologie e gli strumenti per la ricerca indiretta di siti 
contaminati hanno avuto negli ultimi anni un sostanziale sviluppo. 
In particolare, lo sviluppo di metodologie geofisiche, utilizzati in 
altri campi, permettono di raggiungere risultati molto importanti 
nella ricerca di discariche abusive sepolte. In questo lavoro, si 
descrivono tali approcci per rilevare e studiare le principali 
caratteristiche di siti contaminati ed in particolare da discarica 
occulte di rifiuti solidi. Attraverso l'integrazione di metodi geologici, 
geografici e geofisici, viene effettuata un'analisi multi-temporale 
dell'evoluzione morfologica delle aree di indagine utilizzando foto 
aeree e satellitari disponibili e riferite alle aree di studio. 
Successivamente, mediante la combinazione di indagini geofisiche 
da superficie del tipo geoelettrico, geomagnetico ed 
elettromagnetico, si arriva ad un modello geologico-geofisico del 
sottosuolo che ci permette di fare ipotesi più accurate. Un esempio 
di tale approccio è stato testato con successo per assistere la 
Procura di Salerno durante un'indagine specifica su una discarica 
illegale. Tutti i dati raccolti sul campo sono stati utilizzati sia per la 
ricostruzione multi-temporale della storia del sito, che per definire 
la geometria attuale della cava e la geologia del sito. Gli elementi 
chiave della novità di questo metodo sono la combinazione e 
l'integrazione di diversi approcci metodologici, come l'uso parallelo 
e combinato di dati satellitari, aerei e in situ, che sono stati validati 



in una vera indagine e che hanno dimostrato l'efficacia di questa 
strategia. 
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Applications of Bio-Traps for Site Diagnostics 
Claudio Sandrone1, Kate Clark2, Dora Taggart2 

1 BAW s.r.l., 2 Microbial Insights, Inc. Knoxville TN, USA 
 
 
Background/Objectives. When planning bioremediation at a 
contaminated site, accurate quantification of specific microbial 
populations and direct evidence of particular biological processes 
is critical. A versatile passive microbial sampler called bio-trap can 
be used in conjunction with an array of molecular biological tools 
(MBTs) to provide direct, accurate, and comprehensive 
characterization of microbial populations and their activity in the 
environment. Bio-traps can be “baited” with various amendments 
or compounds to answer site-specific questions; for example, they 
can serve as cost-effective in situ microcosms to screen remedial 
alternatives and evaluate biodegradation as a treatment 
mechanism. They can also be amended with a carbon-13 (13C) 
labeled contaminant as part of a stable isotope probing (SIP) study 
to conclusively demonstrate in situ contaminant biodegradation. 
 
Approach/Activities. In a first case study, advanced bio-traps were 
deployed at a hydrocarbon-contaminated site as part of an in situ 
microcosm study to determine if sulfate addition would stimulate 
anaerobic BTEX biodegradation. After the units were retrieved, 
microbial, chemical, and geochemical analyses were performed to 
assess the effectiveness of the sulfate addition. 
In a second case study, bio-traps amended with a specially 
synthesized form of 13C-labeled p-xylene were deployed at an 
industrial site to determine if air sparging appreciably enhanced 
biodegradation. Following in-well deployment, the bio-traps were 
analyzed for 13C enrichment in dissolved inorganic carbon (DIC) and 
microbial phospholipid fatty acids (PLFA). 13C incorporation into 
these end products conclusively demonstrates p-xylene 
biodegradation under site conditions.   



Results/Lessons Learned. Multiple lines of evidence from the in situ 
microcosm study suggested that sulfate would be a beneficial 
amendment at the first site, as moderate to high concentrations of 
functional genes associated with the BTEX degradation were 
detected in a bio-trap unit amended with sulfate, while those genes 
were below the detection limit in an unamended control unit. 
In the second site, results from the SIP study confirmed that p-
xylene was being degraded even in a control bio-trap deployed 
outside the radius of influence of the air sparging system. However, 
oxygen addition significantly stimulated p-xylene biodegradation, 
resulting in an increase in total biomass, in 13C-enriched PLFA and 
in faster relative rates of degradation. 
 

Keywords: Bioremediation, Bio-Trap sampler, Molecular Biological 
Tools (MBTs), Site characterization 
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Campionatori passivi per le acque sotterranee: una 
soluzione per il monitoraggio a lungo termine 

Marco Falconi 
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) 
 
 
Un campionatore passivo di acque sotterranee può prelevare un 
campione da un pozzo/piezometro ad una determinata profondità, 
senza l’utilizzo di trasporto attivo. Le tecnologie passive in genere 
si basano su un dispositivo di campionamento esposto alle matrici 
ambientali che raggiunge l’equilibrio durante il periodo di utilizzo. 
Tutti i dispositivi forniscono un campione che proviene da un 
intervallo discreto all'interno del pozzo.  
Le tecnologie di campionamento passivo rientrano in tre categorie 
principali, in base al meccanismo del campionatore e alla natura del 
campione raccolto.  
1. Dispositivi che si basano sulla diffusione e l'assorbimento per 
accumulare analiti nel campionatore. I campioni sono una 
rappresentazione integrata nel tempo delle condizioni nel punto di 
campionamento durante l'intero periodo. I dati sulla massa 
accumulata e la durata del campionamento vengono utilizzati per 
calcolare le concentrazioni degli analiti nel mezzo campionato. 
2. Dispositivi che recuperano un campione d'acqua. I campioni sono 
una rappresentazione istantanea delle condizioni nel punto di 
campionamento al momento della raccolta del campione. 
3. Dispositivi che si basano sulla diffusione degli analiti attraverso 
la membrana del campionatore per raggiungere e mantenere 
l'equilibrio con il mezzo campionato. I campioni sono mediati nel 
tempo in base alle condizioni che si riscontrano durante l'ultima 
parte del periodo di campionamento. Il grado di mediazione 
dipende dalle velocità di diffusione specifica dell'analita e dalle 
specifiche del dispositivo utilizzato. 
I campionatori passivi sono relativamente facili da usare e possono 
essere distribuiti nella maggior parte dei pozzi/piezometri. Possono 
essere posizionati in serie per fornire un profilo di contaminazione 



verticale riducendo la variabilità del campionamento sul campo, 
inoltre riducono i costi per i progetti di monitoraggio a lungo 
termine. Secondo bibliografia e diverse esperienze internazionali, 
quando questi campionatori vengono distribuiti in modo 
appropriato, i dati risultanti sono affidabili e precisi. 
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Antropizzazione, industrializzazione e rinaturalizzazione sono 
fenomeni che interessano, in modo più o meno diretto e 
continuativo, l’intero territorio caratterizzando l’ambiente e 
modificandone i luoghi nel corso del tempo. Nella 
comprensione, investigazione e valutazione di dinamiche 
territoriali, con i relativi impatti ambientali, la cartografia, le 
immagini satellitari e quelle provenienti da sensori 
aviotrasportati, soprattutto se in serie storiche, possono 
rilevarsi uno strumento di analisi utile per comprendere 
l’evoluzione territoriale e lo stato qualitativo dell’ambiente in 
determinate aree. Nell’ambito delle attività previste dal 
Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, è stato 
condotto uno studio sull’Area di Crisi Ambientale di Taranto 
(564 km2) valutando i cambiamenti di copertura del suolo 
registrati negli ultimi decenni (dal 1954 al 2018). Utilizzando 
cartografie storiche (archivi IGM) unitamente a dati telerilevati, 
mappe digitali (DEM, DSM, etc.) e diversi tematismi ricavati da 
attività di processing (indici vegetali: NDVI, SAVI, etc.), 
supportati da dati di verità a terra, è stato possibile individuare 
ben 460 aree in cui si sono verificati, nelle annualità considerate, 
dei cambiamenti significativi nell’uso/copertura del suolo e 
conseguentemente individuare le principali traiettorie storiche 



di cambiamento che hanno interessato il territorio. Tutti i dati 
storici sono stati, in primis, ortorettificati e digitalizzati prima di 
essere messi a sistema con i dati di nuova acquisizione per 
renderli confrontabili. Successivamente i diversi layers sono stati 
ricampionati in modo da avere un’unica risoluzione necessaria 
al confronto dei pixels al fine di analizzare i tematismi attraverso 
algoritmi di change detection. I risultati hanno fornito un 
notevole contributo per l’individuazione dei fenomeni di soil 
degradation, favorendo anche la pianificazione di un piano di 
campionamento ragionato per lo studio della matrice suolo. 
Difatti, le aree individuate mediante change detection hanno 
confermato i cambiamenti intercorsi negli ultimi decenni, dovuti 
prevalentemente ad impatti diretti (e.g. sbancamenti, 
disboscamenti, abbandono di rifiuti, etc.) e/o indiretti (e.g. 
abbandono dei campi) riferibili all’attività antropica, che hanno 
causato il depauperamento della risorsa suolo. I risultati 
ottenuti confermano l’utilità di queste tecniche per la 
ricostruzione di fenomeni di degrado, al fine di individuare aree 
compromesse in cui intensificare le attività di indagine 
ottimizzando costi e tempi di intervento. 

 
Keywords: soil degradation, remote sensing, processing,  
thematic map, change detection 
 
Email: carmine.massarelli@ba.irsa.cnr.it 

mailto:carmine.massarelli@ba.irsa.cnr.it


34 

Utilizzo di tecniche di analisi multivariata per la 
definizione ed il monitoraggio di zone interessate 

da fenomeni di degrado del suolo nell’Area di Crisi 
Ambientale Taranto 

Ciro Galeone1, Carmine Massarelli1, Vito Felice Uricchio1,  
Vera Corbelli2 

1 Istituto di Ricerca sulle Acque-Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, 2 Commissario Straordinario per gli interventi urgenti 

di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto 
 
 

L’integrazione di fonti eterogenee di dati rappresenta una delle 
sfide più interessanti nella gestione di aree vaste, come quelle 
interessate da fenomeni di soil degradation quali la 
contaminazione. Attraverso l’analisi integrata di big data è possibile 
inferire informazioni, partendo da misure puntuali di diversi 
parametri ambientali, per definire strategie di gestione del 
territorio. Nell’ambito delle attività svolte dal CNR-IRSA con il 
Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto è stata proposta 
una metodologia per la discretizzazione di zone a diverso livello 
compromissione della matrice suolo. A tal fine è stato utilizzato un 
geodatabase, relativo a 268 punti di prelievo dell’Area di Crisi 
Ambientale di Taranto (564 km2). I campioni di suolo sono stati 
analizzati mediante analisi chimiche, spettroradiometriche e 
biomolecolari al fine di individuare possibili omogeneità di 
contaminazione. Attraverso una cluster analysis gerarchica e 
dall’analisi del conseguente dendrogramma è stato possibile 
individuare il numero ottimale di clusters, che è risultato essere 
uguale a 3. Individuato il numero di clusters soggiacente alla 
matrice dei dati sono stati applicati due metodi di clustering (k-
means; clustering gerarchico). L’analisi multivariata è stata 
effettuata su diversi sub-set di dati, analizzando i contaminanti per 
classi: composti organici e inorganici (metalli pesanti). 
Dall’interpretazione dei clusters è stato possibile definire un livello 



di attenzionabilità dei punti di campionamento ed importando in un 
GIS i valori puntuali è stata suddivisa l’intera area ripartendola in 
sub-aree di “presunta omogeneità” mediante “poligoni di Voronoi”. 
I risultati ottenuti esprimono un elevato livello di coerenza interna 
dei dati, evidente anche rispetto ai soli risultati chimici. Pertanto, i 
dati spettroradiometrici e biomolecolari, si confermano essere 
funzionali all’implementazione di metodologie per una rapida 
individuazione dei livelli di degrado del suolo. La proposta 
metodologica è risultata essere utile per individuare zone con 
diverse priorità di intervento e potrebbe essere integrata anche con 
ulteriori tipologie di dati. Partendo dal modello proposto, infatti, si 
potrebbe implementare, mediante tecniche di machine learning, un 
“Sistema Esperto” capace di discretizzare l’area di interesse 
considerando analisi multilivello fornendo degli “alert” rispetto alle 
variabili considerate. 
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Il contributo si inserisce nell’ambito dei prodotti del Programma 
Sperimentale “SIMBioSi” (Sviluppo di modelli ed Indicatori per il 
Monitoraggio ambientale ed il Bio-fito-risanamento di Siti 
contaminati) per la definizione e la messa a punto di modelli 
avanzati di monitoraggio ambientale per l’individuazione di stress 
indotti sull’ambiente e il territorio da attività antropiche 
potenzialmente inquinanti, quali quelle relative alle attività di 
discarica RSU. La metodologia di monitoraggio si fonda su open-
data satellitari di buona risoluzione spettrale, geometrica e 
temporale in grado di fornire, opportunamente trattati, indicazioni 
sugli stress ecofisiologici della vegetazione e, dunque, sulla 
presenza di pressioni antropiche. In particolare, i dati telerilevati da 
satellite utilizzati sono quelli relativi alla missione Sentinel-2 
(progetto Copernicus) e delle varie missioni Landsat. I dati Sentinel 
sono stati utilizzati per la realizzazione di una metodologia di 
individuazione spaziale, allo stato attuale, di eventuali stress sulle 
matrici ambientali attraverso la ricostruzione degli andamenti 
fenologici dei vari Land Use/Land Cover presenti in prossimità dei 
siti di indagine. Gli andamenti fenologici in queste aree, ricostruiti 
attraverso l’analisi mensile di NDVI, sono stati confrontati con quelli 
di aree “testimone”, lontane dai siti e in condizioni stazionali 
analoghe, in maniera tale da acclarare la presenza o meno di stress 
funzionali della vegetazione in prossimità dei siti. I dati Landsat, 
invece, in virtù delle diverse missioni che si sono succedute nel 
tempo, sono stati utilizzati per l’implementazione di una 
metodologia per l’individuazione dei trend temporali delle 



anomalie degli accrescimenti della vegetazione in relazione a 
possibili fonti di perturbazione delle condizioni ecofisiologiche che 
potrebbero essersi verificate nel passato in conseguenza delle 
attività antropiche nei siti di interesse. L’analisi ha riguardato un 
arco temporale molto ampio (1990-2018) e ha previsto l’utilizzo, 
dopo opportuna verifica della possibilità di intercalibrazione, di dati 
Landsat 5 TM e Landsat 8 OLI. La procedura, decisamente low cost, 
ha consentito la redazione, attraverso metodi non parametrici, di 
Mappe della evoluzione/involuzione della vegetazione e di Mappe 
delle criticità ambientali. I risultati validati con analisi chimico-
fisiche in campo non hanno individuato situazioni di particolari 
criticità ambientali, sia all’attualità sia per il passato. 
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Il sito di interesse è l’Area Vasta del territorio comunale di Statte 
(TA), in particolare le aree esterne al SIN di Taranto. L’area è stata 
sottoposta ad indagini di caratterizzazione ambientale condotte nel 
territorio dopo la questione “diossina nel latte”, che ha implicato 
l’abbattimento dei capi ovini. Gli esiti delle indagini hanno 
evidenziato, in alcune porzioni di territorio, concentrazioni di 
microinquinanti nel suolo superiori ai limiti normativi. Al fine di 
comprendere e definire lo stato di qualità ambientale delle aree 
agricole, in accordo con il comune di Statte, si è reso necessario, 
avvalendosi di risorse del POR Puglia 2014/2020, progettare ed 
eseguire un Piano di indagini nelle aree agricole in cui il suolo 
superficiale ha mostrato tenori di microinquinanti organici 
(diossine e PCB) superiori al limite di concentrazione di 4 ngTE/kg, 
proposto per le aree agricole da ISS-ISPRA, ed inferiori alla 
concentrazione soglia di contaminazione (CSC) di riferimento pari a 
10 ngTE/kg. Come è noto, in data 22 giugno 2019 è entrato in vigore 
il Decreto Ministeriale n. 46 del 1 marzo 2019 recante il 
“Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino 



ambientale e di messa in sicurezza d’emergenza, operativa e 
permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e 
all’allevamento, ai sensi dell’articolo 241 del Decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152", emanato dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero della 
Salute, del Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e dello 
Sviluppo Economico. Il Piano di indagini integrative, che si 
conforma alla previsione del nuovo Decreto, rappresenta una delle 
prime applicazioni in campo. Lo studio approfondisce aspetti 
applicativi, sperimentando approcci operativi riferiti alla 
caratterizzazione di aree agricole, gestendo la transizione 
normativa e considerando opportunamente tra i bersagli della 
contaminazione i prodotti agroalimentari ivi coltivati, con percorsi 
di esposizione attivi per i residenti, per i consumatori, nonché per i 
coltivatori. Attenzione è rivolta alla potenzialità degli organi 
vegetali di traslocare gli inquinanti, anche in ragione delle specie e 
dei fenotipi. 
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La caratterizzazione dei fenomeni di stress ambientale a scala 
locale, rappresenta una delle principali problematiche di cui si 
occupano le autorità preposte al controllo ed alla tutela del 
territorio. Attualmente, grazie ad una capillare diffusione di 
centraline per il monitoraggio ambientale e al miglioramento delle 
tecniche di acquisizione in remote sensing, i dati disponibili sono 
aumentati notevolmente ma, contestualmente, non c’è stato un 
adeguato sviluppo delle procedure di gestione, controllo, analisi ed 
integrazione dei dati raccolti. Il miglioramento dell’approccio 
statistico e modellistico è il fulcro di questo studio: l’uso integrato 
di diverse metodologie di analisi dei dati può infatti comportare un 
notevole miglioramento nella caratterizzazione ed interpretazione 
della struttura di correlazioni dei dati, soprattutto per una 
evoluzione delle reti di monitoraggio più in senso prognostico che 
diagnostico. Non basta osservare un fenomeno, ma si deve essere 
in grado di modellarlo, per cercare di intervenire al fine di ridurne 
l’impatto e mitigarne gli effetti. In questo contesto, la nostra 
procedura di analisi multidimensionale è incentrata sulla 
valutazione del contenuto informativo di un insieme di dati e sulla 
caratterizzazione quantitativa della loro struttura di correlazione 
spazio-temporale. Le variabili ambientali hanno infatti una 
dinamica molto complessa, le osservazioni nei diversi siti di misura 
dipendono da numerosi fattori, fra loro interconnessi in modo non 
lineare, con meccanismi di feedback e di sinergismo, il cui effetto 



congiunto non sempre è facilmente riconducibile al 
comportamento della singola variabile. Questo è vero sia per 
l’influenza delle diverse fonti di contaminazione, il cui mix 
determina il valore osservato, sia per le variabili socio-economiche 
(consumi, stili di vita, organizzazione sociale) che anche influenzano 
fortemente il pattern degli impatti. In questo contesto le 
combinazioni di diverse tecniche di analisi dati può aiutare a 
migliorare la caratterizzazione del fenomeno e supportare il 
decisore nella attuazione di strategie utili sia alla tutela della salute 
pubblica sia alla ottimizzazione degli interventi. In particolare la 
procedura proposta prevede l’applicazione di indici informazionali, 
metodi multivariati di classificazione e di identificazione di fattori, 
indici sintetici multivariati, che consentono anche di evidenziare 
l’occorrenza di eventi estremi e il verificarsi di cambiamenti a scala 
locale. 
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La presenza di discariche di RSU risalenti al periodo precedente al 
DPR 915/82 rappresenta una caratteristica purtroppo frequente 
nel territorio nazionale che determina pericolose possibili 
interferenze con l’ambiente circostante. Molto spesso infatti, tale 
tipologia impiantistica è all’origine di una lunga serie di possibili 
impatti negativi sulle matrici ambientali. Inoltre la loro presenza 
spesso interferisce con piani di sviluppo o di possibile valorizzazione 
di ampie aree che risultano penalizzate dalla loro presenza. In 
generale, gli impatti ambientali che si riscontrano sono ricondotti 
alla presenza di sostanza organica putrescibile nel rifiuto depositato 
e alla sua successiva degradazione anaerobica. I problemi 
ambientali legati alla presenza di biogas, prodotto dalla 
degradazione anaerobica, sono molteplici, come ad esempio 
rischio di esplosioni, odori molesti, effetto serra. Per quanto 
riguarda invece il percolato, in una discarica in condizioni 
anaerobiche si trova generalmente un elevato contenuto di 
sostanza organica e di azoto ammoniacale, prodotto dalla 
degradazione anaerobica della frazione organica dei rifiuti 
contenente azoto. Mentre le concentrazioni di BOD e COD nel 
percolato tendono a diminuire nel tempo, grazie alla riduzione del 
contenuto di sostanza organica putrescibile, la presenza di sostanza 
azotate, quali l’ammoniaca, è un parametro che può rimanere 
stabile anche dopo diversi anni. L’ammoniaca rappresenta, proprio 
per questa tendenza a diminuire molto lentamente, il parametro 
chiave per la valutazione della durata dell’impatto ambientale di 
una discarica. A seguito degli aspetti e delle criticità indicate, è 
emersa la necessità di individuare soluzioni per tendere ad un 
modello di discarica sostenibile. In generale, per ottenere questo 



risultato sono applicabili molteplici strategie di gestione del rifiuto 
e tecnologie impiantistiche per il suo successivo smaltimento. Tra 
le soluzioni maggiormente efficaci e più facilmente applicabili, 
emerge sicuramente il trattamento aerobico o semi-aerobico del 
rifiuto. Detti approcci possono utilmente integrarsi con altre 
soluzioni che privilegiano il recupero di materiali di tipo landfill 
mining e il recupero di risorse. In particolare, qualora le frazioni 
merceologiche di copertura degli RSU lo consentano, appare 
conveniente eseguire un trattamento di recupero delle frazioni 
inerti. Si rende possibile quindi un recupero di materia di tipo 
integrato, con un approccio metodologico concretamente 
prospettato verso l’applicazione dei principi di economia circolare. 
Fondamentale per l’applicazione di una strategia di intervento di 
recupero integrata è la pianificazione ed esecuzione di una 
esaustiva caratterizzazione ambientale della discarica che consenta 
di conoscere le reali attività residue della discarica in termini di 
impatti attuali sull’ambiente. La memoria sviluppa pertanto un 
approccio modulare, partendo dalla necessaria e rilevante fase di 
indagine conoscitiva, per poi valutare e affrontare una ipotesi di 
soluzioni applicabili per il recupero dei vecchi siti di RSU. 
  



44 

Monitoraggio dell’inquinamento da metalli pesanti 
al suolo attraverso l’uso integrato di misure di 
suscettività magnetica e di misure satellitari 
R. Coluzzi1, M. D’Emilio1, F. Loffredo2, V. Imbrenda1, M. 

Macchiato3, M. Quarto2, M. Ragosta4 
1Istituto di Metodologie di Analisi Ambientale – CNR, Tito Scalo 

(PZ) 
2 Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate, Università 

“Federico II”, Napoli/INFN, 3Dipartimento di Fisica “E. Pancini ”, 
Università “Federico II”, Napoli, 4Scuola di Ingegneria, Università 

della Basilicata, Potenza 
 
 

In questo lavoro presentiamo una procedura di monitoraggio dei 
metalli pesanti al suolo non invasiva, a basso costo ed in grado di 
seguire l’evoluzione temporale dei fenomeni di inquinamento su 
vaste aree di territorio. Tale procedura affianca alle tradizionali 
misure chimico-fisiche, misure di suscettività magnetica dei suoli 
effettuate sia in situ che in laboratorio e misure di NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index).  
In tale procedura i valori di NDVI ed in particolare le anomalie di 
NDVI vengono utilizzate per un primo screening della vegetazione 
che è considerata un valido bioindicatore delle condizioni 
ambientali delle aree analizzate. Tali valori vengono calcolati a 
partire da immagini satellitari Landsat 8 attualmente liberamente 
accessibili ma si pensa di poter usare anche immagini ad altissima 
risoluzione spaziale (10 m) quali quelle di Sentinel 2. 
Le misure si suscettività magnetica dei suoli vengono ormai 
diffusamente utilizzate come variabile proxy per indicare la 
presenza di metalli pesanti. Esse sono rapide, poco costose e danno 
informazioni circa le sorgenti di inquinamento attraverso la misura 
dei grani magnetici presenti nei campioni. Nella nostra procedura 
di monitoraggio sono utilizzate per delimitare ulteriormente le aree 
da monitorare.  



L’ultima fase della procedura prevede la misura delle 
concentrazioni di metalli pesanti attraverso le tecniche tradizionali 
quali l’assorbimento atomico. 
L’uso congiunto di queste tecniche consente di minimizzare i costi 
delle campagne di monitoraggio, di seguire nel tempo l’evoluzione 
dei fenomeni di inquinamento e di produrre mappe facilmente 
esportabili ad utenti finali quali gli enti pubblici 
Attualmente stiamo affiancando ai parametri già in uso nuovi 
parametri del suolo quali misure di concentrazione di Radio e di 
rate di esalazioni di Radon dal suolo che possano essere d’aiuto 
nella definizione dei profili di sorgente 
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I PFAS sono diventati una delle principali classi emergenti di 
contaminanti di dominio pubblico, principalmente a causa della 
loro presenza diffusa, persistenza, potenziale di bioaccumulo e 
tossicità. Il loro uso è stato documentato nella maggior parte dei 
settori dell'economia. L'approccio all'indagine PFAS è unico nel suo 
genere in considerazione delle loro diverse proprietà rispetto ai 
contaminanti più convenzionali e considerando il gran numero di 
acidi perfluoroalchilici (PFAA), precursori e prodotti di 
decomposizione, l'ambiente normativo in evoluzione, composizioni 
di fonti complesse, il destino e il trasporto, nonché il potenziale 
effetto della bonifica del sito storico. Sulla base dell'uso diffuso e 
del verificarsi, si prevede che potrebbe essere necessario 
esaminare o riaprire molti siti per affrontare i potenziali rischi 
associati agli impatti di PFAS e che questa classe di contaminanti 
potrebbe diventare il percorso critico per raggiungere numerose 
chiusure di siti. 
In considerazione delle complessità associate alla composizione 
della fonte, al trasporto di contaminanti ed alla distribuzione dei 
PFAS nelle varie matrici ambientali, abbiamo sviluppato un 
approccio a linee di evidenza multiple (ALEM) per la 
caratterizzazione completa del sito PFAS. L’ALEM è facile da 
implementare e scalabile in base alla complessità del sito e agli 
obiettivi del progetto. L’ALEM è stato inizialmente sviluppato per 
confrontare firme PFAS specifiche tra vari siti per creare librerie di 
firme di fonti PFAS. Lo strumento è stato ottimizzato per consentire 
anche il confronto delle firme PFAS in più punti di indagine 
all'interno dello stesso sito per illustrare come le miscele di PFAS 



possono variare a causa del percorso di migrazione o per 
confrontare le firme PFAS nella stessa posizione tra diversi media 
ambientali con valutare il partizionamento PFAS. 
 
La presentazione spiegherà l'uso di ciascuna linea di evidenza e 
mostrerà la sua applicazione a casi di studio specifici. Dimostrerà 
come questo approccio può essere usato con successo per: 
 

- Caratterizzare e differenziare fonti PFAS, pennacchi, 
concentrazioni di fondo e identificare casi in cui si è 
verificata contaminazione crociata; 

- Confrontare le firme PFAS in più luoghi di indagine e tra i 
media per aiutare con il destino e valutazione dei trasporti; 

- Aiuta a identificare i parametri critici su cui concentrarsi per 
indagini, monitoraggio, valutazione dei rischi, gestione dei 
rischi o misure correttive. 

Riteniamo che questo nuovo approccio possa aiutare i gestori di siti 
con un quadro migliore e più efficace per la caratterizzazione e il 
monitoraggio dei siti interessati da PFAS, nonché per facilitare la 
comprensione di potenziali impatti esterni o di contaminazioni di 
background antropico. 
 
Keywords: PFAS, caratterizzazione, line di evidenza, modello 
concettuale 
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Il monitoraggio delle matrici aeriformi (soil gas survey, misure di 
flusso, monitoraggio dell’aria ambiente) è sempre più utilizzato 
nell’ambito dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati sia in 
fase di caratterizzazione ambientale, sia per l’esecuzione 
dell’analisi di rischio sito-specifica, sia per la progettazione degli 
interventi.  
In tale contesto è apparso necessario definire con dettaglio 
maggiore le attività relative alle matrici aeriformi (in particolare le 
misure di soil gas e le misure di flusso) che non risultavano 
sufficientemente consolidate e presentavano differenze all’interno 
del Sistema Agenziale. È stato pertanto istituito un Gruppo di 
Lavoro (GdL) Nazionale, il GdL 9 bis di SNPA, con la finalità di 
definire una procedura condivisa per la realizzazione dei presidi di 
monitoraggio, per il prelievo e l’analisi dei campioni di aeriformi e 
per l’utilizzo dei dati di campo all’interno dei procedimenti di 
bonifica. Il GdL ha prodotto una serie di documenti tecnici (Linee 
Guida) ed un software che applica le indicazioni tecniche dei 
documenti relative alla valutazione ed utilizzo dei dati di campo.  
Relativamente alle procedure di campionamento ed analisi (Linea 
Guida SNPA 15/2018 e Linea Guida 16/2018) è stato riconosciuto 
l’elevato valore aggiunto di aver uniformato sul territorio gli 
approcci da adottare. Per quel che concerne, invece, l’utilizzo dei 
dati di monitoraggio e la conseguente valutazione del rischio, 
l’approccio altamente innovativo introdotto dalla Linea Guida 
17/2018 ha determinato la necessità di istituire un tavolo di 
confronto tra SNPA e le imprese. 
Il Tavolo di confronto tra SNPA e imprese ha determinato la 



necessità di: 

- Illustrare meglio alcuni contenuti delle Linee Guida (in 
particolare il campo di applicazione delle Linee Guida, il 
ruolo della matrice aeriforme nel suolo, la procedura di 
validazione e gli algoritmi di calcolo e la valutazione degli 
interventi sulla matrice volatile) 

- Verificare le eventuali criticità generate dall’applicazione 
delle Linee Guida che possano determinare la necessità di 
un aggiornamento delle stesse  

Inoltre, il tavolo di confronto ha confermato la necessità di 
aumentare la conoscenza e la divulgazione dei contenuti tecnici 
delle LLGG all’interno dell’SNPA attraverso una efficace attività 
formativa avente come formatori gli stessi estensori del 
documento e come discenti i tecnici impegnati nell’attività 
autorizzativa e di controllo. 
Uno sviluppo ulteriore delle attività del GdL prevede anche attività 
di campo su siti in bonifica, con particolare riferimento alla 
sperimentazione di nuovi metodi di campionamento passivo. 
La presente relazione intende illustrare nel dettaglio alcuni aspetti 
alla base della procedura di valutazione dei dati di monitoraggio 
degli aeriformi che sono risultati oggetto di discussione nel Tavolo 
con le imprese. Saranno illustrati alcuni dati relativi all’applicazione 
delle Linee Guida a casi reali (test della procedura) sia all’interno 
dei Siti di Interesse Nazionale sia in siti gestiti a livello regionale e 
saranno fatti cenni illustrativi sulla prevista attività di 
sperimentazione in campo. 
 
Keywords: monitoraggio aeriformi, valutazione dati, 
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Nell’ambito della configurazione strategica “Modello Taranto”, 
posta in essere dal Commissario Straordinario alla bonifica di 
Taranto, il Dipartimento di Biologia dell’Università di Bari, in linea 
con i contenuti dell’accordo stipulato con lo stesso Commissario 
Straordinario, in collaborazione con il CNR-IRSA e con i colleghi 
dello staff del Commissario, ha effettuato numerose indagini e 
relative valutazioni sul sistema biologico del Mar Piccolo di Taranto. 
Obiettivo fondamentale di tutte le indagini svolte è stato quello di 
seguire un percorso estremamente rigido che, partendo dalla fase 
di “conoscenza del capitale naturale” in termini di biodiversità, di 
specie protette a livello nazionale ed europeo, di habitat critici ecc., 
passando attraverso una valutazione attenta sulla opportunità di 
porre in atto misure di protezione di tale patrimonio in previsione 
dei lavori previsti di bonifica del bacino, è arrivato alla messa in 
opera di attività miranti alla esecuzione di tale percorso. 
Questo percorso virtuoso, nel caso specifico del Mar Piccolo, è stato 
così sviluppato: 
a) indagine morfo-batimetrica del bacino (utilizzazione del MB, 

SSS, SUB-BOTTOM PROFILER ecc.); 
b) indagine con ROV per una prima mappatura biocenotica ed 

individuazione della presenza di habitat e/o di specie di alto 
valore naturalistico; 

c) indagini dirette in immersione per campionare ed analizzare de 
visu la situazione presente in loco; 



d) valutazione del grado di compromissione di tale patrimonio 
naturale in vista dei lavori di bonifica del bacino; 

e) individuazione delle misure da mettere in atto per la loro 
eventuale protezione; 

f) messa in atto delle stesse; 
g) valutazione dei risultati. 
Questo “modello” d’intervento – che può apparire nel suo iter 
temporalmente esteso - è l’unico, in realtà, in grado di garantire 
risultati ecologicamente accettabili oltre che realmente sostenibili, 
anche in caso di attività a forte impatto (es. dragaggi dei fondali).  
Nel lavoro viene riportato una delle principali attività svolte in 
questo ambito, relativa alla salvaguardia della specie Pinna nobilis, 
protetta dalla DIRETTIVA HABITAT ed oggetto di indagini anche in seno 
alla DIRETTIVA MARINE STRATEGY. 
La traslocazione di oltre 7000 individui, approvata dall’ISPRA nei 
modi e nei tempi idonei allo scopo ha permesso la rimozione di 
rifiuti antropici presenti sui fondali del bacino in stretta vicinanza 
spaziale con gli esemplari di Pinna nobilis. 
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Il Polo Scientifico Tecnologico Magna Grecia di Taranto, realizzato 
nel 2010 con fondi PON strutturali, è stato ideato grazie alla sinergia 
tra la comunità scientifica e le istituzioni locali e nazionali. Il Polo si 
pone come diretto interlocutore tra Istituzioni ed Imprenditori. 
Punto di forza è la presenza di personale scientifico e tecnico con 
differenti background in grado di creare un ambiente 
multidisciplinare permeabile alle nuove idee. La multidisciplinarietà 
del Polo permette una visione sistemica che considera lo studio dei 
processi naturali ed artificiali, comprendendo aspetti della chimica 
dell’ambiente, del monitoraggio e delle misure, dell’osservazione 
della Terra e delle scienze del mare, con il fine di analizzare i 
fenomeni in maniera integrata. Il tutto è strutturato in macroaree 
di interesse. 
– Laboratorio di Chimica Ambientale, che comprende tre sezioni, 
ovvero: la prima sezione è quella dedicata al  trattamento del 
campione, dotata di sistemi avanzati di estrazione di sostanze 
organiche da  matrici solide, liquide e gassose, multi reattori per 
reazioni di  sintesi organica, mineralizzatore a microonde, estrattori 
SPE (solid phase extraction) per matrici liquide; la seconda sezione 
dedicata alla determinazione di analiti  volatili, semi volatili e non 
volatili equipaggiata con gas cromatografi accoppiati a spettrometri 
di massa, spettrofotometri di ultima generazione, cromatografia 



liquida interfacciata a spettrometro di massa; infine la terza sezione 
dedicata alla determinazione delle specie atomiche in matrici 
complesse per mezzo di tecniche di elezione come la spettrometria 
di massa a plasma accoppiato induttivamente. 
– Laboratorio di Scienze del Mare, attrezzato in modo da poter 
effettuare indagini marine nei domini biotico ed abiotico, con 
l’ausilio di strumentazioni di facile trasportabilità atte a rilevamenti 
videofotografici. Tra queste si possono distinguere apparecchiature 
ad uso manuale tramite operatore subacqueo e apparecchiature 
controllate a distanza (ROV) con operatività fino a 4000 m di 
profondità.  
– Laboratorio di Osservazione della Terra che facilita tutte quelle 
attività volte alla definizione dei caratteri del comparto suolo e 
sottosuolo tanto in ambiente terrestre quanto in ambiente 
acquatico. Grande importanza hanno le strumentazioni di geofisica 
marina, in grado di operare sino a grande profondità per misure 
connesse alla geomorfologia ed alla natura dei sedimenti marini. 
Il Polo Scientifico Tecnologico Magna Grecia di Taranto dispone, in 
comodato d’uso dal CoNISMa (Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per le Scienze del Mare) di n.3 imbarcazioni in 
grado di operare nella zona di mare litorale. 
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Nell’ambito delle attività di interesse comune propedeutiche alla 
realizzazione degli interventi per la bonifica, ambientalizzazione e 
riqualificazione del Mar Piccolo di Taranto, condotte nell’ambito 
dell’Accordo di Collaborazione (ex art. 15 della L. 241/90) del 
29.01.2015, sono state realizzate numerose attività di rilevamento 
subacqueo con finalità differenti, in collaborazione con IRSA-CNR 
(dr C. Massarelli, dr C. Campanale). 
Geolocalizzazione del marine litter presente sui fondali in tre aree 
del I Seno considerate critiche per l’elevata presenza di materiale 
di natura antropica. L’attività di rilievo è stata effettuata lungo 
transetti costa-largo di 50 m circa di lunghezza ed è consistita nella 
geolocalizzazione, etichettatura e documentazione foto e video dei 
rifiuti. 
Monitoraggio della distribuzione delle specie di interesse 
conservazionistico, ai sensi della Direttiva Habitat, quali i poriferi 
Geodia cydonium e Tethya citrina, il mollusco bivalve Pinna nobilis 
e gli osteitti Hippocampus hippocampus e H. guttulatus, 
stimandone il numero di esemplari per area investigata nel I Seno. 
Traslocazione e monitoraggio degli individui del mollusco bivalve P. 
nobilis presenti nel I Seno del bacino. La prima attività era 
finalizzata allo spostamento degli esemplari presenti nelle aree 
critiche oggetto di rimozione del marine litter verso aree idonee per 
la loro sopravvivenza. A seguire è stata effettuata un’attività di 
monitoraggio degli esemplari traslocati finalizzata alla verifica del 



loro stato di salute e della validità delle procedure adottate per 
salvaguardare la sopravvivenza ed il benessere degli individui. 
Monitoraggio dei citri presenti nel bacino, finalizzato alla 
caratterizzazione fisico-chimica delle acque che sgorgano dalle 
polle sorgive. L’attività, condotta direttamente all’interno dei citri, 
ha previsto la misurazione di temperatura, conducibilità, salinità, 
pH, ossigeno disciolto e potenziale redox e la quantificazione degli 
inquinanti inorganici ed organici presenti nelle acque attraverso le 
analisi chimiche. 
Campionamento dei sedimenti del Mar Piccolo tramite l’ausilio di 
carotatori manuali al fine di prelevare il primo metro di sedimento 
ed il campionamento superficiale diretto dei primi due centimetri 
al fine focalizzare l’attenzione sulla componente maggiormente 
sottoposta a risospensione nella colonna d’acqua. Sui campioni 
sono state effettuate misurazioni tramite sonda multiparametrica 
e analisi chimiche atte ad identificare e quantificare inquinanti 
organici e inorganici. 
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Il Mar Piccolo di Taranto è un bacino semi-chiuso che per le sue 
caratteristiche geografiche, morfologiche, idrologiche senza 
escludere dal processo il contributo di impianti industriali e scarichi 
urbani localizzati in prossimità dello stesso, è caratterizzato da 
continue fluttuazioni di nutrienti che determinano la presenza di 
un’alta produttività primaria e secondaria.  
Questa ricchezza in termini di nutrienti, si traduce in una ricchezza 
fitoplanctonica che permette lo sviluppo di una ricca fauna, 
prevalentemente bentonica, costituita da organismi filtratori quali 
Poriferi, Molluschi, Ascidiacei, Briozoi, Policheti. 
Nel dettaglio, i fondali del Mar Piccolo sono caratterizzati perlopiù 
da sedimento incoerente fangoso misto a sabbia o detrito 
conchigliare ricoperto, a patch, da praterie di Cymodocea nodosa e 
letti a macroalghe, contraddistinti molto spesso dalle alghe verdi 
Cladophora prolifera, Caulerpa prolifera e Chaetomorpha linum, 
dall’alga rossa Gracilaria dura e dall’alga bruna Dictyota dichotoma. 
Laddove la copertura algale è rada o assente si sviluppano estese 
comunità a Sabellidi e a Ceriantari. Sui substrati grossolani ricchi di 
resti conchigliferi, in particolari periodi dell’anno, è possibile 
osservare numerosi individui del briozoo Zoobotryon verticillatum 
e del mollusco opistobranco Melibe viridis. La comunità fouling 
risulta inoltre ricca e diversificata, associata ai substrati duri 
costituiti generalmente dai pali della mitilicoltura, catenarie, boe 
metalliche. Questa comunità è dominata da organismi sospensivori 
e filtratori, quali gli ascidiacei, solitari o coloniali come Distpalia 



bermudensis, Clavelina lepadiformis, i briozooi tra cui 
Schizobranchiella sanguinea, i policheti tra cui Branchiomma 
luctuosum e Sabella spallanzani, numerose specie di molluschi ed i 
poriferi tra cui Geodia cydonium e Tethya citrina, che 
rappresentano, insieme a P. nobilis e a Hippocampus hippocampus 
e Hippocampus guttulatus, le specie peculiari di interesse 
conservazionistico presenti nel bacino. Ulteriore peculiarità è 
rappresentata dalla presenza nel bacino di specie di elevato valore 
estetico, quale la stella marina Echinaster sepositus, nonché di 
specie alloctone come i molluschi opistobranchi Melibe viridis e 
Bursatella leachi, il mollusco bivalve Arcuatula senhousia, gli 
ascidiacei Polyandrocarpa zorritensis, Distaplia bermudensis, 
Microcosmus squamiger, il porifero Paraleucilla magna e il 
polichete Branchiomma bairdii. 
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La cromatografia ad esclusione dimensionale, GPC, si è mostrata 
molto versatile in ambito ambientale per la purificazione di estratti 
prima dell’analisi strumentale. Tuttavia, in ambito ambientale ed 
alimentare risulta ancora limitato il suo utilizzo a causa di alcune 
limitazioni intrinseche alla tecnica che portano ad isolare 
concentrazioni di analiti al disotto delle sensibilità strumentali 
analitiche. La GPC a singola colonna cromatografica impaccata con 
una resina a base di stirene-divinilbenzene, possiede una bassa 
capacità di carico della matrice grassa, stimata pari a 150 mg. Per 
tale motivo, tale tecnica non risulta efficace per la preparazione dei 
campioni destinati all’analisi di inquinanti organici ubiquitari, quali 
gli idrocarburi aromatici policiclici (IPA). La necessità di disporre di 
un sistema cromatografico capace di aumentare le concentrazioni 
dei purificati, dagli estratti di matrici ambientali ed in particolare 
alimentari è dettata dalla normativa europea N. 835/2011 che ha 
introdotto nuovi tenori massimi per la somma di quattro sostanze 
(IPA4), Benzo(a)pirene, Crisene, Benzo(a)antracene e 
Benzo(b)fluorantene e ha mantenuto nel contempo un tenore 
massimo separato per il Benzo(a)pirene.  
Data la necessità di incrementare la capacità di carico e soddisfare 
i requisiti per una maggiore sensibilità analitica, è stata sviluppata 
una nuova cromatografia ad esclusione dimensionale operante con 



due colonne, collegate in serie e connesse mediante una valvola di 
switching, sotto controllo software. Questa configurazione 
innovativa, che consta di due diverse fasi, chiamate 
rispettivamente di sovraccarico e di iniezione, ha consentito di 
purificare campioni di olio di oliva in quantità pari ad 1 grammo, 
con un notevole impatto sulla capacità di carico e sulle sensibilità 
analitiche dei diversi IPA.I soddisfacenti risultati ottenuti 
applicando il sistema innovativo all’olio d’oliva e l'elevata 
emergenza ambientale nell'area di Taranto hanno fatto sì che si 
potessero avviare degli studi su campioni di mitili, matrici 
alimentari di notevole interesse nel territorio locale. Gli estratti dei 
campioni di mitili disidratati sono stati purificati mediante la GPC 
bidimensionale esplorando diverse capacità di carico. Un’ottima 
purificazione degli estratti è stata ottenuta testando una capacità 
di carico pari a 800 mg, dimostrando in tal modo le notevoli 
potenzialità derivanti dall’implementazione di un sistema 
cromatografico bidimensionale come quello sviluppato. 
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La contaminazione dei suoli da metalli pesanti rappresenta un 
problema crescente in molti Paesi industrializzati del mondo. Le 
attività di caratterizzazione e di riqualificazione dei siti contaminati 
richiedono attente analisi finalizzate a determinare la 
concentrazione e la distribuzione spaziale dei contaminanti. Le 
analisi convenzionali sono onerose sul piano economico e 
temporale, per questo poco idonee per indagini su vaste aree di 
territorio; da ciò la necessità di sviluppare tecniche alternative 
rapide e poco costose, integrative/sostitutive di quelle 
convenzionali. Negli ultimi anni la spettroscopia della riflettanza nel 
dominio visibile-infrarosso vicino (vis-NIR) si è rivelata un metodo 
efficiente per l’analisi e il monitoraggio rapido e a basso costo dei 
predetti contaminanti, in dipendenza della specificità del pedo-
ambiente. Nell’ambito delle attività previste dal Commissario di 
Governo per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e 
riqualificazione di Taranto, è stato condotto uno studio preliminare 
riguardante l’applicazione della spettroscopia vis-NIR per la 
caratterizzazione dei suoli dell’Area di Crisi Ambientale di Taranto, 
fortemente contaminata, includente il SIN di Taranto e un vasto 
territorio ad esso circostante (Area Vasta). In particolare, lo studio 



è stato finalizzato a valutare le potenzialità della spettroscopia vis-
NIR, combinata con metodi statistici multivariati, per la predizione 
del contenuto di tre metalli (Berillio, Be; Vanadio, V; Tallio, Tl) che, 
con più frequenza rispetto agli altri metalli investigati, superavano 
la concentrazione soglia di contaminazione (CSC) stabilita dai D.Lgs 
152/2006 e 46/2019. 
Le misure di riflettanza spettrale sono state condotte in laboratorio 
su 235 campioni di suolo utilizzando uno spettroradiometro ad 
elevata risoluzione. Per i tre metalli sono stati calibrati e validati 
modelli di predizione su base spettroradiometrica utilizzando il 
metodo statistico multivariato della Partial Least Squared 
Regression (PLSR) analysis. In accordo con i valori di RPD (Relative 
Percent Difference), sono stati prodotti modelli predittivi molto 
buoni per il Tl (RPD=2.15) e il Be (RPD=2.02) e buoni per il V 
(RPD=1.88). 
Stando ai risultati la spettroscopia vis-NIR, in combinazione con 
metodi statistici multivariati, può essere considerata una tecnica 
promettente per la predizione del contenuto di Be, V e Tl nelle 
specifiche condizioni pedo-ambientali dell’Area Vasta. 
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The objective of this case study is the analysis of the pollution 
pressure induced by the existing sewage treatment plants in the 
Taranto’s area. The nine plants closest to the city of Taranto were 
analyzed in the present study, the discharge of which takes place 
either directly in the Ionian Sea or in surface water bodies delivered 
either in the Mar Piccolo or directly in the Ionian Sea. The Taranto 
area is the driest in Puglia and requires significant quantities of 
water volumes for irrigation. The climate change is also confirmed 
by the data also collected by the Hydrographic Office of the Apulia 
Region and of the entire Southern Apennines where Acquedotto 
Pugliese draws its water resources. For this purpose, this document 
intends to face the issue of the reuse of treated wastewater with 
particular reference to the existing appropriate technologies, the 
tertiary treatment costs and the resulting economic and 
environmental benefits. The specific objective of the analysis 
carried out here is also to highlight what the current state of 
operation of the wastewater treatment plants (WWTP) in the 
Taranto area is quantifying the mass of pollutants discharged into 
the environment and which reaches the water environment. An 
analysis is then conducted on the state of implementation of the 
WWTP upgrading that will allow to reduce the overall mass of 
pollutants discharged. A survey was also carried out on the 
possibility of implementing investments for implementing tertiary 
wastewater treatment up to the potential reuse of the same for 
irrigation and / or industrial use. Subsequently it was estimated, on 
the basis of the data provided by Acquedotto Pugliese, the energy 
consumption and the related costs per m3 of treated water and for 
Population Equivalent. The results achieved consist in an energy 
saving with the reuse quantified in a value of 0.95 kW/m3 with 



respect to the use and supply of drinking water. This results into a 

reduction in the production of CO2 and green house gases which 

averages, for the nine plants in the Taranto area considered, 
around1,234,429 kg of CO2 not produced per year, and on the 
other, an economic saving of around €0.14/m3. 
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Negli ultimi anni, l’accumulo di metalli pesanti nel suolo ha assunto 
un crescente interesse in termini di rischio ambientale e di impatto 
sulla salute umana. I metalli pesanti determinano fenomeni di 
inquinamento dovuti a processi industriali, impiego di acque 
d’irrigazione contaminate, accumulo di rifiuti urbani e l’uso di 
fertilizzanti. Un suolo contaminato rappresenta un problema 
determinante sulla “qualità” della matrice ambientale. Pertanto, è 
fondamentale studiare la variabilità biologica correlata ai 
contaminanti dispersi nell’ambiente. Caratterizzare le comunità 
microbiche del suolo, mediante PCR quantitativa (qPCR), 
rappresenta un metodo biomolecolare idoneo per il rilevamento e 
la quantificazione di specifiche sequenze di DNA in campioni 
ambientali. La presente attività di ricerca ha come obiettivo la 
valutazione della struttura microbica in suoli derivanti da un’area 
ad alto rischio di contaminazione dell’Italia meridionale (Area Vasta 
di Taranto) mediante l’analisi di qPCR di tre principali gruppi 
tassonomici quali Funghi, Archaea e Batteri. L’analisi della regione 
16S del DNA batterico e della regione 18S dei funghi ha permesso 



di determinare l’abbondanza microbica in 268 siti distribuiti su 
un’area di circa 600 km2. Per ogni sito, è stato usato un approccio 
di qPCR per stimare l’abbondanza dei microrganismi nel suolo. 
Nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione promosso dal 
Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e per l’attuazione 
degli interventi di bonifica e rigenerazione dell’Area Vasta di 
Taranto, un approccio multidisciplinare ha permesso di evidenziare 
la correlazione esistente tra i marcatori molecolari Batteri e 
Archaea e alcuni dei metalli pesanti indagati quali Cr, Zn, Se, Cd, Sn, 
Sb e Pb. È stato possibile notare un’ampia sovrapposizione delle 
correlazioni esistenti fra Zn, Sn e Sb e i due taxa procariotici, mentre 
il target fungino non ha mostrato alcuna correlazione. I risultati 
ottenuti suggeriscono quindi come la resistenza batterica ai metalli 
pesanti possa essere impiegata in attività di biorisanamento dei siti 
contaminati. In corso, le attività di caratterizzazione dell’area di 
studio sono incentrate nell’analisi della variabilità di quattro gruppi 
batterici (alpha, beta, gamma, deltaproteobatteri) a differenti livelli 
di contaminazione da metalli pesanti nel suolo. 
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Le microplastiche sono frammenti sintetici con diametro inferiore a 
5mm la cui origine si differenzia in primaria e secondaria a seconda 
della loro provenienza e delle applicazioni d’uso. Rispetto alle 
macroplastiche, il campionamento delle microplastiche è piuttosto 
complesso soprattutto a causa delle loro dimensioni ridotte e della 
loro distribuzione eterogenea. La qualità dei risultati di un’analisi è 
strettamente correlata a quella del campione prelevato e ne 
consegue che il campionamento risulta essere una fase delicata che 
incide in misura non trascurabile sull’incertezza totale del risultato. 
Gli studi sulle microplastiche nelle acque interne hanno utilizzato 
fino ad oggi, come metodologia di campionamento, strumenti 
utilizzati in ambente marino come reti da plancton o di tipo manta, 
con maglie di dimensione di 300 o 333µm. L’applicazione di tali 
sistemi in ambienti fluviali è di difficile realizzazione e validazione 
poichè la portata dei corsi d’acqua e la presenza di solidi in 
sospensione non è omogenea. Al fine di superare tali criticità è stato 
messo a punto un sistema prototipale per campionare 
microplastiche in ambienti fluviali. Il sistema è basato sulla 
tecnologia della microfiltrazione a finezza diversificata realizzata 
principalmente per setacciatura meccanica utilizzando la differente 
pressione che viene creata sui due lati di una barriera selettiva usata 
per separare la parte liquida dai solidi sospesi. Il prototipo, 
altamente innovativo, è composto da due elementi: un captatore 
posizionato al centro del corso d’acqua e un sistema di filtrazione 
fisso a terra, collegati tra loro da un tubo flessibile. Il captatore, con 
bocca rettangolare, viene posizionato a pelo d’acqua nel corpo 



idrico e, dotato di un pre-filtro di 2cm, ha la funzione di campionare 
l’acqua convogliandola con un sistema di pompaggio, verso la 
stazione filtrante avendo cura di mantenere il 
regimelaminareintuttelefasi.Raggiuntalastazionedifiltrazione,dotat
adiunaseriedifiltriportatili con diversa mesh-size (5mm, 1mm, 
300µm, 200 µm, 100 µm, 20 µm) e di un sistema di allerta 
intasamento, l’acqua cade per gravità e il materiale solido presente 
viene setacciato per dimensione. Il campionatore permette un 
calcolo accurato dei volumi d’acqua filtrati e consente un prelievo 
in continuo anche di 10h consecutive al fine di monitorare i trend 
giornalieri nella concentrazione di microplastiche utili per 
rappresentare lo stato di qualità delle acque interne. 
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Nell’ultimo decennio l’inquinamento da microplastiche (MPs) è 
stato analizzato in diverse matrici ambientali. Le piccole dimensioni, 
l’elevato rapporto S/V e la persistenza nell’ambiente, unitamente 
alla loro capacità di rilasciare o legare sostanze inquinanti, rendono, 
la loro presenza, un problema su scala mondiale. La maggior parte 
degli studi sulle MPs riguardano soprattutto l’ambito marino 
ignorando che circa l’80% della plastica proviene dall’ambiente 
terrestre, e che i fiumi svolgono un ruolo chiave come vettori di 
trasporto dalla terraferma al mare. A tal riguardo, obiettivo del 
presente lavoro è stato monitorare in termini di abbondanza e 
composizione, la presenza di MPs nel fiume Ofanto, valutando 
eventuali trend temporali in risposta a parametri atmosferici e 
idrologici (precipitazioni, livello del fiume); e di quantificare i metalli 
pesanti associati alle MPs che, tra tutti gli inquinanti, risultano quelli 
meno studiati. Sono state condotte sette campagne di 
monitoraggio stagionali prelevando i campioni con reti da plankton 
di 300 µm. Diversi steps di analisi (perossidazioneadumido, 
separazione densimetrica, visualsorting) hanno permesso 
l’estrazione e la quantificazione delle MPs. L’analisi di 24 elementi 
metallici (Be, Na, Mg, K, Ca, V, Al, Ti, Mn, Fe, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, 
As, Se, Mo, Cd, Sn, Sb, Ba, Pb) è stata condotta su MPs vergini 
(pellets di pre-produzione) e ambientali (prelevate dal fiume), 
previa digestione acida a caldo e successiva quantificazione con ICP-
MS. In ogni campione analizzato è stata rilevata la presenza di MPs; 
la concentrazione più alta (36.05 ± 9.80 n/m3) è stata osservata nel 
mese in cui le precipitazioni ed il livello del fiume sono risultati 



superiori. Le tipologie morfologiche prevalentemente identificate 
sono state fragments (44%) e flakes (36%) di colore trasparente 
(51%) e nero (42%). L’analisi degli inquinanti ha, invece, evidenziato 
la presenza di tutti i metalli analizzati sulle MPs, alcuni 
probabilmente di natura ambientale, altri presenti come additivi, 
intenzionalmente aggiunti durante il processo di produzione della 
plastica, per migliorarne le proprietà. Concentrazioni molto elevate 
di Cd (814.61 mg / Kg) e Pb (418.39 mg / Kg) sono state rivelate 
soprattutto nelle microplastiche ambientali colorate rispetto alle 
microplastiche vergini trasparenti. In effetti, questi metalli vengono 
aggiunti durante il processo di produzione come coloranti 
inorganici. Rilevante anche la presenza di Ti (4208.78±4.77 mg/Kg) 
e Zn (283.41±1.11 mg/Kg) osservata nelle MPs vergini; il primo è un 
indicatore di TiO2 il secondo utilizzato come stabilizzante termico. 
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Nel 2019 si è concluso il dragaggio e conferimento dei sedimenti 
portuali in cassa di colmata di Levante, Porto di Napoli, che è stata 
progettata per realizzare il nuovo Terminale Contenitori con un 
piazzale da 23 ettari in grado di movimentare 800.000 TEU/anno. 
Il Porto di Napoli è incluso nel sito di Interesse Nazionale “Napoli 
Orientale”. 
Originariamente, il progetto di realizzazione della cassa di colmata, 
iniziato nel 2003 ed approvato nel dicembre 2005 ai sensi del 
vecchio DM 471/99, prevedeva il riempimento della colmata con i 
materiali provenienti dalla cassa di colmata di Bagnoli. 
Successivamente, nel 2007, un nuovo “Accordo Quadro (APQ) per 
gli interventi di bonifica negli ambiti marino-costieri presenti 
all’interno dei siti di bonifica di interesse nazionale di Piombino e 
Napoli Bagnoli-Coroglio” ha stabilito che i materiali di riempimento 
dovessero derivare dai sedimenti del Porto di Napoli e non più dalla 
cassa di colmata di Bagnoli. E’ stato quindi avviato un nuovo 
progetto, ai sensi del DLGs.152/06 che nel frattempo aveva 
abrogato il DM 471/99. 
E’ iniziata perciò una intensa fase di caratterizzazione dei sedimenti 
del porto che ha previsto tre successive fasi di indagine per un 
totale di quasi 300 carote di sedimento e più di 2000 campioni 
analizzati. A valle di tale imponente caratterizzazione sono state 
definite le aree di contaminazione dei sedimenti. Sono state 
unitamente selezionate con l’Autorità Portuale le aree che era 
necessario dragare per dare funzionalità agli accosti portuali, fino a 
definire un volume di circa 1.300.000m3 di sedimenti contaminati, 
ma non pericolosi, che era necessario rimuovere e che potevano 
trovare conferimento nella nuova darsena contenitori. 



Un volume limitato di sedimenti, risultato dalle caratterizzazioni 
potenzialmente pericoloso, è stato comunque rimosso dai fondali 
perché incluso in una delle aree da dragare e gestito come rifiuto. 
Il progetto è stato quindi presentato e definitivamente approvato 
nel 2010. 
La presentazione percorrerà quindi, i diversi iter progettuali ed 
approvativi dal 2003 fino al completamento del dragaggio. 
Descriverà le indagini di caratterizzazione eseguite ed i risultati 
emersi, le difficoltà procedurali e progettuali che sono state 
affrontate e le soluzioni progettate fino alla definitiva gestione dei 
sedimenti. 
Verranno infine descritte le modalità di progettazione delle casse 
di colmata alla luce del DECRETO 15 luglio 2016 n. 172. 
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La rapidità con la quale si espande ogni forma di inquinamento 
ambientale vede necessaria la richiesta di strumenti sempre più 
performanti ed in grado di raccogliere informazioni con risoluzioni 
temporali e spaziali molto elevate. Recentemente, l’utilizzo di 
sensori innovativi a basso costo ed a bassa potenza (es. sistemi ottici 
multispettrali e termografici, videocamere ad alta risoluzione, GPS, 
ecc.), integrati a software in ambiente Open Source per la gestione 
e l'analisi dei dati, si è rilevato altamente efficace nel campo della 
ricerca ambientale. I dati prodotti da tali sensori possono fornire 
molte più informazioni di quelle rilevabili con gli strumenti 
tradizionali, sebbene la gestione potrebbe risultare difficoltosa 
quando, ad esempio, le aree da investigare sono particolarmente 
vaste ed i tempi di osservazione ristretti. La presente attività di 
ricerca, condotta in collaborazione con il Reparto Operativo 
Aeronavale di Bari della Guardia di Finanza nell’ambito della misura 
“Bonifica, risanamento, ambientalizzazione e riqualificazione del 
bacino del Mar Piccolo di Taranto e delle aree ad esso prospicienti”, 
si è basata sull’utilizzo di sensori aviotrasportati ad altissima 
risoluzione, montati a bordo di elicotteri in dotazione; i dati 
acquisiti, processati con software Open Source, hanno permesso di 
rilevare fonti potenzialmente dannose per le matrici ambientali. Il 
software realizzato estrae singoli frames dalle tracce video, li 
georeferenzia mediante una metodologia semi-automatizzata, 



applica ben 5 algoritmi di processazione delle immagini ed 
implementa, in un Sistema Informativo Sviluppato tematico, i dati 
elaborati. Sono stati individuati impianti di itticolture, rifiuti sul 
fondale marino, emissioni di scarichi, ma anche strutture 
parzialmente sommerse e/o “a pelo d’acqua”, come reti da pesca e 
pali mozzati. La creazione di una rappresentazione cartografica 
istantanea, di elevata precisione, ha permesso di costruire lo stato 
ambientale del Mar Piccolo di Taranto e la tipologia degli interventi 
necessari a ridurre o interrompere i flussi di contaminazione e 
degrado. La stessa metodologia di processing è stata, in seguito, 
testata con dispositivi di acquisizione a basso costo che hanno 
rappresentato la “verità a terra”, mostrando una perfetta 
sovrapponibilità delle informazioni acquisite dai vari sensori. 
Mettere in atto un monitoraggio a basso costo e “dal basso” delle 
matrici ambientali è, quindi, possibile. 
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La contaminazione da arsenico nelle acque sotterranee è un 
problema diffuso a livello globale. Oggigiorno, le grandi pianure 
alluvionali sono sede di questo fenomeno, che per la maggior parte 
dei casi deriva dalla genesi geologica delle stesse. La 
contaminazione diffusa da arsenico comporta non solo un danno 
ambientale ma al tempo stesso una grave problema sanitario.  
La suddetta contaminazione interessa anche la Pianura Veneta, 
soprattutto le aree formate dai depositi alluvionali dei fiumi Adige 
e Brenta. Nella pianura del Brenta, diversi studi (ARPAV 2011, 2014; 
Carraro et al., 2013, 2015; Ungaro et al., 2008) hanno evidenziato 
elevate concentrazioni di arsenico nelle matrici ambientali. 
Sebbene tali studi abbiano evidenziato una stretta connessione tra 
l’arsenico disciolto e le variazioni dello stato chimico-fisico 
dell’acquifero, i processi che controllano la sua mobilità nella 
Pianura Veneta rimangono ancora poco chiari. 
Il presente studio propone un’analisi quali-quantitativa per 
individuare i principali processi idro-chimici responsabili della 
mobilità dell’arsenico in falda. L’approccio utilizzato prevede 
l’accoppiamento del Machine Learning con un modello di trasporto 
reattivo 3D basato su ricostruzione geostatistica dell’eterogeneità 
del sottosuolo. L’accoppiamento di queste metodologie permette 
la definizione dei principali processi idro-chimici, una dettagliata 



valutazione della loro efficacia e la loro variabilità spazio-
temporale. Lo studio è stato effettuato su un'area ben 
caratterizzata della Pianura Veneziana (PVe), le "Aree Agricole 
Ovest" (AAW) (area ex SIN di Venezia-P.to Marghera, decreto 
MATTM n. 31947/13), che risulta particolarmente strategica per 
studi sulla mobilità dell’arsenico in falda e considerazioni sulla 
definizione di un valore di fondo per l’elemento. Essa, infatti, 
presenta tutte le più importanti caratteristiche geologiche, 
idrogeologiche e geochimiche della PVe. 
I risultati mostrano come la mobilità dell’arsenico sia dovuta a 
processi chimici ben definiti quali la degradazione della materia 
organica, la dissoluzione in ambiente riducente degli idrossidi di 
ferro e l’interazione tra acque di falda e acque di ricarica locale. La 
variabilità spazio-temporale dei processi risulta, inoltre, 
fortemente dipendente dall’eterogeneità del sottosuolo. La ricarica 
locale delle falde acquifere e l’eterogeneità geologica sono, quindi, 
fattori chiave di controllo per la distribuzione dell’arsenico nelle 
AAW, come nella PVe. 
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La contaminazione da metalli pesanti nel SIN di Porto Marghera 
rappresenta, ancora oggi, un problema ambientale di primaria 
importanza; i dati acquisiti durante la caratterizzazione pregressa 
del sito hanno dimostrato la presenza di Zn, Al, Fe, Hg in 
concentrazioni superiori di oltre 10 volte le prescrizioni di legge. La 
natura fortemente eterogenea del suolo superficiale e la presenza 
di materiale argilloso nello strato insaturo più profondo, hanno 
pesantemente inciso sui risultati delle precedenti campagne di 
bonifica nel sito. 
In questo studio, circoscritto ad una specifica area del 
Petrolchimico, è stata valutata la fattibilità di una bonifica con 
metodiche elettrochimiche, in grado di rimuovere i metalli nel 
suolo di frazione fine, grazie ai risultati forniti dalla speciazione del 
parametro Mercurio trovato in concentrazioni superiori ai limiti di 
legge. La bonifica elettrochimica (ECRT) è in grado di rimuovere 
solamente le frazioni mobili o mobilizzabili del contaminante 
attraverso l’uso di soluzioni complessanti e l’imposizione di un 
campo elettrico. 
La speciazione è stata eseguita sui campioni di terreno prelevati da 
un’area di circa 1000 m2 nella quale, durante una caratterizzazione 
pregressa, erano state trovate concentrazioni di 
Mercurio totale pari a 270 mg/kg. A fronte delle concentrazioni 
trovate, gli obiettivi di bonifica erano stati fissati, in termini di 
Mercurio totale a 13 mg/kg. 



La valutazione del Mercurio totale, svoltasi con metodologia 
standard EPA 6010C e sperimentale in due sessioni differenti, è 
stata eseguita tramite estrazione in acqua regia e lettura in ICP 
ottico. Al contrario, per la speciazione è stata utilizzata unicamente 
una tecnica sperimentale, che sfrutta la combinazione di termo-
desorbimento, gas cromatografia e spettrografia di massa. Nel 
dettaglio sono state individuate le frazioni: Mercurio organico 
(Metil-Mercurio Cloro, Dimetil-Mercurio Cloro e Bifenil-Mercurio 
Cloro), Mercurio metallico, Mercurio solubile in acqua e Mercurio 
residuo (Calomelano e Cinabro). 
La metodologia seguita rappresenta una novità nel settore che, fino 
ad ora, ha fatto riferimento unicamente al dato del Mercurio totale; 
inoltre, a dimostrazione del fatto che la speciazione fornisce 
un’informazione imprescindibile ai fini della valutazione del rischio 
e degli obiettivi di bonifica, il Ministero ha recentemente 
introdotto, ai fini dell’analisi di rischio, le forme più comuni del 
Mercurio all’interno del database ISS-INAIL. 
 

Keywords: Mercurio, speciazione, cinabro, metodologia 
elettrochimica (ECRT) 
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Il Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Venezia Porto Marghera 
rappresenta uno degli insediamenti industriali più vasti d’Italia. La 
sua attuale configurazione è la conseguenza di un’intensa attività 
industriale iniziata nei primi del ‘900, il cui impatto è risultato 
estremamente elevato dal punto di vista dell’immissione 
nell’ambiente di sostanze contaminanti di diversa natura, collegate 
alle molteplici attività industriali ivi insediatesi. Lo studio ha 
riguardato la zona del cosiddetto Vecchio Petrolchimico con 
particolare riferimento alla contaminazione da composti 
organoclorurati, diffusamente presenti nei terreni e nelle acque 
sotterranee del SIN. I dati derivanti dalla caratterizzazione del sito 
per tali matrici sono stati oggetto di elaborazioni statistiche utili a 
valutare la distribuzione spaziale dei contaminanti, le modalità di 
trasferimento degli stessi e ad individuare situazioni di potenziale 
criticità ambientale associate alle caratteristiche di tossicità e 
volatilità di tali composti. Nell’ottica della riqualificazione dei siti 
industriali dismessi è infatti necessario comprendere se e in quale 
misura la presenza di contaminanti volatili nel sottosuolo può 
rappresentare un rischio per le persone che frequentano tali aree. 
Al fine di ottenere una stima più realistica del rischio associato al 
percorso volatilizzazione da suolo e falda, in molte aree del 
Petrolchimico è iniziato un monitoraggio periodico della terza fase 
costitutiva del sottosuolo, la fase gassosa, attraverso l’adozione di 
tecniche innovative per campionamento del soil gas e misure di 
flusso. Sono, quindi, presentati i risultati preliminari delle misure 



condotte da ARPAV in un campo prova allestito all’interno del 
Vecchio Petrolchimico nell’ambito del Progetto Europeo Greener 
Sites. In particolare è stato adottato un approccio basato su linee di 
evidenza multiple al fine di verificare sperimentalmente 
l’attenuazione subita dai contaminanti volatili durante la loro 
migrazione attraverso il terreno insaturo, con particolare 
riferimento alle dinamiche che interessano l’interfaccia suolo-
atmosfera. Il monitoraggio del soil gas e degli aeriformi in generale 
è risultato inoltre utile al fine di ipotizzare la presenza di sorgenti di 
contaminazione non individuate attraverso tecniche di indagine 
caratterizzate da minore rapprestatività spaziale. Infine sono 
presentate le prospettive di evoluzione  delle modalità per il 
monitoraggio estensivo degli aeriformi nei siti contaminati.  
 

Keywords: Porto Marghera, organoclorurati, soil gas, MLE (linee di 
evidenza multiple) 
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L’utilizzo incontrollato di materiali di riporto come rilevati e per 
colmare aree depresse o cavate può rappresentare una fonte di 
contaminazione per suolo, acque sotterranee e superficiali. Al fine 
di agevolare la ricerca del responsabile della contaminazione nella 
falda sotterranea, ARPA Puglia ha consolidato la prassi di richiedere 
ai Proponenti di Piani di Caratterizzazione ex art.242 D.Lgs 
152/2006 di investigare i materiali antropici non riconducibili a tipi 
litologici e pedologici naturali. Di qui le frequenti richieste di 
integrazione, da parte dell’Ente, dello schema di campionamento 
previsto dall’All.2-Parte IV D.Lgs 152/2006 con il prelievo e la 
caratterizzazione dei riporti antropici. Difatti, il materiale di riporto 
costituisce una matrice ambientale distinta, assimilabile a suolo 
solo al ricorrere di particolari condizioni (art.3-DL 25/01/2012 n.2 
convertito con L.24/03/2012n.28), anche per la gestione ed utilizzo 
come sottoprodotto (DPR 120/2017). La condizione ambientale di 
maggior cautela per la tutela delle falde acquifere è la conformità 
del test di cessione, effettuato secondo il DM05/02/98, alle CSC 
(Tab.2 All.5-Parte IV D.Lgs 152/2006) come ribadito dalle circolari 
del MATTM (prot. n.13338/TRI del 14/05/2014 e n.15786 del 
10/11/2017). Laddove si prevede di intercettare riporti antropici, 
ARPA Puglia prescrive di approfondire i sondaggi geognostici fino ai 
terreni autoctoni di base; i materiali alloctoni vengono così 
sottoposti sia alla valutazione della conformità alle CSC per i terreni 



(Tab.1 All.5-Parte IV D.Lgs 152/2006) che al confronto con le CSC 
per l’eluato (Tab.2).Con particolare riferimento al SIN di Taranto, 
una recente pronuncia del Tar del Lazio (sentenza n.526/2020 del 
16/01/2020) ha giudicato inammissibile il ricorso presentato dai 
Commissari Straordinari ILVA nel 2017, contro le determinazioni del 
MATMM e i pareri dell’ARPA Puglia che richiedevano l’esecuzione 
del test di cessione. Risulta infatti prioritario escludere che tali 
materiali siano fonte di contaminazione, in caso contrario è 
necessario adottare quanto previsto per i terreni contaminati: 
rimozione, messa in sicurezza permanente o trattamento. 
L’esperienza di ARPA Puglia conferma che molte delle 
contaminazioni da metalli in falda sono associabili alla presenza di 
materiali di riporto di origine industriale, per questo motivo una 
precisa caratterizzazione di queste matrici deve essere sempre 
associata ad un puntuale monitoraggio delle acque di falda. 
 
Keywords: materiali di riporto, test di cessione, Piano di 
Caratterizzazione, CSC 
 
E-mail: r.lopez@arpa.puglia.it 
  

mailto:r.lopez@arpa.puglia.it


82 

Coordinamento del monitoraggio delle falde 
acquifere nei SIN con sistemi industriali complessi, 

criticità e prospettive: il caso Taranto 
Noemi La Sorsa, Raffaele Lopez, Ciro Galeone, Vittorio Esposito 

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale 
(ARPA) Puglia – Dipartimento di Taranto, 74123 Taranto 

 
 
Il Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Taranto (DM 10/01/2000del 
MATTM), tra i più estesi e complessi di Italia, consta solo a terra in 
4383 ettari includenti un polo industriale con aziende sottoposte a 
AIA nazionale, cave dismesse, impianti di trattamento rifiuti, 
discariche abusive oltre ad un’area portuale costituita in larga parte 
da colmate artificiali. Tale complessità di carattere amministrativo 
si sovrappone ad un modello geologico – idrogeologico-ambientale 
frammentato, in assenza di cartografia geologica certificata 
aggiornata (CARG) e di informazioni ambientali omogenee. I Piani 
di Caratterizzazione più importanti per estensione e criticità sono 
stati approvati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 152/2006 e 
riguardano soprattutto le aziende sottoposte ad AIA nazionale. Nel 
2014, il MATTM ha investito ARPA Puglia del compito di coordinare 
ed uniformare i monitoraggi delle acque di falda all’interno del SIN. 
L’Agenzia, dopo una disamina dei monitoraggi in corso e/o 
necessari per avere una visione olistica ed individuare le potenziali 
sorgenti di contaminazione, ha riscontrato una importante 
differenziazione delle contaminazioni. Concentrazioni oltre i limiti 
soglia per i metalli risultano ricorrenti in presenza di materiali di 
riporto industriali, mentre valori oltre le CSC per gli inquinanti 
organici si rilevano in corrispondenza di reti e condotte vetuste 
(anni ‘60/70), oltre alla ben documentata e monitorata 
contaminazione nella raffineria dovuta all’assenza di 
pavimentazione impermeabile nella gran parte delle aree e delle 
pipeline. Da un lato, l’avanzamento della procedura ai sensi del 
titolo V del T.U.A. ha consentito al MATTM di richiedere 
monitoraggi dedicati per le acque di falda alle aziende in parte 



adempienti, consentendo la validazione dei dati da parte dell’ARPA. 
Differentemente, laddove il procedimento di bonifica è oggetto di 
contenziosi amministrativi, si realizza un mancato allineamento tra 
il Piano di monitoraggio e controllo dell’AIA e la necessità di 
disporre di dati frequenti, aggiornati e validati. Il monitoraggio delle 
acque di falda in autocontrollo non consente infatti la 
rimodulazione dello stesso oltre che controlli e validazioni in campo 
da parte dell’Ente. L’unico modo per ottenere un modello 
idrogeologico completo ed esaustivo è quello di far convergere le 
AIA ed i procedimenti di bonifica dei SIN, garantendo un ruolo di 
primo piano da parte delle Agenzie, forti della conoscenza storica e 
fisica del territorio. 
 
Keywords: SIN, AIA, monitoraggio della falda, modello 
idrogeologico 
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La Giunta Regionale della Campania ha programmato l’intervento 
“SI-PRB Campania (Sistema Informativo Piano Regionale di Bonifica 
Campania)”, la cui titolarità è attribuita alla UOD Bonifiche. 
Piattaforma che sarà in grado di gestire Il Piano Regionale di 
Bonifica (PRB). Le vigenti Norme Tecniche di Attuazione (NTA) 
disciplinano criteri, indirizzi e procedure operative tese a chiarire e 
semplificare l’attuazione del Piano. Tuttavia, nel suo complesso, le 
attività connesse alla gestione del PRB prevedono il coinvolgimento 
di diversi attori, pubblici e privati.  Secondo le NTA la Regione 
Campania ha l’obbligo di organizzare, implementare e aggiornare il 
sistema informativo del Piano Regionale di Bonifica. L’interazione 
tra i diversi attori coinvolti nella gestione del Piano risulta essere 
ben strutturata sia da un punto di vista normativo che procedurale. 
Tuttavia, la comunicazione tra gli attori coinvolti, lo scambio di dati 
e di informazioni tra i medesimi e l’espletamento degli atti 
amministrativi connessi alla gestione del Piano che non sono ad 
oggi supportati nè strutturati da un punto di vista tecnologico. Tale 
circostanza, unitamente ad una elevata frammentazione della base 
conoscitiva, rende particolarmente onerosa: la gestione del Piano, 
la conoscenza approfondita del territorio e la comunicazione dei 
dati ambientali. L’esigenza espressa dalla Regione è stata articolata 
in quattro subesigenze: Digitalizzazione dei procedimenti 
amministrativi - Monitoraggio dello stato di avanzamento del PRB - 
Analisi dello stato di contaminazione dei siti – Condivisione in logica 
open data dei dati ambientali. Le quattro keywords appena 
descritte dovranno essere espletate mediante la piattaforma 
accessibile, previa autenticazione. Accedendo alla Piattaforma, 
ciascun attore, in coerenza con il proprio ruolo, potrà svolgere 
quanto gli compete. L’obiettivo della piattaforma è quello di avere 



a disposizione uno strumento capace di poter gestire i 
procedimenti attivati ai sensi dell’art. 242 del D.Lsg. 152/06.Sulla 
piattaforma vi sarà una sezione web-GIS che garantirà: la 
Visualizzazione su mappa dei siti censiti e dei campionamenti 
esperiti–l’Analisi della distribuzione dei contaminanti. La 
Piattaforma SI PRB è stata voluta per gestire di dati afferenti al 
Piano Regionale di Bonifica e la pubblicazione e la condivisione in 
formato aperto dei dati ambientali.  
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Nell’area di pertinenza di uno stabilimento industriale già oggetto, 
nell’ambito di un procedimento di bonifica, di interventi di messa 
in sicurezza operativa (MISO) sul suolo e sulla falda, a causa 
dell’attività produttiva in corso, si è reso necessario accertare la 
responsabilità della contaminazione, atteso che nella stessa area si 
sono succedute negli anni diverse società con modifica delle attività 
produttive svolte. A seguito di ricorso in sede giurisdizionale da 
parte dell’attuale gestore che ha rigettato ogni responsabilità 
nell’aver contribuito alla contaminazione della falda idrica 
sotterranea, dopo la Sentenza del TAR Puglia n.346 del 2017, il 
Consiglio di Stato6769-17 Sezione IV, con Sentenza n.7121-18 del 
18/12/2018, ha riconosciuto la responsabilità della Società titolare 
dell’attività in essere ed il conseguente obbligo della bonifica. Nel 
frattempo, il 10 giugno 2016, è intervenuto il sequestro preventivo 
d'urgenza con facoltà d'uso, cui è seguito il dissequestro a fine 
marzo 2019 quando il sostituto procuratore della Repubblica di 
Trani ha riconosciuto che gli interventi di Messa in Sicurezza 
Operativa (MISO), attuati dall'Azienda, costituiscono un’attività 
efficace ed equivalente alla bonifica per gli stabilimenti attivi. 
L’attuale gestore ha proposto, pertanto, l’esecuzione di indagini 
integrative rispetto alle precedenti campagne  di indagine del 1996, 
2001, 2009 e 2011,al fine di pervenire alla rimodulazione del 
modello concettuale definitivo del sito in questione, anche con 



l’intento di dimostrare l’esistenza di uno strato impermeabile di 
argilla posto alla profondità di 10m circa dal piano campagna, che 
isolerebbe gli strati superficiali di suolo dalla falda acquifera, 
rinvenibile a circa 30m di profondità, la cui contaminazione, 
secondo l’Azienda, sarebbe da attribuire a cause esterne al sito. Il 
suolo risulta, infatti, oggetto di riporti e riempimenti con scarti di 
lavorazione e, già nella prima fase di caratterizzazione, è risultato 
contaminato, tanto da comportare la completa 
impermeabilizzazione superficiale del sito come intervento di MISO 
suolo. 
La caratterizzazione integrativa ha comportato, sotto la costante 
presenza di personale di ARPA Puglia: l’esecuzione di indagini 
geofisiche, sismiche e geoelettriche combinate, per la verifica 
dell’esistenza e continuità dello strato di argilla; la realizzazione di 
sondaggi ubicati in particolar modo nelle aree meno indagate 
durante la fase di caratterizzazione, per la presenza di sottoservizi 
e infrastrutture destinate alla produzione, e spinti fino ad 
intercettare lo spessore di almeno 1 m di argilla; l’effettuazione del 
test di cessione sul materiale di riporto con la ricerca mirata dei 
contaminanti riconducibili alle lavorazioni svolte nel sito e rinvenuti 
in falda; la verifica dell’esistenza di ulteriori livelli idrici sub 
superficiali, posti cioè al di sopra del pacchetto di argilla 
impermeabile, potenzialmente in grado di veicolare i contaminanti 
in profondità. 
Gli esiti dell’indagine integrativa hanno consentito di definire un 
modello concettuale aggiornato del sito, sulla base del quale dovrà 
essere rimodulata l’analisi di rischio ed i nuovi obiettivi di bonifica. 
La definizione del modello concettuale ha permesso di discriminare 
alcuni contaminanti, la cui origine sarebbe da ricercare al di fuori 
del sito, da altri per i quali emerge una buona correlazione tra le 
caratteristiche dei riporti e quanto con ogni probabilità viene 
lisciviato e trasportato in falda. 
 
Keywords: modello concettuale del sito, responsabile della 
contaminazione, messa in sicurezza operativa, bonifica  
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L’area della zona industriale Bari-Modugno ha un’estensione di 
circa 2.000 ha e comprende circa 700 fabbriche. 
A seguito di indagini ambientali in aree della zona industriale fu 
rilevata una situazione di contaminazione estesa della falda 
sotterranea. Tale criticità ha portato ad uno studio sulla falda 
regolata da una Convenzione sottoscritta nel 2011 tra la Regione 
Puglia, ARPA Puglia, CNR-IRSA e Politecnico di Bari- Dipartimento di 
Ingegneria delle Acque, avente per oggetto la "Definizione degli 
interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica della 
falda nella zona industriale di Bari e Modugno". 
ARPA è stata coinvolta nell’attività di individuazione della rete di 
monitoraggio contando sulla messa a sistema delle informazioni 
ambientali ricavate dai diversi procedimenti ambientali in 
applicazione alla norma sulla bonifica dei siti contaminati, 
ulteriormente integrate con le informazioni derivanti dall’Anagrafe 
dei siti contaminati e dalle attività di controllo eseguite presso gli 
impianti in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale.  
Sono state effettuate diverse campagne di campionamento ed 
analisi di acque sotterranee. I risultati di questo studio hanno 
evidenziato una contaminazione estesa di solventi clorurati, in 
particolare tetracloroetilene (PCE), con zone localizzate in cui si 
sono rilevati picchi di concentrazione ascrivibili a potenziali hot spot 
di contaminazione. 
Tali esiti hanno portato all'attivazione del procedimento di 
individuazione del responsabile della contaminazione presso la 
competente Città Metropolitana, il che ha richiesto secondo step di 
approfondimento al fine di dettagliare lo stato di contaminazione, 



e seguirne il suo sviluppo e individuare in dettaglio i plumes di 
contaminazione. 
ARPA in questa fase ha dato il proprio contributo in ambito 
istruttorio e con attività di indagini ambientali in contraddittorio sia 
per la definizione di un piano di caratterizzazione già approvato ed 
in corso di esecuzione ad opera del comune di Modugno nell’area 
di propria pertinenza della Zona Industriale, sia nel coinvolgimento 
di ulteriori stabilimenti per la caratterizzazione delle aree di 
proprietà anch’essa ancora in corso.  
La piezometria sito specifica risultante darà informazioni più 
precise sulla direzione di flusso della falda e procedure di 
campionamento e analisi omogenee consentiranno di avere dati 
analitici più rappresentativi con mappe di isoconcentrazione e 
plume di contaminazione dei solventi clorurati in modo da 
individuare potenziali zone sorgenti di contaminazione e mettere in 
atto procedure di bonifica più efficaci in funzione della estensione 
delle sorgenti di contaminazione. 
 
Keywords: contaminazione falda, responsabile della 
contaminazione, solventi clorurati, bonifica 
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Il reagente EHC® Liquid è un prodotto combinato per riduzione 
chimica in situ (ISCR) e biorisanamento anaerobico potenziato 
(ERD) per il trattamento di acquiferi contaminati da composti 
organici organo- clorurati e metalli pesanti come cromo esavalente. 
Una volta in falda, infatti, la tecnologia EHC® Liquid genera 
rapidamente la formazione di condizioni riducenti potenziate 
favorendo le reazioni di declorurazione sia biotiche che abiotiche. 
Il prodotto risulta essere composto da una parte organo-ferrosa 
cisteinata e da un substrato fermentabile carbonioso a base di 
lecitina, chiamato commercialmente ELS™ Emulsion; entrambi 
risultano facili da mescolare, diluire ed iniettare in falda. L’aggiunta 
di un substrato organico carbonioso, nella zona satura di un 
acquifero, risulta una tecnica ben conosciuta per favorire le reazioni 
enzimatiche riduttive convenzionali. Nutrendosi del substrato in 
soluzione, infatti, i batteri consumano l’ossigeno disciolto e gli altri 
elettro-accettori, generando una riduzione del potenziale ossido-
riduttivo dell’acquifero. Inoltre, fermentando l’emulsione ELS™, i 
batteri liberano anche una varietà di acidi grassi volatili (VFAs), 
come l’acido lattico, propionico e butirrico, i quali tendono poi a 
diffondersi dalla zona di fermentazione al pennacchio di 
contaminazione, fungendo da elettro-donatori per altri batteri, 
compresi quelli dealogenatori. Inoltre, il composto solubile organo- 
ferroso cisteinato risulta in grado di favorire la formazione di una 
varietà di minerali a base di ferro (es. magnetite, pirite), a loro volta 
capaci di potenziare la riduzione chimica dei contaminanti organo-
clorurati. Si presenterà un recentissimo caso applicativo italiano. Il 
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sito risulta essere un’area dismessa altamente industrializzata del 
nord Italia la cui falda è storicamente contaminata da PCE e TCE, DP 
e R-130. In meno di 9 mesi dall’iniezione di EHC® Liquid in falda 
nella zona sorgente principale, le concentrazioni dei contaminanti 
risultano essere rapidamente scese oltre un ordine di grandezza 
rispetto alle concentrazioni pre-trattamento nei principali 
piezometri di monitoraggio presenti nell’area, raggiungendo gli 
obiettivi di bonifica (CSC, D.Lgs. 152/2006) ed evidenziando anche 
l’instaurazione di evidenti e potenziate condizioni riducenti 
biotiche ed abiotiche. 
 
Keywords: Microemulsione, declorurazione riduttiva potenziata, 
riduzione chimica, eteni clorurati. 
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La riconversione di terreni inutilizzati gravemente contaminati si è 
affermato negli anni come un tema estremamente importante per 
definire il potenziale contributo del settore agricolo alla produzione 
di biocarburanti avanzati, dimostrandosi una soluzione strategica 
con importanti impatti in termini economici, sociali e ambientali nei 
territori. Ricordiamo a tal proposito che la produzione di 
biocarburanti avanzati, anche detti di seconda generazione, 
rappresenta un adempimento fondamentale per gli Stati UE 
impegnati a conseguire determinati obiettivi in tema di produzione 
di energie rinnovabili sui consumi finali al 2030. Tali obiettivi, sono 
necessari per consentire il raggiungimento dei target stabiliti dalle 
politiche comunitarie, ossia soddisfare almeno il 32% del 
fabbisogno energetico totale in EU con le energie rinnovabili. 
In questo lavoro il Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia del 
CREA, presenta i risultati ottenuti nell’ambito del progetto H2020 
FORBIO1, orientato a promuovere la coltivazione sostenibile di 
biomasse dedicate a fini energetici per la produzione di 
biocarburanti avanzati in terreni marginali, sottoutilizzati e 
contaminati (MUC per il loro acronimo in inglese) in Europa. In 
questo contesto, il progetto ha dimostrato, nell’area di studio 
italiana della Piana del Sulcis in Sardegna, un potenziale di resa fino 
a 25 t/ha di biomassa destinabile alla produzione di bioenergie, e ha 
definito un’area potenzialmente utilizzabile pari a 8.000 ha. I 
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risultati del progetto FORBIO costituiscono una base utile a 
costruire e rafforzare filiere bioenergetiche locali competitive e con 
elevati standard di sostenibilità, contribuendo così a consolidare il 
mercato delle bioenergie sostenibili in ambito UE. La riconversione 
di terreni contaminati a fini bioenergetici infatti, rappresenta 
senz’altro uno strumento di bonifica di interesse rilevante per il 
recupero di tali aree. Questi risultati hanno portato alla definizione 
di un secondo progetto H2020, BIOPLAT-EU2, il cui obiettivo è di 
sviluppare metodologie e strumenti orientati alla realizzazione di 
iniziative concrete da parte delle imprese e/o soggetti pubblici. A tal 
fine è stata realizzata una piattaforma web con la funzione di 
sistema di supporto alle decisioni, che insieme ad uno strumento di 
analisi dedicato (STEN) consente di determinare gli aspetti di 
sostenibilità economica, sociale ed ambientale di progetti di 
investimento. 

 
Keywords: aree contaminate; filiere bioenergetiche; sostenibilità; 
strumento di supporto alle decisioni (DSS). 
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“Analisi Comparativa” & “Valutazione della 
Sostenibilità” nella scelta delle tecnologie di 

intervento: aspetti metodologici e applicazione 
specifica alle fitotecnologie 

Andrea Sconocchia1, 2 
1Arpa Umbria – Terni (IT) 

2Comitato Scientifico RemTech 
 
 
I criteri con i quali viene scelta la tecnologia di intervento in un 
progetto di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza 
operativa o permanente, dovrebbero basarsi su una analisi 
comparativa che consenta l'individuazione delle migliori tecniche di 
intervento a costi sostenibili. Tali criteri, di natura cogente, sono 
descritti nell’allegato 3 alla parte 4 Tit. V delD.Lgs. 152/06senza 
riferimenti a strumenti specifici per una valutazione 
quali/quantitativa univoca e riproducibile. Sono invece disponibili 
sul mercato diversi strumenti di supporto alle decisioni finalizzati 
alla valutazione sistematica e documentata della sostenibilità 
nessuno dei quali riconosciuto dalla normativa di settore.  
Il lavoro svolto è partito da una disamina comparativa dei due 
differenti approcci sopra citati seguita da un lavoro di 
“destrutturazione” e ricostruzione dei criteri cogenti secondo un 
ordine metodologico che ne migliora l’applicazione pratica.  
Il risultato ottenuto è una lista di riscontro, in forma tabellare e 
divisa per argomenti omogenei, che agevola la verifica del grado di 
rispondenza ai requisiti di cui all’allegato 3 contenente anche alcuni 
elementi esplicativi (complementari e/o addizionali) identificati nel 
corso dello studio del tema. 
I criteri, così riorganizzati, sono poi stati applicati, in forma generica 
e sito specifica, agli interventi basati su “fitotecnologie” al fine di 
evidenziare l’intrinseca rispondenza di detto approccio con i criteri 
preferenziali esplicitati nella norma. 
Lo studio si è per ora fermato alla definizione di un protocollo 
organizzato e completo per la valutazione qualitativa della 
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rispondenza ai criteri dell’allegato 3; l’introduzione di un sistema 
standardizzato di “pesatura” del grado di rispondenza 
consentirebbe di ordinare le diverse scelte progettuali associando 
un valore numerico rappresentativo dell’esito della valutazione. 
 
Keywords: scelta della tecnologia, fitotecnologie 

 

  



Riqualificazione ambientale e mitigazione del 
rischio idrogeologico con tecniche di ingegneria 
naturalistica. Bonifica, ripristino ambientale e 
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In una sempre più spinta attenzione alla tutela e valorizzazione del 
territorio, le tecniche di ingegneria naturalistica, che prevedono 
l'utilizzo di piante o parti di esse, abbinate con materiali inerti 
(pietrame, terra, legno, ferro e acciaio, fibre vegetali e sintetiche) 
come materiale da costruzione, trovano ampia applicazione nella 
soluzione dei problemi di difesa e di recupero ambientale. 
Particolare attenzione viene posta per tutti gli interventi che 
riguardano la messa in sicurezza permanente di ex discariche.  
Nell’ambito del progetto di bonifica e messa in sicurezza della ex 
discarica di rifiuti solidi urbani in località “Cannetiello”, ubicata nella 
frazione di S.Pietro del Comune di Cava de' Tirreni (SA), ci si è posti 
l’obiettivo di inserire le opere di messa in sicurezza permanente 
della discarica quali la risagomatura del corpo rifiuti, le opere di 
realizzazione del capping, di regimazione delle acque meteoriche, 
di captazione del biogas e monitoraggio del percolato, in un ambito 
di grande interesse paesaggistico. In particolare si è previsto di 
realizzare le opere di sostegno e di stabilizzazione dei versanti con 
la posa in opera di terre rinforzate con paramento in pietrame 
rinverdito con talee di salice e gabbionate, per la stabilizzazione, 
anch’esse con innesto di talee. Inoltre è stata progettata, la 
piantumazione di oltre 4000 esemplari di arbusti e specie arbustive 
autoctone oltre all’inerbimento mediante idrosemina dell’intera 
superficie. La scelta di sementi di specie erbacee e la piantumazione 
di specie arbustive tipiche della macchia mediterranea ed 
autoctone, quali Viburnum Lantana, Ligustrum, Pistacia Lentiscus, 
Mirtus Communis, Phyllirea Latifolia, è finalizzata all’integrazione 

http://www.ordineingsa.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=4959%3Ashort-course-ingegneria-naturalistica-riqualificazione-ambientale-e-mitigazione-del-rischio-idrogeologico-in-aree-ad-elevato-valore-paesaggistico-e-culturale&amp;catid=13&amp;Itemid=112
http://www.ordineingsa.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=4959%3Ashort-course-ingegneria-naturalistica-riqualificazione-ambientale-e-mitigazione-del-rischio-idrogeologico-in-aree-ad-elevato-valore-paesaggistico-e-culturale&amp;catid=13&amp;Itemid=112
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del capping dell’abbanco rifiuti nel contesto paesaggistico 
circostante ed al miglioramento della stabilità generale dei versanti.  
Le specie utilizzate sono tutte caratterizzate dallo sviluppo di un 
apparato radicale di bassa profondità, per il miglioramento della 
stabilità dello strato di terreno vegetale, senza intaccare i 
geocompositi sottostanti. Il progetto quindi ha inteso applicare 
tecniche di “bonifica sostenibile” ad un caso di M.I.S.P. in un’area 
ad alto valore paesaggistico. 

  
Keywords: Bonifica, ingegneria naturalistica, riqualificazione, 
discarica 
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Il lavoro analizza l’efficienza dei processi anaerobici applicati al 
trattamento di suoli contaminati da Idrocarburi Policiclici 
Aromatici, in presenza ed in assenza di interventi di 
bioaugmentation. Lo studio è condotto su quattro suoli sintetici, 
preparati seguendo gli standard OECD, ciascuno contaminato 
artificialmente da un unico idrocarburo tra quelli di seguito 
elencati, a numero di anelli aromatici crescenti da 2 a 5, tutti alla 
concentrazione di 34 mg/kg: naftalene, antracene, pirene, 
benzo[a]pirene. In aggiunta vengono considerati i casi in cui i suoli 
contaminati dai primi tre composti presentino anche una 
contaminazione da benzo[a]pirene. Le concentrazioni considerate, 
in questo caso, sono di 17 mg/kg per ciascuno dei composti. 
L’efficienza del trattamento è monitorata nel tempo attraverso 
l’analisi della concentrazione residua del/i contaminante/i, allo 
scopo di studiare le cinetiche di processo. La bioaugmentation è 
condotta adoperando due diversi inoculi ottenuti da processi di 
degradazione anaerobica operati su substrati a matrice 
lignocellulosica. Prima dell’utilizzo gli inoculi vengono arricchiti 
attraverso esperimenti di Re-Inoculo Sequenziale (Re-IS) su nuovo 
substrato ad intervalli sia di 24h che di 96h.I risultati ottenuti 
mostrano che l’inoculo Re-IS a 24h consente di ottenere risultati 
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migliori rispetto all’inoculo Re-IS a 96 h, e che il processo di 
bioaugmentation consente effettivamente di incrementare 
l’efficienza del processo, senza tuttavia modificarne 
sostanzialmente l’andamento cinetico. I rendimenti di rimozione 
complessivi, a 3 mesi di tempo di detenzione, variano tra il 50% per 
i terreni contaminati da IPA contenenti un maggior numero di anelli 
benzenici, ad oltre 80% in presenza di solo naftalene. I rendimenti 
si incrementano quando la contaminazione è multipla. E’ dunque 
possibile concludere che ceppi selezionati su matrici 
lignocellulosiche sono maggiormente idonei alla degradazione degli 
IPA rispetto a quelli autoctoni, e che l’effetto di concentrazione del 
contaminante può giocare in maniera più sfavorevole rispetto alla 
presenza di contaminanti più complessi dal punto di vista della 
struttura chimica, presenti però in concentrazioni più basse. 
  
Keywords: bioaugmentation, IPA, processi anaerobici, suoli 
contaminati 
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Tecnologia di Microfiltrazione a Membrana per la 
Bonifica dei Sedimenti Marini Contaminati: il 

Progetto “Life4MarPiccolo” 
A. Di Leo, N. Cardellicchio, L. Spada, S. Giandomenico 
CNR-IRSA, Istituto di Ricerca sulle Acque, Via Roma 3,  

Taranto, Italy 
 
 

I siti contaminati costituiscono, per molti Paesi Europei, una delle 
più gravi emergenze ambientali con cui confrontarsi ai nostri tempi. 
Si stima che circa il 5% delle aree costiere, nei paesi industrializzati 
europei, presentino sedimenti pericolosi sia per la salute umana 
che per l’ambiente.  
In Italia il problema dei sedimenti contaminati ha assunto, una 
rilevanza crescente, negli ultimi anni, soprattutto a seguito 
dell’identificazione dei siti di interesse nazionale da sottoporre ad 
interventi di risanamento.  
Nell’ambito del programma di finanziamento europeo Life, il 
progetto  Life4MarPiccolo (http://www.lifemarpiccolo.it/) si 
inserisce nell’insieme di azioni di recupero e valorizzazione della 
città di Taranto “Sito di Interesse Nazionale” e del suo territorio, 
volte ad eliminare il degrado in cui attualmente alcune sue aree 
versano. Gli obiettivi del progetto sono: 
 

- bonificare una porzione discreta (circa 3.000 m2) del bacino 
Mar Piccolo, utilizzando un impianto pilota di depurazione, 
basato sulla microfiltrazione a membrana e in grado di 
salvaguardare l'ecosistema presente. Tale approccio 
permetterà di abbattere significativamente la 
contaminazione da PCB, IPA e metalli dai fondali e, 
conseguentemente, dalla colonna d’acqua, abbassando le 
concentrazioni entro i limiti imposti dalle attuali norme 
nazionali e comunitarie. Questa tecnologia di 
microfiltrazione si caratterizza per essere selettiva, a basso 

http://www.lifemarpiccolo.it/
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costo e meno impattante rispetto ad altre tecniche di 
bonifica; 

- fornire agli enti preposti validi strumenti per la gestione 
ecosostenibile delle aree marine. A tal fine verrà elaborato 
un protocollo di intervento per il risanamento ambientale 
di siti marini costieri italiani ed europei (lagune interne, 
zone portuali, ecc.) con problematiche di inquinamento 
analoghe a quelle del Mar Piccolo di Taranto.  

Il presente lavoro illustra i risultati dell’analisi preliminare del sito 
selezionato per la sperimentazione, attraverso la caratterizzazione 
chimica e chimico-fisica di acqua e sedimenti, e le caratteristiche, i 
parametri operativi ed i criteri di progettazione dell’impianto. 
 
Keywords: Sedimenti contaminati, bonifica, microfiltrazione a 
membrana 

 
Email: magda.dileo@irsa.cnr.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



New Integrated Biogeochemical/Electrochemical 
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Background/Objectives. New technologies are desired for safe, 
cost-effective remediation of groundwater impacted by a wide 
variety of organic contaminants, including emerging contaminants. 
Ideally, the in situ technology can be effectively employed in deep 
aquifers and mixed lithologies to easily manage large, dilute plumes 
often in remote areas, with low maintenance cost and no external 
chemical requirements. One such method involves integrated 
electro-chemical reactions under controlled conditions. Direct 
oxidation at semiconductor films coupled with enhanced Electro-
Fenton oxidation is achieved electro-chemically and controlled 
remotely. Secondary effects include enhanced contaminant 
desorption and stimulated biogeochemical destruction. 

Approach/Activities. The EBR® (US 9,975,156 B2) system is 
comprised of subsurface electrodes with high catalytic activity for 
O2generation that is constantly reduced to form H2O2. An additional 
electrode is used as constant source of Fe cations via forced 
corrosion and effective Fe2+ formation from Fe3+. The system radius 
of influence is increased by imposing an effective constant flux 
across the well interface due to boundary conditions effects and 
high chemical potential, in addition to the existing natural 
dispersion and advection forces. Furthermore, electro-osmosis 
induces groundwater flow between coupled wellbores yielding a 
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more complete approach to aquifer remediation, especially in fine-
grained, low-permeability materials that typically harbor sorbed 
residuals. In terms of secondary processes to help manage 
contaminant rebound, the co-mobilization of nutrients and the 
oxidative nature of the method supports accelerated aerobic 
bioremediation. 

Results/Lessons Learned. Successful implementation of the EBR® 
technology at several sites has resulted in rapid site closure. The 
method was inspected by the water authority of Israel and its use 
is widely approved. For example, a study conducted by the Israeli 
Geological Survey and the Israeli Water Authority found out that 
the electrolysis system induced rapid change in the biochemical 
conditions on the site (ORP levels are remotely monitored and 
regulated by the system). Anaerobic (low redox) wells rapidly 
turned aerobic. As a result, a significant decrease in the 
concentrations of MTBE was associated with a change in its isotopic 
composition: >96% of the MTBE underwent oxidative destruction. 
 
Keywords: Provect-EBR®, In-Situ ISCO generator, Plume treatment, 
Electro-chemical reactions 
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Trattamento Rifiuti Speciali Ecotec Gestione 

Impianti srl di Assemini (CA) 
Mario Ragona, Massimo Pisu 

Centro Ricerche Ecotec, Sesta Strada Ovest Macchiareddu - 
Cagliari 

 
 
Numerose tecnologie di bonifica di siti contaminati possono essere 
applicate on site, oppure off site; la Piattaforma Ecotec Gestione 
Impianti srl rappresenta un esempio virtuoso di applicazione off 
site di trattamenti finalizzati al recupero e/o allo smaltimento dei 
rifiuti prodotti durante le attività di bonifica di siti contaminati. 
La Piattaforma Ecotec è un impianto nato nel 2005 e sito nel 
territorio comunale di Assemini (Cagliari), attualmente autorizzato 
con Autorizzazione Integrata Ambientale - Determinazione della 
Provincia di Cagliari n. 213 del 09/11/2010 e s.m.i. per lo stoccaggio, 
messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi, solidi liquidi e fangosi. 
Nel Novembre 2015 Ecotec ha ottenuto, con Determinazione 
Dirigenziale della Provincia di Cagliari N. 94 del 25-11-2015, 
l’autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell'art. 6 comma 14 del 
D.Lgs. 152/06, della variante sostanziale dell'impianto esistente, 
che attualmente consente l’esercizio delle seguenti linee: 

- deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi; 

- soil washing ed estrazione con solvente (acetato di etile) 
per il trattamento di recupero dei terreni, fondali marini e 
fanghi contaminati; 

- triturazione ed inertizzazione di rifiuti speciali pericolosi e 
non pericolosi (solidi e fangosi) e lavaggio contenitori 
contaminati; 

- trattamento reflui industriali ed artigianali; 
- trattamento finalizzato al recupero di reflui contenenti 

idrocarburi 



106 

- trattamento finalizzato al recupero dei solventi. 

La Piattaforma trattamento rifiuti industriali Ecotec è in grado di 
trattare rifiuti per le seguenti quantità massima complessive: 
 

- 102.700 tonnellate/anno di rifiuti solidi e fanghi palabili, 
con stoccaggio istantaneo fino a 4.500 tonnellate di rifiuti 
pericolosi e non pericolosi; 

- 100.000 tonnellate/anno di rifiuti liquidi con stoccaggio 
istantaneo fino a 300 tonnellate di reflui (120 tonnellate 
reflui fangosi, 180 tonnellate reflui industriali), 1.000 
tonnellate di reflui contenenti idrocarburi e 43 tonnellate 
di solventi. 

Nel dicembre 2019 Ecotec Gestione Impianti srl ha conseguito la 
certificazione ISO 45001-2018 concernente la sicurezza sul lavoro, 
che si è quindi aggiunta alle certificazioni ISO 14001-2005 ed ISO 
9001-2015, relative rispettivamente all'ambiente ed alla qualità, già 
in suo possesso. 
 
Keywords: smaltimento rifiuti, bonifica offsite, soil washing, 
recupero terreni 
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Performance di un nuovo prodotto a base di 
carbone attivo per la bioremediation di siti 

contaminati da idrocarburi 
Mariangela Donati, Marcello Carboni, Paola Goria 
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Introduzione. Il trattamento in situ di contaminazioni da idrocarburi 
usando carbone attivo iniettabile sta riscuotendo notevole 
interesse, in parte grazie alla rapidità dell’abbattimento delle 
concentrazioni. Pur essendo la rapida rimozione della 
contaminazione dalle acque di falda mediante adsorbimento 
interessante di per sé, spesso risulta necessaria anche la 
biodegradazione per gestire adeguatamente i livelli di 
contaminazione più elevati spesso osservati. La presentazione si 
focalizza su un innovativo prodotto a base di carbone attivo 
(PetroFix™) che combina carbone alla microscala con sali di nitrato 
(NO3-) e solfato (SO42-) che fungono da elettro-accettori. La 
presentazione introdurrà una serie di interventi europei e fornirà 
una discussione approfondita sui dati sul lungo termine di un sito in 
Indiana, USA. 
 
Attività / Risultati. PetroFix è stato iniettato a bassa pressione con 
tecnologia direct-pushin un'area attorno a un piezometro con oltre 
50 ppm di idrocarburi totali (range diesel e benzina). I campioni di 
acqua di falda sono stati monitorati ricercando parametri chimici e 
geochimici standard ed effettuando una quantificazione delle 
comunità microbiche. Già a partire da un mese dopo l'iniezione, le 
concentrazioni di contaminanti sono diminuite di oltre il 90%. A tre 
mesi, l'analisi dell'RNA ha mostrato la robusta replicazione del 
Methylibiumpetroleiphilum (PM1), un noto degradatore dei BTEX. 
Un'altra linea di evidenza della biodegradazione è la rapida 
riduzione di NO3- seguita da una perdita più graduale di SO42-. Il 
metano disciolto inizialmente è diminuito, per poi incrementare a 
oltre il doppio della concentrazione pre-applicazione. Ciò è 
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coerente con l'aumento della biodegradazione degli idrocarburi, 
pur avendo già ottenuto una drammatica rimozione della 
contaminazione dalla fase disciolta. 
 
Valutazioni. La rimozione di idrocarburi dalle acque di falda 
mediante adsorbimento sul carbone attivo non mostra avere alcun 
effetto inibitorio sulla biodegradazione, e le condizioni nell'area di 
trattamento appaiono essere favorevoli alla biodegradazione degli 
idrocarburi sul lungo termine. I risultati indicano che PetroFix è un 
potente reagente in grado di trattare quantità rilevanti di 
idrocarburi. L’applicazione a bassa pressione del carbone attivo con 
gli accettori di elettroni garantisce una buona copertura delle zone 
ad alto flusso in cui si trasportano i contaminanti e promuove la 
biodegradazione da parte della comunità microbica autoctona. 
 
Keywords: carbone attivo, bioremediation, idrocarburi, iniezioni 
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Ecotherm Smart Unit System Integration – Il nuovo 
Sistema integrato per la gestione degli impianti di 

bonifica 
D. Natoli, L.  Mantilacci, L. Caratto 

Ecotherm 

 

 

L’evoluzione normativa ambientale e la consapevolezza sempre più 
radicata, che ci impongono di traguardare azioni sempre più 
orientate alla sostenibilità, hanno portato Ecotherm a sviluppare un 
sistema integrato di automazione dei propri impianti di bonifica e 
messa in sicurezza. 
SUSI è un sistema intelligente integrato (embedded) fondato 
sull’interazione di automazione, remotizzazione e realtà aumentata 
applicata agli impianti che, mediante implementazioni strumentali 
e installazione di opportuni dispositivi, ne semplifica la gestione, ne 
incrementa la performance e l’efficienza energetica. La 
possibilitàdiprogettareemodularelafunzionalitàdell’impiantoineser
ciziopermetteunarispostaintempo reale alle variazioni di processo 
indotte dal sottosuolo, rendendo di fatto il sistema sempre efficace 
ed efficiente. L’interfaccia utente-impianto è garantita da 
connessione completamente sicure e protette, permettendo 
automatica archiviazione dei dati, comunicazione di più utenti, 
elaborazione grafica dei dati, invio di preallarmi al fine di prevenire 
ed evitare fermi macchine. Inoltre, la grafica chiara ed intuitiva 
permette agli utenti di tenere sotto controllo tutta la rete di 
impianti installati sul territorio, anche se non presidiati. 
SUSI però non si limita ad operare sul controllo di funzionamento 
dell’impianto. Tramite una serie di sviluppi progressivi e di scambio 
di dati con il gruppo di progettazione della bonifica, il sistema è in 
grado di effettuare un’analisi la deriva funzionale delle 
apparecchiature e dei risultati di riduzione dei contaminanti che 
permette, attraverso l’inserimento di logiche intelligenti, di 
prevedere con buona stima l’andamento futuro dell’intervento di 
bonifica. 



110 

SUSI è un sistema che applica concretamente il concetto di 
sostenibilità economica, sociale e ambientale, grazie ai benefici 
ottenibili in termini di miglioramento della sicurezza dei lavoratori, 
impatto ambientale, risparmio energetico, riduzione tempi e costi 
di gestione, riduzione dei tempi di bonifica. 

Keywords: sostenibilità, tecnologia, digitalizzazione, bonifica 
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I sedimenti marini rappresentano una matrice ambientale elettiva 
per l’accumulo di molti composti organici tossici quali i 
policlorobifenili (PCB), molecole clorurate di sintesi rappresentate 
da 209 congeneri diversi. A causa dell’impiego massivo in diversi 
settori industriali e dell’inadeguato smaltimento, la persistenza di 
tali contaminanti negli ambienti marini è ad oggi un problema 
ambientale rilevante. 
Il biorisanamento di siti contaminati da PCB può essere realizzato 
promuovendo la crescita (biostimulation) o aggiungendo in situ 
(bioaugmentation) microorganismi autoctoni specializzati, in grado 
di ridurre la tossicità di tali contaminanti in condizioni anaerobiche 
o effettuare la loro completa degradazione mediante processi 
ossidativi. 
Nella presentazione, saranno riportate tutte le attività condotte sui 
sedimenti contaminati del Mar Piccolo di Taranto, finalizzate 
all’applicazione di strategie di biorisanamento in situ o 
bioaugmentation con microorganismi arricchiti/isolati ottenuti 
dallo stesso sito contaminato. 
In particolare, saranno presentati i risultati relativi i) ai biomarcatori 
sinora identificati utili ai fini del corretto e rapido biomonitoraggio 
dei processi di biorisanamento e ii) all’efficienza dei processi 
biologici di biodegradazione dei PCB in ambiente marino in diverse 
condizioni di reazione che si stabiliscono nei vari strati di sedimento 
(anaerobiosi, aerobiosi e condizioni dinamiche di 
anaerobiosi/aerobiosi in seguito alla risospensione del sedimento 
superficiale). 
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Nel dettaglio, sono stati monitorati la composizione del 
microbioma dei sedimenti contaminati, i biomarcatori dei processi 
di biodegradazione anaerobica (geni funzionali: PcbA1, PcbA4, 
PcbA5) ed aerobica (gene funzionale: bphA), nei sedimenti originali 
del Mar Piccolo di Taranto e nel corso degli studi di microcosmo 
effettuati nelle diverse condizioni redoxa partire da tali sedimenti. 
Sono state inoltre sviluppate sia colture decloranti altamente 
selezionate caratterizzate da batteri coinvolti nella declorazione 
riduttiva anaerobica dei PCB (ad es. uncultured Dehalobium), che 
colture puredi batteri in grado di biodegradare i PCB per via 
ossidativa (es. Marinobactersp., Rhodococcussp.). 
Le colture microbiche ottenute in questo studio rappresentano una 
fonte importante di microorganismi autoctoni provenienti dal Mar 
Piccolo di Taranto i quali, essendo stati selezionati per le loro 
potenzialità metaboliche nei processi di biodegradazione dei PCB, 
possono trovare impiego nell’implementazione degli interventi di 
biorisanamento in situ dell’area contaminata di provenienza. 
 
Keywords: Policlorobifenili, sedimenti marini, biorisanamento, Mar 
Piccolo – Taranto 
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The widespread occurrence of organic pollutants in the aquatic 
environment is an issue of increasing concern. Agrochemicals, 
recognized in agricultural areas, are known to be very harmful for 
the human health and may promote carcinogenic, mutagenic and 
teratogenic effects. Pharmaceuticals, an important group of 
Emerging Contaminants, have generated significant concerns 
related to antimicrobial resistance and risk of estrogenic and other 
adverse effects on humans and fauna. Since the aquatic 
compartments are crucial for the survival and maintenance of all 
ecosystems, they should be protected, through monitoring 
programs, risk assessment and mitigation measures upstream of 
their release. In Campania region (Southern Italy), some sites are 
seriously contaminated by agrochemicals and antibiotics which 
largely affect the waters quality and represent a serious threat to 
the humans and animals health. Therefore, reliable and effective 
methods are necessary to waters remediation. 
To fulfil this goal, an innovative class of magnetic adsorbents was 
recently produced (protected by both italian and international 
patent). Such adsorbents are magnetic metal-ceramic 

nanocomposites, consisting of a dispersion of metallic Fe and 

Fe3O4 nanoparticles into a ceramic matrix mainly based on 
amorphous silica and alumina. They are obtained from zeolite 
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precursors by means of a very cheap, smart and scalable process. 
The aim of the present study is the removal of agrochemicals such 
as simazine (2-chloro-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-triazine) and 
pharmaceuticals as sulfanilamide from waters by adsorption on 
nanocomposites materials. Adsorption experiments were carried 
out by investigating the main process parameters, solid/liquid ratio, 
pH, time and initial concentration of organic pollutant (simazine 
and sulfonamide). 

The removal process appears efficient and easy to operate because: 
-Nanocomposites exhibit a high affinity towards agrochemicals and 
antibiotics, allowing their massive removal; 
-Magnetic properties of adsorbents allow their easy removal by 
using an external magnet; 
-Nanocomposites are thermally stable unlike adsorbed 
contaminants. It allows an easy and cheap regeneration of the 
exhausted adsorbent by a short thermal treatment that does not 
affect the magnetic properties. This system is not produce waste 
and the thermal regeneration of the adsorbent makes it reusable, 
enabling the waters remediation and natural areas restoration. 
 
Keywords: waters remediation, magnetic nanocomposites, 
adsorption 
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È ormai noto che molte tecnologie di bonifica tradizionali 
presentano evidenti limiti di efficacia, soprattutto in presenza di 
terreni a bassa permeabilità. 
In aggiunta, talune peculiarità insite nella legislazione italiana e 
nelle norme tecniche di settore complicano ulteriormente lo 
scenario. Per esempio, nei siti di ridotte dimensioni, il vincolo del 
punto di conformità porta ad obiettivi di bonifica molto restrittivi e 
poco sostenibili. 
In generale, le tecnologie tradizionali richiedono l’impiego di ingenti 
risorse e possono portare a risultati lontani dalle aspettative. Il 
presupposto su cui si basano tali tecnologie è l’assunzione di 
condizioni di sottosuolo omogenee e isotrope, nonché l’agevole 
circolazione negli interstizi del terreno dell’acqua sotterranea, 
dell’aria e/o le sostanze chimiche. 
Il sottosuolo è invece caratterizzato da litologie estremamente 
variegate e difficili da ricondurre ad un modello semplificato. Di 
conseguenza, risulta complicato pervenire ad una progettazione 
della bonifica tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi in 
tempi certi. Pertanto, spesso si ricorre all’”extrema-ratio”, ossia lo 
scavo e lo smaltimento del terreno (Dig&Dump), che rappresenta la 
soluzione più penalizzante in termini di sostenibilità. 
L’impegno di Mares è orientato a sperimentare e utilizzare nuove 
tecnologie che sfruttano principi chimico- fisici nuovi e poco 
scontati. Si sono rivelati particolarmente interessanti i risultati 
ottenuti dall’applicazione della tecnologia EKOGRID™, ideata in 
Finlandia e introdotta in Italia da Mares a partire dal 2018. 
EKOGRID™ prevede la creazione nel sottosuolo contaminato di un 
campo elettrico a regime variabile e a bassissima tensione, in grado 
di innescare reazioni di ossidazione e supportare fenomeni 
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biodegradativi (con creazione di un ambiente aerobico) capaci di 
abbattere i contaminanti di natura organica. Tale tecnologia risulta 
particolarmente conveniente in presenza di terreni a bassa 
permeabilità, ove le altre tecnologie sono generalmente sfavorite. 
EKOGRID™ minimizza il consumo di energia e risorse naturali, 
nonché la produzione di emissioni, scarichi e rifiuti, e pertanto 
costituisce un esempio concreto di tecnologia di bonifica 
sostenibile. 
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L’impiego di tecnologie biologiche in situ ai fini del riutilizzo di siti 
contaminati, rappresenta un elemento fondamentale per la messa 
a punto di tecniche di bonifica innovative e sostenibili nel lungo 
periodo. In questa ottica, sono state individuate preliminarmente 
una serie di aree da sottoporre a test pilota di Bio-
Phytoremediation all’interno del Sito di Interesse Nazionale di 
Bagnoli – Coroglio, oggetto nel 2017 di una puntuale ed 
approfondita indagine di caratterizzazione integrativa; le attività di 
validazione dei dati, propedeutiche e funzionali al programma di 
risanamento e rigenerazione urbana, sono state svolte da ISPRA in 
sinergia con le ARPA di Campania e Veneto, nell’ambito del Sistema 
Nazionale della Protezione dell’Ambiente(SNPA). 
Invitalia infatti, nelle attività di sviluppo degli interventi di 
risanamento ambientale, ha previsto l’applicazione full scale delle 
tecnologie di Bio-Phytoremediation nelle aree ex Ilva, Italsider e 
Cementir, la cui efficacia è necessario testare attraverso la 
conduzione di alcuni test pilota. 
Le attività analitiche e di campo sono di seguito elencate, secondo 
un ordine temporale: 
-realizzazione di 7 campi prova di Bio-Phytoremediation 
-realizzazione di un impianto di irrigazione all’interno dei campi 
prova 
-realizzazione di 44 sondaggi geognostici all’interno dei campi 
prova in diversi step 
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-prelievo ed analisi di 74 campioni di terreno provenienti dai 
suddetti sondaggi 
-prelievo ed analisi di 7 campioni di suolo agronomico provenienti 
dai suddetti sondaggi 
-realizzazione di 17 piezometri in prossimità dei campi prova 
-prelievo ed analisi di 34 campioni di acqua sotterranea in diversi 
step 
-prelievo ed analisi di 1 campione di acqua sottoposto a verifica di 
qualità per impianto di irrigazione 
-analisi di laboratorio su 147 campioni di specie vegetale 
provenienti da sperimentazione in mesocosmo, di cui 75 di parte 
radicale e 72 di parte aerea, unitamente a ulteriori 64 campioni di 
suolo afferenti alle specie vegetali. 
Oltre alle attività sopra elencate, sono state eseguite sulla base 
delle indicazioni fornite dall’Università degli Studi del Sannio, 
operazioni di concimazione del terreno dei campi prova mediante 
l’utilizzo di paglia inoculata con micelio e microrganismi della 
rizosfera, a seguito delle quali si è proceduto alla messa a dimora 
delle essenze arboree ed erbacee individuate per i test di bonifica 
mediante Bio- Phytoremediation. 
I test pilota in situ sono attualmente in corso e si concluderanno 
orientativamente a luglio 2020. 
 
Keywords: Sostenibilità, biofitorimedio, test pilota, SIN Bagnoli – 
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Biosearch Ambiente opera dal 2001 nel settore green delle 
biotecnologie ambientali applicate alla bonifica di siti inquinati. 
Il BIORISANAMENTO è una tecnologia di bonifica complessa e 
multidisciplinare, definita con modalità sito specifica, basata sul 
metabolismo microbico e sulla capacità di determinati 
microrganismi di degradare i più diffusi inquinanti ambientali. 
Rispetto ai sistemi “tradizionali” di bonifica, presenta un’elevata 
sostenibilità ambientale ed economica: non prevede spostamento 
di terreno, riduce i tempi di bonifica e risulta efficacie nel rimuovere 
i più diffusi contaminanti tossici dalle matrici ambientali inquinate, 
quali: IDROCARBURI LEGGERI e BTEX (Benzene– Toluene–
Etilbenzene–Xilene), IDROCARBURI PESANTI e IPA, CROMO 
ESAVALENTE, SOLVENTI CLORURATI, METALLI, MTBE 
(MetilTerButilEtere), POLICLOROBIFENILE(PCB). 
La metodologia di Biosearch Ambiente è sito specifica. Consiste 
nell’individuare, attraverso appositi test in microcosmo, i batteri 
autoctoni in grado di metabolizzare e degradare i contaminanti 
presenti nei siti inquinati e di svilupparli attraverso l’immissione (in 
falda e/o nel terreno) di opportune miscele nutrienti, costituite da 
prodotti e scarti biodegradabili dell’industria alimentare. 
Biosearch Ambiente ha ulteriormente sviluppato le proprie 
modalità e tecnologie di intervento attuando, in collaborazione con 
il Centro CERMANU dell’Università Federico II di Napoli diretto dal 
Prof. Alessandro Piccolo, un sistema di bonifica basato sull’impiego 
di Acidi Umici Modificati come catalizzatori negli interventi di 
Biorisanamento in situ e on site, ricavandoli dal compost prodotto 
negli impianti di compostaggio, dando luogo ad un vero e proprio 
progetto di Economia Circolare che: 
- valorizza una Materia Prima Seconda (il compost) che trova 
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sempre più problemi di impiego; 
- riduce la Carbon Footprint nella produzione degli Acidi Umici 
attualmente prodotti da attività estrattive di depositi carboniosi; 
- migliora le caratteristiche biologiche dei suoli trattati che 
possono essere reimmessi nel ciclo produttivo agricolo. 
 
Keywords: Biorisanamento, Batteri, EconomiaCircolare, Lavaggio 
deisuoli 
 

  



Bioremediation del plume di contaminazione 
generato da una discarica per rifiuti industriali 

(Sistema Grande Bioreattore) 
F. De Palma, G. Buscone, L. Ledda, L. Ferrari, G. Carnevale 

Tauw Italia 
 
 

Il progetto è consistito nella realizzazione di un sistema biologico 
integrato anaerobico e aerobico (Sistema Grande Bioreattore) per 
il   trattamento in situ di un plume di contaminazione in falda di 
clorurati, generato da una discarica non controllata. L’estensione 
dell’area trattata è di circa 17 ettari. 
Il progetto è stato sviluppato allo scopo di sostituire gradualmente 
le opere di contenimento idrauliche esistenti in sito dal 2005.  
La Fase 1 del progetto, realizzata a seguito di un test pilota della 
durata di circa due anni, ha previsto la realizzazione di:  

- Una barriera anaerobica lunga circa 400 m, costituita da 43 
pozzi di ricircolo e da 3 unità di dosaggio in continuo del 
substrato di carbonio organico, installata lungo il confine di 
valle della discarica.  

- Una barriera aerobica lunga circa 500 m, costituita da 46 punti 
di iniezione aria e 35 pozzi di ricircolo e da 3 unità di produzione 
di aria compressa e dosaggio in continuo di nutrienti, installata 
lungo il confine di valle della discarica. 

Il sistema ha evidenziato rese di degradazione dei clorurati fino al 
98%, conseguendo la possibilità di dismettere parzialmente il 
contenimento idraulico esistente (barriera idraulica di pozzi). 
L’efficacia di rimozione è stata confermata dal monitoraggio svolto 
dal Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e 
l’ambiente dell’Università di Milano, che ha evidenziato una 
significativa crescita dei microrganismi aerobici. 
Per migliorare le rese di degradazione e accelerare il percorso verso 
la dismissione della barriera idraulica, nel 2019 è stata progettata e 
realizzata la Fase 2 dell’intervento che ha previsto: 
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- Il potenziamento della barriera anaerobica con l’installazione di 

ulteriori 40 pozzi di iniezione di substrato.  

- Il potenziamento della barriera aerobica con l’installazione di 
ulteriori 25 pozzi di iniezione aria. 

I primi risultati ottenuti confermano e migliorano quanto già 
osservato nella Fase 1, ottenendo rese di degradazione dei clorurati 
pari a oltre il 98%.  
Viene quindi ulteriormente valorizzata l’efficacia dell’elemento di 
innovazione del progetto, costituito dall’integrazione di due sistemi 
biologici distinti ma tra loro sinergici, di natura anaerobica e 
aerobica rispettivamente. 
 
Keywords: Discarica, clorurati, in situ bioremediation, barriere 
biologiche 
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I nanomateriali possono essere considerati come nuovi 
contaminanti a seguito del loro utilizzo sempre più diffuso. Il 
destino nel suolo delle nanoparticelle (NP) di cui sono costituiti è 
ancora incerto come il loro effetto sull’ecosistema. Le NP 
interagiscono con gli aggregati del suolo e questi stessi possono per 
contro influenzarne la mobilità. L’obbiettivo di questo esperimento 
è stato quello di studiare l’effetto di due biochar impiegati come 
ammendanti sull’interazione suolo-NP. Del terreno proveniente 
dall’azienda agraria sperimentale dell’Università di Udine (sabbia 
26%, limo 6.4% argilla 67.6%; pH=7.40±0.01) è stato raccolto, 
setacciato e addizionato di NP di CeO2 (CeNP) alla dose di 1000ppm 
e di due tipi di biochar al 5% in peso. I biochar impiegati sono stati 
prodotti da pellet di abete con due diversi metodi di quenching 
ossia con acqua (wet) o a secco (dry) ottenendo rispettivamente i 
biocharBCwetQ e BCdryQ. 
Le miscele prodotte sono state impiegate in 12 lisimetri a colonna 
secondo il seguente disegno sperimentale: CTRL (suolo + CeNP); 
DRY (suolo + CeNP + BCdryQ); WET (suolo + CeNP + BCwetQ); 4 
repliche. In ciascun lisimetro è stato seminato del Lepidiumsativum. 
Durante l’esperimento, dei campioni di lisciviato sono stati 
periodicamente raccolti. Al termine della fase di crescita (6 
settimane dall’emergenza), la biomassa epigea è stata raccolta. Il 
numero totale di piante, il numero di piante in fioritura, l’altezza 
delle piante e la loro biomassa sono stati determinati. I campioni di 
piante, suolo e lisciviato sono stati analizzati per verificarne il 
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contenuto in Ce e l’analisi all’NMR ha permesso di ottenere i profili 
1H-NMRD dei campioni di biochar per osservare l’effetto del 
quenching sulle interazioni di sistemi liquidi con le superfici porose 
dei biochar stessi.  
I risultati dimostrano come sia il numero di piante che lo sviluppo 
fenologico e la biomassa siano positivamente influenzati 
dall’aggiunta del biochar mentre il quantitativo di Ce nel lisciviato 
sia stato ridotto solamente dal BCdryQ. I valori della velocità di 
rilassamento R1 provenienti dai profili 1H-NMRD dei campioni di 
biochar hanno messo in evidenza una diversa interazione liquido-
solido fra i campioni a diverso quenching (BCdryQ>BCwetQ). 
Questo studio conferma le potenzialità del biochar nella captazione 
degli inquinanti del suolo, e mette in risalto il processo produttivo 
quale determinante sugli effetti che il biochar potrà avere sul 
substrato contaminato.  
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Uno dei vantaggi delle metodologie di bonifica basate sull’impiego 
delle piante è la possibilità di integrazione con altre tecnologie, 
normalmente quelle biologiche, ma anche quello di poter creare 
ambienti multifunzionali integrati nel sistema delle infrastrutture 
verdi delle aree urbane. In un questo senso, la bonifica diviene un 
elemento dello sviluppo sostenibile delle città, diventandone parte 
integrante non solo nel post- ma anche durante e accelerando per 
quanto possibile la restituzione (progressiva) di aree attualmente 
sottratte alla comunità. 
Il presente lavoro intende presentare l’approccio progettuale e i 
risultati dei test di fattibilità di un intervento di bio- fitobonifica di 
un ex- impianto per la gassificazione del carbone, situato in una 
zona residenziale di Pesaro. La contaminazione a hot spots del suolo 
superiore e profondo è caratterizzata da idrocarburi leggeri (C<12) 
e pesanti (C>12), IPA. Gli idrocarburi pesanti sono anche presenti in 
falda insieme a picchi di benzene e altri aromatici, a più basse 
concentrazioni. 
Nel sito sono stati già effettuati i primi e più significativi interventi 
di bonifica con rimozione delle sorgenti primarie; attualmente è in 
sicurezza grazie ad un impianto di Pump&Treat e allacopertura 
parziale con geomembrana. 
L'approccio di bonifica si basa sull’impiego combinato e sinergico di 
due tecnologie biologiche: bioaugmentation e phytoremediation. 
Le acque di scarico dall’impianto di P&T, che rimarrà attivo almeno 
in una prima fase, sono trattate in un impianto di fitodepurazione 
realizzato in-situ. In considerazione della collocazione al centro di 
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un’area residenziale, nella progettazione sono stati integrati criteri 
per la riduzione dell’esposizione ai composti volatili, di sostenibilità 
economica e per quanto possibile di carattere estetico. 
Complessivamente verranno piantati, 147 alberi di prima 
grandezza, 90 alberi di seconda grandezza, 83 arbusti e 375 erbacee 
perenni, distribuite fra 21 diverse specie di latifoglie, sempreverdi 
e decidue. 
Per sviluppare e convalidare l'approccio di bioaugmentation, la 
comunità microbica indigena (batterica e fungina) è stata analizzata 
sia con approcci tradizionali (con tamicrobica), che molecolari 
(qPCR) e dimetagenomica (NGS). I consorzi batterici e il ceppo 
fungino selezionato, sono stati quindi testati in condizioni operative 
diverse in microscomi. I risultati sono stati analizzati sia come 
dinamiche che come vantaggio relativo alla natural attenuation. 

Keywords: bioremediation, phytoremediation, sostenibilità 
ambientale, verde urbano 
 
Email: da@unitus.it 

 
  

mailto:da@unitus.it
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L’attività nell’area denominata “Parco delle Torri”, sita nel Comune 
di Sesto San Giovanni (MI), ha rappresentato un’esperienza di 
intervento di messa in sicurezza di un sito inserito in un’area 
fortemente urbanizzata e di rilevante passività ambientale. Come 
testimoniano le due fornaci presenti nelle aree limitrofe, esempi di 
archeologia industriale, si tratta di un’ex area di cava costituita da 
argille, adoperate fino alla seconda metà del secolo scorso per la 
produzione di laterizi. Durante gli anni ’60 e ’70 del Novecento in 
seguito alla dismissione delle cave, i volumi sono stati, 
probabilmente, colmati con rifiuti di varia natura, quali industriali e 
farmaceutici. Successivamente, nel decennio compreso tra gli anni 
’70 e ’80 l’area è stata edificata con torri destinate all’edilizia 
economico-residenziale e con un parco urbano. L’edificazione è 
direttamente avvenuta sul cumulo di rifiuti senza alcun tipo di 
contenimento. In epoca recente, la realizzazione di opere 
infrastrutturali ha portato alla rinvenuta della massa dei rifiuti 
interrati. Ne è conseguito un iter ai sensi del dlg 152/06 art 242, con 
definizione dei volumi dei materiali interrati, della classificazione 
dei rifiuti e dei terreni inquinati dal punto di vista merceologico e 
chimico. Ambiente spa è stata incaricata per la progettazione della 
messa in sicurezza permanente e della bonifica dell’area.  
Il progetto è stato sviluppato considerando alcuni aspetti ritenuti 
inderogabili: mantenere in essere gli edifici presenti nella loro piena 
funzionalità; non mettere a rischio la staticità degli edifici; rendere 
sempre funzionali le reti dei sottoservizi essenziali presenti (rete 
idrica, pozzi idrici, rete Enel BT/MT, stazione rilancio anello 
antincendio);realizzare un intervento considerando la destinazione 
finale dell’area, ovvero un parco urbano con aree adibite alla 
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ricreazione sportiva; rispettare il budget definito dal finanziamento 
pubblico ministeriale per la riqualificazione del quartiere; 
mantenere l’impatto dei lavori il più basso possibile considerando 
l’ubicazione interna ad un’area residenziale; rispettare i limiti 
imposti dal gestore della rete fognaria in particolare per i flussi di 
acqua recapitabili in pubblica fognatura. Durante la presentazione 
del case history verranno illustrate le problematiche emerse e le 
risoluzioni progettate. 

Keywords: bonifica, remediation, riqualificazione, rigenerazione 
urbana 
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Il recupero di un sito dismesso ed inquinato costituisce 
un’opportunità di sviluppo locale. In Italia ne esistono oltre 10.000 
noti e catalogati che potrebbero costituire pertanto altrettante 
occasioni di lavoro, sviluppo, beneficio ambientale, economico e 
sociale. 
La semplificazione amministrativa, l’approfondita progettazione e 
l’applicazione di tecnologie avanzate, sono sicuramente strumenti 
che consentono di raggiungere gli obiettivi prefissati a condizioni 
sostenibili. 
L’approccio alla bonifica e valorizzazione di un sito dismesso, 
ancorché contaminato, non può che essere di tipo integrato, 
cosicché le attività risultino pianificabili e progettabili in relazione 
ai futuri impieghi dei luoghi, massimizzandone la sostenibilità e la 
rapidità di esecuzione. 
Condizione basilare affinchè ciò possa avvenire è la buona 
conoscenza sito specifica dello stato dei luoghi, del livello di 
inquinamento e dei futuri utilizzi dell’area, così che sia possibile 
individuale metodologie di bonifica più appropriate; per questo, 
risulta conveniente, almeno per siti complessi, attuare test specifici 
utili alla definizione del processo di bonifica che risulta in tal caso 
fondato su dati oggettivi, referenziati e validati almeno in scala 
laboratorio. 
Nell’ambito dell’intervento di risanamento ambientale del SIN di 
Bagnoli-Coroglio, sono in corso una serie di specifici test funzionali 
all’individuazione delle migliori tecniche di bonifica applicabili per il 
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risanamento dei terreni e dei sedimenti emersi risultati 
contaminati. Un primo lotto prevede l’esecuzione della 
sperimentazione dei trattamenti di tipo chimico-fisico, in 
particolare la tecnologia del Soil Washing e del Thermal Desorbtion. 
Lo sviluppo dei tests è avvenuto in due fasi successive: prescelte 6 
aree interne al sito, con caratteristiche granulometriche e di 
contaminazione differenti, si sono prelevati campioni 
rappresentativi che sono stati inviati dapprima a laboratorio 
qualificato (tests lab scale) e successivamente ad impianto 
autorizzato (tests industrial scale).Le prove effettuate, per il Soil 
Washing e il Thermal Desorbtion, hanno confermato la piena 
applicabilità di tali tecnologie e hanno consentito di individuare le 
migliori condizioni di applicazione in relazione alle peculiarità del 
sito. 
In entrambi i casi le applicazioni sono caratterizzate da elevati 
contenuti tecnologici volti alla massima sostenibilità ambientale. 
 
Keywords:  Soilwashing, Thermal Desorbtion, tecnologie off site, 
impianti di trattamento, bonifica siti 
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Fanghi da problema a risorsa - Brianzacque 
Sperimenta il primo impianto di bioessicamento 
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Spesso, quando si sente parlare di “fango di risulta”, prodotto 
inevitabile del processo di depurazione convenzionale, si pensa alle 
difficoltà legate al suo smaltimento. I fanghi devono essere 
necessariamente smaltiti e questo comporta costi di gestione che, 
per i grandi impianti, possono raggiungere il 50% del costo di 
gestione della stessa struttura di depurazione. In Italia, l’utilizzo in 
agricoltura (diretto o tramite compostaggio) è l’opzione 
attualmente più praticata (il 65% dei casi), seguito dalla discarica 
(26% dei casi) e dall’incenerimento (9%). In nazioni come la Francia 
e l’Inghilterra la percentuale dei fanghi recuperati in agricoltura si 
attesta intorno al 70-80%. Un utilizzo/smaltimento dei fanghi 
prodotti porterebbe pertanto sia ad un notevole vantaggio 
ambientale che ad una riduzione dei costi di depurazione. È da 
tener presente che i fanghi sono una risorsa sia in termini di 
capacità fertilizzante (a causa del loro contenuto di nutrienti 
essenziali per la crescita di specie vegetali) sia in termini energetici 
in quanto contengono una buona percentuale di carbonio. 
BrianzAcque - gestore del Servizio Idrico Integrato dell’ambito di 
Monza e Brianza - destina già il 100% dei fanghi al riutilizzo (in 
campo agricolo, in cementeria ma non in discarica) ed è impegnata 
in prima linea per individuare modalità avanzate e integrate per la 
gestione e la trasformazione in ottica di sostenibilità. 
In questo contesto, la Società è partner del progetto “F.A.N.G.H.I.: 
forme avanzate di gestione dei fanghi di depurazione in un hub 
innovativo lombardo” che mira a valorizzare lo scarto finale del 
ciclo idrico affinchè non sia più considerato un problema bensì una 
risorsa in un contesto virtuoso di economia circolare. 
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BrianzAcque fa parte di questo progetto pilota insieme ad A2A 
Ambiente, che ne è capofila e ad altri partner: Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri, Lariana Depur, MM Spa e Tcr tecora. 
Il progetto di economia circolare, nato in seno ai tavoli di lavoro del 
Cluster Lombardo per l’energia e l’ambiente, è tra i vincitori del 
bando “Call Hub Ricerca e Innovazione”, finanziato da Regione 
Lombardia. 
Nell’ambito dell’innovativo hub, BrianzAcque svilupperà il primo 
impianto in Europa di bioessicamento dei fanghi di depurazione. La 
struttura sarà in grado di essiccare i residui del ciclo depurativo 
mediante calore generato dalla proliferazione batterica, così da 
ottenere materiale idoneo alla successiva valorizzazione energetica 
e al recupero di fosforo, preziosa risorsa in fase di esaurimento (tra 
40 anni). L’impianto sarà realizzato all’interno di uno dei depuratori 
dell’azienda a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. 
Il progetto FANGHI è finalizzato a ottimizzare i processi di 
utilizzo/smaltimento di questi “rifiuti” con un approccio integrato 
che considera le nuove tecnologie e la valutazione dell’impatto 
ambientale e sanitario (mediante opportuni modelli 
computazionali) come elementi essenziali. In particolare, verranno 
studiate nuove combinazioni tecnologiche finalizzate alla 
valorizzazione dei fanghi dal punto di vista energetico ed effettuati 
studi pilota relativamente all’utilizzo del potere ammendante dei 
fanghi durante il quale verrà anche monitorato l’impatto 
sull’ambiente (acqua, aria, suolo) di eventuali contaminanti 
organici, presenti a livello di tracce. 
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A distanza di quasi un anno dalla promulgazione del DM n. 46/19 
sulle aree agricole contaminate, si moltiplicano i casi studio e le 
ricerche orientati all’ottimizzazione dei processi di fitorimedio 
tramite colture energetiche. La selezione delle specie vegetali più 
adatte per tale scopo non si limita alle piante da biomassa 
poliennali (come pioppi e salici), esplicitamente citate dal Decreto, 
ma comprende anche specie erbacee valorizzabili tramite 
gassificazione e digestione anaerobica, e colture oleaginose utili 
per la produzione di combustibili liquidi.  L’integrazione degli 
obiettivi di mitigazione del rischio connesso ai siti contaminati con 
quelle di valorizzazione della biomassa ottenuta è alla base della 
tecnologia denominata “phytomanagement”. Il phytomanagement 
rappresenta un ulteriore sviluppo della tecnologia del fitorimedio 
in quanto valorizza in maniera più ampia i benefici ecologici 
(ecological services) offerti dalle piante. Quando all’obiettivo di 
bonifica o messa in sicurezza si aggiunge quello di produzione di 
energia, la scelta delle specie più adeguate deve tener conto non 
solo delle caratteristiche pedoclimatiche locali, ma anche delle 
filiere della biomassa attivate e attivabili sul territorio, della 
domanda e dell’offerta in materia di energia. Ciò in accordo con 
l’“assioma del fitorimedio” secondo cui le scelte progettuali legate 
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ad un dato intervento sono sempre sito-specifiche. In una 
prospettiva di intervento certamente più complessa, il 
phytomanagement coglie l’opportunità di “chiudere il cerchio”, 
applicando all’intervento di bonifica i principi dell’economia 
circolare e trasformando i terreni inutilizzati in una risorsa, 
compensando i relativi costi di bonifica. Il presente contributo è 
mirato perciò a fornire una panoramica sulle specie vegetali 
coltivabili in Italia a scopo energetico in grado di svolgere anche 
un’azione di fitorimedio, presentando i risultati di sperimentazioni 
e test pilota finalizzati alla selezione delle varietà più utili e ai 
processi di valorizzazione più appropriati. 
 
Keywords: fitorimedio, biomasse, valorizzazione energetica, 
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Tecnologie in Situ Applicabili per i Siti con Presenza 
di Discariche: Treni di Trattamento e Innovazione 
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I siti con Presenza di Discariche si caratterizzano per una sorgente 
solitamente non trattabile con tecnologie In Situ (il corpo della 
discarica) ed un plume dalla contaminazione complessa dipendente 
dall’origine dei rifiuti abbancati. 
Mentre la rimozione o la segregazione della sorgente richiedono 
tempi e costi di particolare rilievo, il trattamento del plume, o 
almeno la sua intercettazione (plumecut-off), possono essere 
implementati rapidamente e con tecnologie In Situ dai costi 
sostenibili. Sono disponibili tecnologie consolidate in grado di 
trattare un ampio spettro di contaminanti cosi che con opportuni 
treni di trattamento sia possibile contenere o ridurre l’impatto dei 
contaminanti sulle aree circostanti nelle more del trattamento della 
sorgente (contenimento fisico, idraulico, segregazione). Saranno 
presentate tecnologie e combinazioni di tecnologie (ossidazione e 
riduzione chimica, riduzione con catalisi, bioremediation, 
tecnologie a lento rilascio di reagenti) per il trattamento combinato 
delle seguenti tipologie di contaminanti: 

- composti organici di origine petrolifera (TPH, IPA, BTEX); 

- composti clorurati (cloroetileni, cloroetani, clorometani); 

- composti recalcitranti (PCB, lindano, pesticidi, DDT, 

esclorobutadiene, cloropropani, …); 

- metalli (Cromo, Piombo, Rame, Cadmio…). 

Le tecnologie presentate saranno corredate da casi di studio. 
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Spesso le perdite dalla rete di raccolta dei reflui di processo 
all’interno di grossi stabilimenti industriali sono una delle principali 
cause di contaminazione del sottosuolo e delle acque sotterranee, 
il cui impatto può essere rilevante in termini di estensione della 
contaminazione, che oltre ad essere veicolata una volta nel 
sottosuolo dalla geologia e idrogeologia sito-specifiche, segue le vie 
preferenziali costituite appunto dalle tubazioni interrate della rete 
di raccolta. 
In questo contesto la Golder è stata incaricata di affinare il Modello 
Concettuale del Sito contaminato da idrocarburi aromatici (BTEXs, 
Trimetilbenzeni) e Indano e di progettare la bonifica del pennacchio 
di contaminazione esteso per circa 300 m all’interno del Sito. 
L’affinamento del Modello Concettuale ha portato a definire come 
un approccio modulare alla bonifica fosse preferibile rispetto ad un 
approccio univoco e fisso per tutto il Sito, per rendere più efficace 
il trattamento di una contaminazione che si osserva a profondità 
diverse all’interno della stessa falda. 
In tal senso il progetto di bonifica è stato elaborato modulando gli 
interventi e gli obiettivi di bonifica, anche in un’ottica di 
sostenibilità tecnico-economica. Ad esempio, gli obiettivi di 
bonifica potranno essere “rimodultati” nel corso dell’attuazione 
della bonifica in funzione della riduzione dell’estensione del plume 
di contaminazione e della distanza dal confine del Sito. 
Inoltre, l’impianto di bonifica, progettato e realizzato interamente 
da Golder, costituito da circa 100 linee di Air Sparging e Soil Vapour 
Extraction, è stato costruito con un approccio modulare e del tutto 
controllabile in remoto, in modo da agire con il progredire della 
bonifica sulle zone che si riveleranno più recalcitranti al 



trattamento. I moduli e i pozzi sono gestibili in modo del tutto 
indipendente l’uno dall’altro e anche l’ubicazione e le 
caratteristiche costruttive dei pozzi di Air Sparging sono state 
definite in funzione del Modello Concettuale (sparging multilivello). 
Infine, è già previsto nel progetto di bonifica approvato un 
trattamento di biodegradazione con l’utilizzo di nitrati come ultimo 
“modulo” del processo di bonifica da attivarsi ove si renderà 
necessario in relazione ai risultati ottenuti. 
Nel frattempo Golder ha avviato con successo le misure di messa in 
sicurezza d’emergenza per contenere e prevenire la migrazione 
della contaminazione all’esterno del Sito. La scelta delle misure di 
contenimento da adottare ha previsto l’analisi comparativa di 
diverse misure di prevenzione e protezione a tutela dell’ambiente 
e dei recettori sensibili, in un’ottica di sostenibilità tecnico-
economica ed efficacia nel lungo termine. Tale approccio ha 
portato all’attivazione di una barriera di Air Sparging e Soil Vapour 
Extraction, barriera che ad oggi costituisce uno dei moduli di 
bonifica, al posto di una più comune barriera di emungimento e 
trattamento dell’acqua di falda. 
Verranno presentati i risultati dell’intervento a piena scala. 
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The RINA remediation platform is a combined system of 
laboratories (chemistry, high temperature, metallographic 
characterization), sampling/monitoring devices (e.g. remote 
inspection by drones) and pilot plants (trials with remediation 
treatments). This integrated approach used by RINA in several 
projects, has been used in steel work polluted sites and mines with 
a focus on contaminated soil. RINA approach investigates and 
compare the most effective treatments technologies, coupling 
them in parallel or in series in order to find the best options in terms 
of economics and environment. RINA is involved in the H2020 
Ion4Raw project, started in 2019, in which it is proposed an energy, 
material and cost-efficient new mineral processing technology to 
recover by-products from primary sources by means of innovative 
Deep Eutectic Solvent (DES) ionic liquids and advanced electro-
recovery as an only step. In a previous EU RFCS project TRESOR, 
samples of coke oven soils have been characterized including heavy 
metals, organic and inorganic compounds and solvents. The 
samples have been treated with the thermal desorption pilot plant 
and then sent for leachability short and long tests, fundamental for 
understanding the fate of heavy metals and their movability. A 
prediction model of pollutants distribution has been developed. 
The RINA pilot plants are a rotary kiln reactor for thermal 
desorption that works on most hydrocarbon-contaminated soils, a 
soil washing plant especially recommended for metals and 
phytoremediation tanks useful on the full range of organics and 
metals. Since the traditional thermal remediation or soil washing 
techniques of polluted soils is focused on the treatment of soils and 
sediments with a high content of organic contaminants, the 
phytoremediation technologies can be a more suitable and 



economic solution for the remediation of less polluted soil 
sallowing also to avoid an invasive extraction of the soils. 
Furthermore, the soils treated by phytoremediation are still “living” 
matters, able to be cultivated again. The results implementation 
with RINA approach consists of developing simple, cost effect 
strategies and methods for remediate soil inside the industrial 
plant: these practices can improve quality of life and minimize 
adverse effects of wrong remediation strategies.  
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The Landfill Mining (LFM) is an intervention on existing sites aimed 
at recovering volumes, in order to make them available for a new 
use, and to standardize the same sites according to new safety 
criteria in compliance with the new technical and environmental 
regulations. 
Through the complete removal of the waste deposit inside the 
landfill body it is possible to pursue the following objectives: 
- Action of the environmental impact connected with the presence 
of landfills by removing of the entire amount of waste and the 
subsequent inerting of dangerous fractions; 
-  The Recovery of the materials present in the landfill: the clusters 
of waste, that would otherwise be left sine die inside old landfills 
representing a continuous threat to the environment, are instead 
valued with consequent obtaining of economic benefits; 
This article analyses the environmental impact issues related to the 
LFM project designed for two landfills located in San Tammaro, in 
the Province of Caserta, Italy. 
The first (called Maruzzella 1), has an area of about 45,000 square 
meters and in it were given Urban Solid Waste from 1996 to 1998, 
for a total volume of about 500,000 cubic meters. 
The second (called Maruzzella 2), located adjacent to the first, has 
an area of about 55,000 square meters; in it, Urban Solid Waste was 
conferred from 1998 to 2000, for a total volume of about 700,000 
cubic meters. 
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L’inquinamento da metalli pesanti legato ai processi di 
industrializzazione rappresenta una minaccia per l’ambiente e la 
salute umana. Lo scopo del presente lavoro è quello di proporre un 
metodo di rimozione di tali inquinanti utilizzando microrganismi. 
Tra i metalli pesanti, il Cadmio si accumula facilmente nel terreno e 
nelle falde acquifere. È classificato come cancerogeno di categoria 
1 dall’International Agency for Research on Cancer (IARC) e dal 
Programma Nazionale di Tossicologia degli U.S.A. Molti studi hanno 
messo in relazione l’esposizione al Cd con diverse tipologie di 
tumori quali carcinoma polmonare, tumori prostatici, renali ed 
epatici. La tossicità del cadmio si esplica in vari modi. Una volta 
internalizzato esso va a legarsi ai costituenti citoplasmatici e 
nucleari. In particolare, essendo chimicamente simile allo zinco 
riesce ad interferire o addirittura a bloccarne le funzioni 
sostituendolo nei meccanismi di trasporto e nei siti di legame. A 
differenza degli inquinanti organici, che possono essere trasformati 
attraverso vari processi chimici e metabolici in composti che non 
presentano caratteristiche tossiche, i metalli pesanti non possono 
essere trasformati, pertanto i processi di decontaminazione 
devono essere necessariamente dei processi di accumulo. Molti 
microrganismi sono in grado di difendersi dalla tossicità di metalli 
pesanti espellendoli mediante specifiche proteine di trasporto 
contro gradiente di concentrazione o accumulandoli in particelle 
subcellulari, dette vacuoli. Nelle cellule di 
Saccharomycescerevisiae, il meccanismo predominante di 
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detossificazione degli ioni cadmio è quello del sequestro 
intracellulare in cui giocano un ruolo fondamentale il glutatione, la 
famiglia delle metallotioneine ed i trasportatori ABC. Il glutatione e 
le metallotioneine, grazie ai loro gruppi tiolici dei residui di cisteina, 
sono in grado di legare il cadmio. I trasportatori ABC consumano 
energia metabolica per concentrare metalli pesanti all’interno dei 
vacuoli. Studi effettuati su ceppi Wild type e su ceppi mutanti di 
Saccharomycescerevisia e ci hanno permesso di verificare la 
tollerabilità e l’accumulo intracellulare di cadmio. Tali esperimenti 
hanno suggerito l’impiego di questi microrganismi come tecnologia 
di Bioestrazione nei processi di decontaminazione da metalli 
pesanti, riducendo la loro dispersione nell'ambiente.    
 
Keywords: Metalli pesanti, Biorimedio, Microrganismi, ABC 

Transporters 
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Gli interventi di bonifica risultano essere dei procedimenti attuali e 
di interesse agendo sulle passività ambientali presenti e 
permettendo nuovi riutilizzi e sviluppi di aree o siti industriali. Le 
aree industriali, aree di discarica, reti carburanti, di grandi o di 
piccole dimensioni che siano, possono andare incontro nel tempo 
a problematiche ambientali di varia scala e genere in termini di 
contaminazione ed impatti sull’ambiente e sulla popolazione. 
In generale la tipologia e l’entità delle contaminazioni riscontrabili 
sono il risultato di una lunga serie di impatti negativi, apportati nel 
corso del tempo a carico delle diverse matrici ambientali presenti, 
riconnessi ai processi di produzione svolti in sito, con particolare 
riferimento alla presenza di eventuali sostanze chimiche utilizzate 
ed ai rifiuti generati, trattati e/o stoccati, talvolta anche 
illegalmente. Ad esempio la presenza di particolari cicli di 
produzione industriale, la non perfetta curanza di serbatoi e linee 
interrate, le eventuali perdite o sversamenti accidentali, le zone di 
stoccaggio dei rifiuti con scarsi o non idonei sistemi di 
contenimento e di copertura raffigurano solo alcune delle 
situazioni potenzialmente critiche riscontrabili in queste aree e che 
possono procurare eventi impattanti nelle diverse matrici 
ambientali andando talvolta a compromettere l’impatto su vaste 
aree. Talvolta in molti territori esistono inoltre aree abbandonate o 
periferiche, privata e di pubblica competenza, che mostrano 
condizioni di degrado tali da generare, oltre agli effetti diretti 
sull’ambiente e sulla salute, anche vere e proprie sensazioni 
negative sugli abitanti di tali luoghi, creando un effetto a catena con 
conseguenti formazioni di ulteriori situazioni impattanti 
incontrollate (rifiuto attira rifiuto). Intervenendo e recuperando tali 
aree dovrà pertanto essere posta particolare attenzione alle 
eventuali azioni di bonifica necessarie con particolare riferimento, 
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da valutare per ogni caso sito specifico, nella scelta della metodica 
più idonea in termini di impatto ecologico, di tempo necessario alla 
realizzazione e dei costi sostenibili. 
Le attività sottoposte a procedimento ambientale possono 
prevedere bonifiche o messe in sicurezza anche attraverso 
l’installazione di impianti di trattamento che uniscono all’attuale 
disciplina scientifica anche una valenza tecnologica di gestione 
sempre di più all’avanguardia. Il metodo di controllo B&A 
Consultancy unisce ai sistemi di trattamento usati (ad esempio 
MPE, SVE, BV, AS…) delle apposite componentistiche di controllo di 
gestione da remoto mediante software, configurazioni e sensori 
appositamente installati e regolati. La presenza di sensori e 
apposite centraline di controllo permettono al fruitore e gestore del 
sistema di interfacciarsi con lo stesso impianto di bonifica installato 
per visionare, capire o intervenire sul funzionamento da ovunque ci 
si trovi. L’impianto tramite connessioni internet trasmette tutti i 
dati richiesti e configurati, permettendo di ottenere da distanza 
anche la visualizzazione di ulteriori parametri ambientali come ad 
esempio temperature dei macchinari e dell’ambiente esterno, 
volumi di gestione, quantità delle acque, controllo pressioni di 
funzionamento etc. La possibilità di intervenire direttamente sul 
sistema stesso da remoto permette anche di gestire eventuali 
anomalie e problematiche relative a inconvenienti non voluti come 
calo di potenza, spegnimento dei sistemi per motivazioni non 
accertate, valori anomali di emissioni, etc. Tutti questi dati nello 
stato attuale delle gestioni degli interventi di bonifica o non si 
hanno (nessuno strumento installato o portatile) o vengono 
visualizzati da operatori durante le cadenze dei controlli effettuati 
direttamente sul campo secondo i programmi prestabiliti, 
programmi che generalmente vengono realizzati settimanalmente 
o mensilmente. Con il sistema classico di gestione solo al momento 
del rilievo in sito si apprende lo status di funzionamento e di 
eventuali fermi macchine con il rischio che l’impianto potrebbe 
risultare essere restato inattivo per lunghi periodi tra un 
monitoraggio e l’altro. Con il sistema di gestione in remoto che B&A 
Consultancy applica ai propri siti è possibile verificare in ogni 



momento l’andamento dell’impianto ottimizzando così i risultati di 
gestione della bonifica, anche in virtù di ottimizzazione dei consumi 
energetici. 
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Nel mondo attuale delle bonifiche risulta importante e 
fondamentale avere un processo di gestione veloce, affidabile ed 
intuitivo attraverso sistemi sempre più avanzati. 
L'innovazione introdotta dalla B&A Consultancy permette di gestire 
le attività Ambientali e di Bonifica attraverso degli strumenti sia 
conoscitivi che applicativi realizzando una forma evoluta del 
concetto di lavoro in tali campi. 
L’ambiente cartografico rappresentato di rapida visione e gestione 
permette di estrapolare e visionare tutti i dati in maniera semplice 
e efficace. 
Attraverso questo nuovo metodo di lavoro tecnologicamente 
innovativo, ideato e sviluppato dalla B&A Consultancy è possibile 
pertanto effettuare, coordinare e gestire in maniera intelligente, 
dinamica e sicura una serie di informazioni di natura tecnica, 
documentale ed amministrativa, legate alla conduzione e gestione 
di un qualsiasi progetto compreso Bonifiche, Ambiente e molto 
altro ancora. 
Questo nuovo metodo di lavoro, ben applicato alla geologia ed 
ingegneria, ma ben utilizzabile e in fase di commercializzazione 
anche per ulteriori campi di applicazione, è stato denominato dalla 
B&A Consultancy come: EDM - Environmental Data Management. 
Attraverso l’innovativo sistema EDM, la B&A Consultancy intende 
migliorare l’attuale visione d’insieme di un progetto, aumentando 
per l’utilizzatore la possibilità di lettura, di gestione ed 
interpretazione dei dati a disposizione. 
Alla base c’è la volontà di poter condividere dati e contenuti a 
partire da un ambiente cartografico georeferenziato e 
multidisciplinare. 
Allo stesso modo la filosofia è quella di poter creare, gestire e 
condividere dataset complessi (contenente potenzialmente infinite 



informazioni) attraverso strumenti più potenti e precisi che 
consentano di essere sempre aggiornati permettendo di visionare 
anche le variazioni intercorse nel tempo. 
Il sistema comporta molti vantaggi tra i quali la creazione di un 
Database ambientale unificato per tutti i siti in gestione, una 
maggiore Velocità di interrogazione dei dati stessi, la gestione 
semplice e diretta dei progetti inseriti. 
Il sistema è applicabile ad ogni tipologia di progetto soprattutto 
con indirizzo tecnico ambientale. L’utilizzo avviene attraverso una 
serie di software e sistemi di sharing, che inter-scambiano le 
informazioni inserite, utilizzabili da PC, Tablet e Smartphone, 
attraverso una semplice connessione ad Internet. 
Tale strumento è a partire nel corso dell’ultimo anno in utilizzo 
come servizio commerciale di consulenza a società Private (settori 
Discariche, Siti in bonifica, Siti in monitoraggio, Parchi, Rifiuti, 
gestori Pozzi/Piezometri, Industrie, Reti società Oil&Gas, 
Petrolchimici, Infrastrutture, etc.) per la gestione dei progetti 
commissionati alla B&A Consultancy s.r.l. ed è in fase di sviluppo 
commerciale anche per l’ambiente Pubblico. 
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In Campania alcuni suoli agricoli sono stati contaminati per effetto 
dello smaltimento improprio o illegale di rifiuti industriali. Di 
norma, tali situazioni interessano aree di limitata estensione e, per 
di più, riguardano la presenza nel suolo di composti inorganici non 
biodegradabili, compresi nei rifiuti oppure derivanti dalla relativa 
combustione. 
In queste condizioni, gli interventi di bonifica a mezzo di processi 
biologici sono impraticabili, mentre quelli chimici potrebbero 
essere causa dell’alterazione della struttura e della qualità del 
suolo, non permettendone il futuro riutilizzo agricolo. 
Queste ultime conseguenze possono determinarsi anche a seguito 
dell’attuazione di un intervento di soil-washing, che, come è noto, 
rappresenta una tecnologia di risanamento ex-situ di terreni 
contaminati, particolarmente efficace per la rimozione dal suolo di 
composti inorganici, grazie al relativo trasferimento in fase liquida. 
In particolare, i danni si determinano soprattutto in caso di utilizzo 
di soluzioni acquose ricche di acidi inorganici (qualiHNO3 e H2SO4). 



Nel lavoro sono presentati i risultati di test sperimentali tesi a 
valutare sia l’efficacia di un’operazione di lavaggio di suoli ad 
elevato tenore di Cr utilizzando come agente estraente acidi 
organici, quali acido lattico (LA) e acido malico, che gli effetti che 
residuano sul suolo trattato. 
I risultati dei test eseguiti con LA hanno fornito efficienze di 
rimozione del Cr confrontabili a quelle raggiunte usando acidi 
minerali, dell’ordine del 90 %. Per valutare gli effetti residui sui 
suoli, sono state eseguite prove di ecotossicità, che hanno mostrato 
che i campioni di suolo trattati con LA hanno qualità paragonabili a 
quelle di campioni di suolo di controllo, non contaminati, e 
decisamente superiori a quelle di suoli lavati con soluzioni a base di 
H2SO4. 
È possibile ritenere, quindi, che il trattamento con LA sia in grado di 
restituire un terreno non tossico, che possa essere riutilizzato per 
lo svolgimento di attività antropiche, in primis l’agricoltura. Inoltre, 
è stato anche provato come la soluzione esausta, ricca di LA e Cr, 
possa essere rigenerata mediante tecniche di estrazione liquido-
liquido, con recupero del LA e rimozione del Cr come idrossido. 
 
Keywords: Bonifica suoli, Acidi Organci, Rimozione Cromo 
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Background/Objectives. 
This presentation will describe applying Electrical Resistance 
Heating (ERH) in highly occupied areas in Brazil, focusing on the 
attendant health and safety challenges. The presentation will 
include four case studies and the safety precautions taken during 
the design, installation, and operations for each. The first site is an 
industrial facility in which electrodes had to be installed between 
active machines. Due to fabrication standards, any dust or debris 
during drilling had to be completely controlled. On this same 
project during the implementation of ERH, a subway line was being 
installed nearby.  Our team had to guarantee worker safety inside 
the subway tunnel during thermal operations. The second site will 
show the application of ERHin the parking garage of a residential 
complex that includes five buildings and over 300 families living at 
the site. Installation in the garage was entirely below grade and the 
garage had to be reopened to residents during operations. The 
third site is at an active warehouse that includes workers and 
forklifts working over the treatment areas. The fourth site is an 
industrial laundry facility where contamination has migrated out of 
the site and the treatment area extended into the street and 
underneath nearby houses. 
Approach/Activities. 
At these different sites we will show how engineering 
considerations can be addressed early on in the design stage. 
Moving into the installation and operation phase, we will describe 
the methods used to ensure site safety during ERH. When buildings 
are present, structural surveys are performed prior to any 
construction and repeated during operations to ensure structural 



integrity. During startup of the system and throughout operations, 
voltage surveys are performed to ensure the safety of everyone at 
and around the site. We will also describe how vapor emissions can 
be monitored and addressed to minimize the potential risk to 
facility workers and residents.  
Results/Lessons. Learned. 
Upfront engineering and planning along with constant 
communication with facility personnel were important for the 
success of these projects. ERH was applied safely and efficiently at 
each of these different sites, proving that thermal remediation is a 
remedial technology that should be considered for challenging 
sites, even those that are highly occupied. 
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La presenza di elevate concentrazioni di metalli nei suoli, di origine 
industriale e mineraria, in Sardegna interessa ampie zone agricole, 
dove una pianificazione produttiva potrebbe essere implementata 
in maniera sostenibile. 
La coltivazione della canapa (Cannabis sativa L.), che sta 
riscuotendo interesse per diversi settori produttivi (sia alimentari 
che non food) ed è stata testata per attività di fitorimedio, può 
essere valutata anche in tali contesti. 
L’Agenzia Agris Sardegna, con il progetto sperimentale CANOPAES 
(Canapa: opportunità ambientali ed economiche in Sardegna), sta 
realizzando uno studio multidisciplinare per valutare l’uso della 
canapa in suoli agricoli contaminati. 
A partire dal 2017 sono state realizzate coltivazioni sperimentali di 
canapa su suoli contaminati, preventivamente campionati e 
caratterizzati da un punto di vista pedologico. La gestione colturale 
è condotta dagli agricoltori secondo le indicazioni tecniche dei 
ricercatori coinvolti. La sperimentazione è stata realizzata sia su 
superfici agricole ad elevata concentrazione di metalli da deposito 
di sterili minerari sia su suoli con valori limite di contaminanti, di 
origine industriale. 
Per ciascun sito (circa 5.000 m2 ciascuno) sono state coltivate 3 
varietà di canapa (Uso 31, Felina 32, Futura 75) e rilevati i principali 
parametri bio-morfologici. Le diverse frazioni vegetali della pianta 
(radici, steli, foglie, infiorescenze, semi) sono state separate e 
analizzate per determinare le concentrazioni dei principali metalli 
sia in fase di fioritura che alla maturazione dei semi. Parte della 



biomassa è stata destinata allo studio della produzione di 
bioenergie tramite digestione anaerobica. 
Le varietà coltivate, nonostante una certa sensibilità agli stress 
idrici, si sono sviluppate portando a termine il ciclo colturale anche 
in condizioni ambientali e agronomiche difficili. La specie trasloca i 
metalli più nelle foglie e radici, piuttosto che nei semi e fusti di 
maggiore interesse produttivo. 
Nell’ambito del progetto, e operando sul territorio, sono state 
rilevate delle criticità gestionali e amministrative che si ritiene 
rappresentino aspetti di contesto che devono essere valutati per 
proporre il fitorimedio su scala più ampia. 
L’attività sperimentale “on farm”, che favorisce la continua 
interazione tra gli operatori agricoli ed i ricercatori, può migliorare 
la gestione colturale e far individuare le filiere produttive idonee 
perle aree agricole contaminate in ambiente Mediterraneo. 
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La attività di ricerca si è focalizzata sulla valorizzazione energetica 
tramite gassificazione di potature di pioppo provenienti da un 
impianto di biorimediofito-assistito realizzato in un sito multi-
contaminato localizzato in prossimità di Taranto. L’impianto è stato 
piantumato su un lotto all’interno del quale sono stati rinvenuti 
composti organici clorurati (policlorobifenili, PCB) e metalli pesanti 
(principalmente Cu e Zn). Le analisi chimiche degli inquinanti 
condotte sui campioni di biomassa proveniente dalle potature di 
pioppo hanno evidenziato l’assenza di PCB ma un contenuto di Cu 
e Zn leggermente superiore alla norma. Lo studio qui proposto si è 
pertanto focalizzato sulle caratteristiche del syngas prodotto e la 
dispersione deimetalli. 
A tal fine si sono condotte preliminarmente analisi in micro-scala 
utilizzando una TGA-DTA (presso il laboratorio LAS- ER-B del CREA-
IT), a cui è stato accoppiato un sistema di cattura dei metalli 
generati in emissione, per valutare la composizione delle ceneri, 
nonché la dispersione dei metalli e dei composti volatili (VOC) nel 
syngas. Sono state simulate condizioni di pirolisi e di combustione. 
Da un confronto tra le analisi condotte sulle ceneri residuali e sulle 
ceneri volatili catturate, è emerso come i metalli si ripartiscano 
principalmente nelle ceneri residuali, mentre una quantità di 
composti volatili è stata individuata. Le dimensioni caratteristiche 
delle inclusioni metalliche nelle ceneri carbonio se sono dell’ordine 
di 10-100nm. È stata condotta una successiva fase di 



sperimentazione in un gassificatore alettofluidizzato installato 
presso il DIMA. I prodotti della reazione sono stati analizzati in 
diversi step del processo: 
1) nel reattore di gassificazione, 2) nel serbatoio di raccolta ed 
estrazione a valle del ciclone, 3) a monte e a valle del filtro ceramico 
per la cattura del particolato e 4) nelle ceneri volatili trasportate 
dalla corrente gassosa attraverso gorgogliatori posti in serie. Le 
analisi svolte hanno evidenziato un andamento della ripartizione 
dei metalli in ottimo grado di accordo con i risultati ottenuti in 
laboratorio dalla simulazione condotta in TGA-DTA. Si è riscontrato, 
inoltre, che i metalli si sono ripartiti nei diversi punti di raccolta in 
base alla loro volatilità, e che sono concentrati nelle ceneri mentre 
il loro contenuto nel syngas è trascurabile. Infine, le analisi volte alla 
determinazione dei principali componenti del syngas generato, 
nonché del pattern di VOC prodotti, hanno dimostrato come questi 
valori siano in linea con quelli ottenuti da biomassevergini. 
 
Keywords: syngas, fitorimedio bioassistito, metalli pesanti, 
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La contaminazione del suolo può essere causata da sversamenti 
accidentali, spargimento illecito di rifiuti ed acque contaminate, ma 
anche dall’utilizzo cronico di sostanze chimiche nelle pratiche 
agricole. L’utilizzo di tecnologie sostenibili in linea con l’economia 
verde è oggi considerato l’approccio più idoneo per la 
riqualificazione di un’area contaminata, senza produrre 
sottoprodotti tossici o consumare od alterare la qualità di altre 
risorse. Recenti studi hanno mostrato come il biorimediofito-
assistito sia particolarmente efficace nel recupero di aree 
interessate da una contaminazione multipla e diffusa. Tale strategia 
si basa sui rapporti sinergici che, instaurandosi tra le radici delle 
piante e i microorganismi naturali del suolo, favoriscono la 
biodegradazione e/o biotrasformazione dei contaminanti. Tuttavia 
un’elevata concentrazione dei contaminanti ed una scarsa qualità 
del suolo possono limitare l’efficacia di questo approccio. 
In tal senso, l’utilizzo di ammendanti, come per esempio il biochar, 
può promuovere un miglioramento nella qualità del suolo 
stimolando l’attività microbica e lo sviluppo delle piante. Il biochar 
è un carbone che si ottiene dalla pirolisi di diversi tipi di biomassa 



vegetale; costituisce una fonte di nutrienti, nonché un potenziale 
sito di colonizzazione da parte dei microorganismi del suolo. 
L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di valutare l’efficacia 
dell’aggiunta di biochar ad un suolo, caratterizzato da una muti-
contaminazione da metalli e Policlorobifenili (PCB), su cui è in atto 
una strategia di recupero mediante l’utilizzo di una specie di 
pioppo. Il trattamento con biochar è stato effettuato in 3 plot 
dell’area di piantumazione caratterizzati da concentrazioni elevate 
e sopra i limiti di legge dei contaminanti. 
I campioni di suolo sono stati prelevati dai 3 plot prima 
dell’aggiunta del biochar e dopo 6 mesi dal trattamento. Su tali 
campioni sono state eseguite analisi chimiche e microbiologiche 
utili a valutare l’efficienza del biorimediofito-assistito nel 
promuovere la decontaminazione del sito. Sono state, inoltre, 
condotte indagini mediante microfluorescenza di raggi X su 
campioni di organi vegetali (foglie, fusti e radici) prelevati da piante 
target a 6 mesi dall’aggiunta del biochar. L’utilizzo di tale tecnica 
analitica ha permesso di ottenere mappe di distribuzione dei 
contaminanti metallici e dei nutrienti minerali presenti nei 
campioni. In particolare, le mappe di fluorescenza relative ai 
campioni di foglie hanno mostrato un’interessante distribuzione 
dello Zn ed altri microelementi, tuttora in corso di 
approfondimento. I principali risultati di questa attività verranno 
illustrati e discussi. 
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Il Biorimediofito-assistito è una tecnologia verde per il recupero 
ambientale di aree interessate da contaminazione diffusa e 
multipla. Tale strategia di bonifica si basa sull’utilizzo di specie 
vegetali - opportunamente selezionate in funzione della tipologia 
del contaminante, delle condizioni climatiche e della tipologia di 
suolo - in grado di stimolare, attraverso il rilascio di essudati 
radicali, l’attività dei microrganismi del suolo, rendendoli 
particolarmente efficaci nel promuovere i processi di 
decontaminazione. Tali tecnologie riducono, al di sotto dei livelli 
normativi, le concentrazioni degli inquinanti del suolo.  
La realizzazione di impianti di biorimediofito-assistito non possono 
prescindere dall’attuazione di una opportuna gestione agronomica 
e fitosanitaria delle aree di piantumazione delle specie vegetali, che 
prevede la realizzazione di interventi preliminari quali la 
preparazione del suolo (e.g. spietramento, aratura, ecc.), la 



definizione del sesto d’impianto e la progettazione dell’impianto 
irriguo. La gestione agronomica prevede, inoltre, interventi di 
fertilizzazione che, migliorando la qualità e fertilità del suolo, 
stimolano lo sviluppo delle piante e l’attività degradativa dei 
contaminanti organici da parte delle comunità microbiche della 
rizosfera (porzione di suolo intorno alle radici), incrementando 
l’efficienza della tecnologia. Tali interventi di fertilizzazione, inoltre, 
possono influenzare la biodisponibilità di inquinanti inorganici (es. 
metalli pesanti), favorendone la traslocazione negli organi vegetali 
e/o la fito-stabilizzazione nei suoli. Nel presente lavoro sono 
presentati i risultati ottenuti attraverso la pianificazione e la 
realizzazione di specifici interventi di gestione agronomica condotti 
in impianti di biorimediofito-assistito con pioppo, realizzati per il 
recupero di un’area del Sud Italia contaminata da policlorobifenili 
(PCB) e metalli pesanti. 
 
Keywords: contaminazione dei suoli, recupero ambientale, 
fertilizzazione 
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Trattamento del percolato da discariche controllate 
e non controllate. Ottimizzazione processi di 

trattamento in un’ottica di sostenibilità ambientale 
Gianrico Rossi, Andro Barabesi 

Simam S.p.A. – Servizi Industriali Manageriali Ambientali - 
Senigallia (AN) 

 

 
La gestione di discariche per RSU ancora in esercizio o in fase post-
operativa, gli interventi di messa in sicurezza per discariche 
abusive/non controllate, richiedono sempre più un approccio 
“sostenibile” nella scelta dei sistemi di trattamento del percolato, 
prodotto tra i più difficili da trattare, per le caratteristiche chimico-
fisiche (es. elevati tenori di ammoniaca, COD, metalli 
pesanti, cloruri, solfati). Approccio che non può prescindere 
dall’ottimizzazione dei sistemi di trattamento, in termini di 
riduzione dei rifiuti prodotti e di risparmio energetico. Un esempio 
di sistema di trattamento di percolato di elevata capacità (220 
m3/h), adottato per una discarica di RSU nel Nord Italia, si basa 
sull’applicazione di più stadi di filtrazione, con l’obiettivo di 
massimizzare il rapporto di recupero delle sezioni di osmosi, 
riducendo i volumi di concentrato da sottoporre alle operazioni di 
stripping e trattamento chimico-fisico. Schema operazioni unitarie 
di trattamento ed elementi dell’impianto: 

- Flottazione  
- Filtrazione a sabbia 
- Ultrafiltrazione 
- Reverse Osmosis RO-I → Sistema di trattamento del 

concentrato con RO-X ad alta pressione  
- Reverse Osmosis RO-II → Concentrato rilanciato alla sezione di 

ultrafiltrazione  
Il concentrato derivante dalla sezione RO-I, ad elevato contenuto di 
contaminanti, viene sottoposto ad ulteriore trattamento con 
riduzione volumetrica mediante speciali membrane che possono 
lavorare a 100 barg a cui seguono i sistemi di abbattimento COD, 



metalli e ammoniaca, quest’ultima sottoposta a processo di 
strippaggio a circuito chiuso (a 30 °C) e lavaggio dei gas con scrubber 
acido e assorbimento a solfato di ammonio. Per ridurre i consumi 
energetici, le acque in uscita dalla sezione di strippaggio sono fatte 
passare in un economizzatore a piastre per il recupero del calore, 
ceduto alle acque in ingresso. Seguono le sezioni di 
chiariflocculazione, un ispessitore di fanghi e la filtropressa, con il 
raggiungimento di un secco > 25 % sul fango disidratato.  
I vantaggi ambientali e gestionali del sistema di trattamento si 
possono così sintetizzare:  

- Riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti per m3 di 
percolato trattato e della necessità di smaltimenti c/o 
impianti esterni;  

- Riduzione del consumo di chemicals grazie 
all’abbattimento del COD e dell'azoto ammoniacale su una 
corrente concentrata che permette di sfruttare migliori 
cinetiche di rimozione; 

- Sistema senza emissioni in atmosfera; 

- Abbattimento dei consumi elettrici. 
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Bonifica e preservazione del suolo in ambito 
residenziale urbanistico con opere provvisionali 

non invasive per l’ambiente circostante 
Zucchi Jasmine1, Savriè Matteo2 

1Elto Srl, 2Releo Srl 
 

Elto e Releo sono le imprese specializzate per il noleggio e 
l’installazione di soluzioni per le bonifiche dei suoli e il riutilizzo 
degli spazi in ambito residenziale-urbanistico. 
Le tipologie di intervento da adottare, dopo una adeguata analisi 
ed una progettazione tecnico- esecutiva, si basano sulla 
movimentazione e rimozione dei materiali fuori dal suolo 
inquinato, fino al trasporto degli stessi negli impianti di trattamento 
autorizzati. 
Il sistema più comunemente utilizzato è il Blindaggio con cassero 
per palancole KKP-KRINGS VERBAU. È un’opera provvisionale e non 
prevede l’utilizzo della vibro-infissione. Esso può avere differenti 
lunghezze ma altezza di 1 m. Le palancole utilizzate, invece, 
vengono inserite nelle apposite guide tramite una semplice spinta 
seguendo progressivamente la quota di scavo stabilita dal progetto. 
Si procede con la suddivisione in “n pozzetti” dell’area oggetto di 
bonifica e si decide l’ordine di esecuzione degli stessi. 
Ogni pozzetto verrà così eseguito: 

1. pre-scavo di profondità con seguente inserimento dei pannelli 
sul perimetro e predisposizione del palancolato con puntoni di 
contro-spinta, 
2. scavo e abbassamento delle palancole per auto-fondazione fino 
alla quota di progetto,  
3. intervento di isolamento dei pozzetti (se previsto) con estrazione 
delle palancole, 
4. rimozione blindaggio e mantenimento delle pareti dello scavo, 
riempimento e compattazione piano di campagna. 
Questo metodo consente di preservare gli scavi; è una soluzione 
veloce, economica e di facile applicabilità in ambito urbano (non 



invasivo per l’ambiente circostante) soprattutto in quei casi dove 
sono presenti tubi e cavi che attraversano lo scavo stesso. 
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Introduzione al Volume Monografico Geologia 
dell’Ambiente  

«Bonifica dei siti inquinati» 
Società Italiana di Geologia Ambientale (Sigea) 

 
Il volume monografico edito dalla Società Italiana di Geologia 
Ambientale (Sigea) " Bonifica dei siti inquinati", come supplemento 
digitale liberamente scaricabile della rivista Geologia 
dell’Ambiente(http://www.sigeaweb.it/documenti/gdasupplemen
to-2-2019.pdf) si inquadra all'interno di un percorso formativo e 
disseminazione dei temi trattati, avviato dalla Sigea nel 1997 e 
consolidatosi negli anni dopo l'emanazione del DM 471/99. Il tema 
della bonifica dei siti inquinati e della bonifica delle aree industriali 
dismesse negli ultimi anni ha fatto registrare un sostanziale 
cambiamento sia con riferimento al quadro normativo sia allo 
sviluppo di una "cultura delle bonifiche" e a una progressiva 
sostituzione delle tecnologie "aspecialistiche" con tecniche 
"specialistiche" e in molti casi innovative. 
Del resto, anche il mutato quadro economico in negativo e 
l'esperienza maturata negli ultimi 20anni, hanno funzionato come 
catalizzatori per un generale aggiornamento degli approcci sia alla 
caratterizzazione che alla bonifica. 
Se pur il quadro odierno è sicuramente più dinamico del passato, 
sia sul piano normativo che tecnico-applicativo, permangono 
ancora diverse criticità, legate a diversi fattori, tra i quali a solo 
titolo di esempio se ne indicano alcuni: 
- la mancanza di idonee risorse economiche da destinare agli 
interventi; 
- la tempistica non sempre adeguata dei procedimenti 
amministrativi/autorizzativi; 
- enti di controllo con dotazioni organiche ed economiche molto 
spesso non sufficienti per i compiti assegnati; 
- la necessità di continui aggiornamenti professionali e 
procedimentali sia per il settore privato che per il pubblico. 

http://www.sigeaweb.it/documenti/gda


In questo contesto i curatori del volume hanno cercato di delineare 
un indice individuando i contributi tecnici in modo da affrontare i 
maggiori temi d'interesse per la tematica generale dei siti inquinati, 
al fine di fornire un quadro il più possibile indicativo delle 
problematiche attuali a livello nazionale e creare spunti di 
confronto tecnico/scientifico tra gli addetti ai lavori. 
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delle bonifiche 

 
  



Coordinamento tra gli obiettivi di bonifica dei siti e 
i criteri di pianificazione urbanistica e territoriale 

Vito Bruno, Thomas Marchese, Maria Laura Chiapperini 
ARPA Puglia 

 
Il Codice dell’Ambiente, D.Lgs. 152/06, impone di parametrare gli 
obiettivi di bonifica di un sito contaminato alla destinazione d’uso 
prevista dagli strumenti di programmazione territoriale. 
A tale scopo, nella Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V parte IV, il 
Codice individua due macro-destinazioni d’uso: a) verde pubblico, 
privato e uso residenziale; b) uso commerciale e industriale. 
Tuttavia, il Testo Unico sull’Edilizia e Urbanistica, D.P.R. 380/2001, 
all’art. 23 ter individua non due ma cinque categorie di 
destinazione: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva 
e direzionale; c) commerciale; d) rurale. 
La dottrina e la giurisprudenza, nonché l’esperienza applicativa e 
concreta, hanno evidenziato che le categorie previste dalla 
normativa ambientale e quelle previste dalla normativa urbanistica 
non sono agevolmente sovrapponibili, creandosi così difficoltà di 
applicazione normativa. Tale criticità è accentuata dalla natura 
derogabile dell’articolo 23 ter, che fa salve le diverse previsioni 
delle leggi regionali, le quali a loro volta ci hanno abituato ad una 
maggiore frammentazione delle categorie di destinazione d’uso. 
Già solo tale disallineamento suggerisce l’opportunità di un 
intervento di coordinamento normativo. 
Siffatta opzione è ulteriormente caldeggiata per via del dibattito 
che si è generato intorno all’ individuazione dell’uso cui 
parametrare gli obiettivi di bonifica: se quello teorico, previsto dagli 
strumenti di pianificazione urbanistica, o quello concreto, che 
riflette l’utilizzo effettivo fatto del sito anche in divergenza rispetto 
al piano regolatore. 
Se la giurisprudenza ha tradizionalmente e costantemente preferito 
il criterio dell’uso previsto, in modo da salvaguardare il più possibile 
la salute umana e l’ambiente, beni di primaria importanza 
costituzionale, la dottrina ha sovente criticato tale impostazione  
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considerando che,  poiché il legislatore fissa specifici limiti di 
emissioni ed immissioni per l’attività industriale, risulterebbe poco 
coerente addebitare all’imprenditore costi di ripristino necessari 
per garantire potenziali utilizzi futuri del sito per destinazioni di tipo 
diverso. 
In particolare, con un recente pronunciamento reso in sede 
consultiva, il Consiglio di Stato ha preso esplicitamente atto che 
sull’argomento si registra un “dato testuale del decreto legislativo 
di settore poco perspicuo (sia nella parte dell’articolato, sia in quella 
degli allegati), e non chiarito dai decreti attuativi, né dalla linee 
guida dell’ISPRA (inidonee a modificare la norma giuridica in quanto 
mere regole tecniche)” (Cons. Stato, Sez. I, 15 aprile 2019, parere n. 
1156), e ha dovuto far ricorso a criteri interpretativi sistematici e 
finalistici, basati su principi generali del Codice dell’Ambiente, per 
stabilire che l’individuazione della destinazione d’uso debba 
discendere dall’apprezzamento degli strumenti urbanistici previsti 
per l’intera area in cui si colloca il sito contaminato e non dalla 
considerazione del singolo solo sito. Peraltro ciò sembra ingrandire 
lo iato tra la posizione della giurisprudenza e quella della dottrina. 
La distanza tra le posizioni della dottrina e della giurisprudenza, 
nonché, i limiti che quest’ultima attribuisce al testo legislativo, 
costituiscono un ulteriore ed autorevole argomento a favore 
dell’opportunità di un intervento di coordinamento normativo tra 
gli obiettivi di bonifica dei siti e i criteri di pianificazione urbanistica 
e territoriale. 
 
Keywords: Bonifiche, Pianificazione Urbanistica, Destinazione d’uso, 
Uso concreto   
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Protocollo per l’attuazione di interventi di prelievo 
e gestione dei pneumatici fuori uso abbandonati 
nel territorio delle province di Napoli e Caserta 

Giovanni Corbetta 
Direttore Generale Ecopneus 

 
 
Firmato nel 2013 dal Ministero dell’Ambiente, Incaricato per il 
contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania, 
Prefetture e Comuni di Napoli e Caserta ed Ecopneus, il Protocollo 
prevede interventi straordinari di raccolta dei Pneumatici Fuori 
Uso-PFU abbandonati sul suolo pubblico nel territorio delle 
Province di Napoli e Caserta, la cosiddetta Terra dei Fuochi, grazie 
alle risorse messe a disposizione da Ecopneus, società senza scopo 
di lucro tra i principali responsabili della gestione dei PFU in Italia. 
Le attività di raccolta sul territorio, così come le iniziative di 
informazione e sensibilizzazione connesse al Protocollo, sono 
indirizzate e sorvegliate dal “Comitato di vigilanza sull’attuazione 
del Protocollo”, in seno al Ministero dell’Ambiente e presieduto da 
un rappresentante della Direzione Rifiuti, che di volta in volta 
approva le iniziative e controlla che gli aspetti ambientali ed 
economici in campo siano coerenti con le finalità del Protocollo. 
I Comuni, attraverso le società da cui sono già serviti effettuano la 
raccolta sul suolo pubblico per concentrare poi i PFU in aree idonee 
e permetterne il prelievo gratuito da parte di Ecopneus, che invia il 
materiale a recupero di materia o di energia, sobbarcandosene i 
relativi costi. 
Le risorse economiche disponibili ammontavano inizialmente a 
circa 5 milioni di Euro. Un aggiornamento del Protocollo ha reso 
disponibili nuove risorse per interventi “speciali” dove è richiesto 
l’intervento di soggetti specializzati oppure in aree di particolare 
pregio naturalistico o archeologico, come nel sito archeologico di 
Cales (Calvi Risorta, CE) dove Ecopneus ha prelevato nel 2015 oltre 
11 tonnellate di PFU. 
Ad oggi, sono stati tolti dalle strade di 51 Comuni delle Province di 
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Napoli e Caserta e recuperati oltre 2.700 tonnellate di PFU. A queste 
si aggiungono: 8.484 t di PFU prelevate dallo stock storico di 
Scisciano (NA), dove giacevano abbandonate da oltre 20 anni; 6.135 
t di PFU rimosse da un deposito illegale nel centro abitato di Napoli 
in zona Gianturco; 4.390 t rimosse nel 2018 a Villa Literno (CE). 
Spesso l’attività di prelievo dei PFU è inoltre propedeutica alle 
successive fasi sia di caratterizzazione delle altre tipologie di rifiuti 
eventualmente presenti nei siti che di successiva bonifica ad opera 
dei soggetti autorizzati allo svolgimento di attività. 
Complessivamente sono quindi circa22.000 le tonnellate di PFU 
raccolte grazie alle attività del Protocollo: equivalenti in peso ad 
oltre 2,3 milioni di pneumatici da autovettura, messi in fila 
formerebbero una “striscia” lunga da Napoli a Monaco di Baviera. 
 
Keywords: Pneumatici Fuori Uso, rifiuti, Terra dei fuochi, Ministero 
dell’Ambiente 
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Bonifiche e dl #risanambiente: quali sono ad oggi 
le criticità? 

Barbara Lavezzi 
MérieuxNutriSciences 

 
 

Le tabelle 1 e 2 Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 
costituiscono ad oggi gli unici riferimenti normativi nazionali per la 
valutazione del grado di contaminazione di suoli ed acque di falda. 
Le concentrazioni massime ammissibili riportate nelle due tabelle 
sono peraltro le medesime già pubblicate nel D.M. 25 ottobre 1999, 
n. 471 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la 
messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti 
inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 
1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni”, decreto per 
altro abrogato dal D.Lgs. 152/06. 
Appare evidente che parametri di riferimento e relativi limiti 
legislativi per la definizione di un sito contaminato sono fossilizzati 
a vent’anni fa! 
Le recenti indagini ambientali hanno fatto emergere nuove fonti di 
inquinamento collegate a contaminanti non presenti nella 
legislazione in essere (ad esempio PFAS); gli inquinanti di interesse 
emergente (contaminants of emerging concern) sono considerati 
uno dei problemi ambientali più rilevanti di questi anni. Tra questi, 
oltre ai PFAS, cianobatteri, micotossine, farmaci, sostanze 
psicoattive, pesticidi, cosmetici… urge rielaborare le tabelle 1 e 2 
quanto prima. 
Come laboratorio ci troviamo di fronte a criticità a cui dover 
rispondere quotidianamente, come la richiesta di verifica della 
conformità legislativa, pur con pochi (ma spesso anche assenti) 
strumenti normativi di riferimento. 
In alcuni casi, facendo appello a normative non propriamente 
dedicate ma comunque di riferimento si può, in qualche modo, 
dedurre quale potrebbe essere la concentrazione massima 
ammissibile di un contaminante per ottemperare ad una 
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conformità legale ma, nella maggior parte dei casi, mancando 
questi specifici riferimenti normativi, non è possibile soddisfare alla 
richiesta del cliente o esprimere un giudizio di conformità legato al 
dato analitico rilevato.   Facciamo un esempio concreto: nel caso di 
sospetta contaminazione da PFAS in un'acqua, verrà fatta 
un'indagine analitica mirata alla loro individuazione e successiva 
quantificazione; ad oggi non vi sono riferimenti normativi nazionali 
o europei che diano esatta indicazione di quali sono i parametri da 
ricercare e la relativa concentrazione massima ammissibile, che 
permetta di valutare il campione come conforme o non conforme. 
Ad oggi, nella scelta dei PFAS da monitorare nelle acque, 
viene spesso tenuta in considerazione la gamma di 
fluorocomposti che potrebbero derivare da qualche specifica 
attività industriale, non curanti di quei PFAS che si originano per 
degradazione dai fluorurati di partenza e non si è nemmeno a 
conoscenza di quanti siano effettivamente le molecole ottenute 
dalla degradazione dei "primari" (si presuppone 5 - 6.000!). 
I riferimenti normativi sono esclusivamente linee guida 
regionali (Aggiornamento attività 2016 «Contaminazione da PFAS 
nella Regione Veneto», Italia) e, nonostante: 
-  l’allarme in Italia, in Europa e nel mondo rispetto ai PFAS,  
- la richiesta di limiti più stringenti da parte della politica e delle 
associazioni,  
- il continuo monitoraggio da parte degli organi di controllo 
non esiste ancora un riferimento condiviso e certo per tutti. 
Così come per i PFAS, i problemi si potrebbero porre negli anni 
futuri con altri contaminanti emergenti i quali, purtroppo, sono in 
continua evoluzione e variano in funzione del progresso e delle 
nuove attività industriali emergenti. 
Dato che l'attuale legislazione ambientale è costituita nella maggior 
parte dei casi dall'adozione / recepimento di normative europee 
(Direttive, Regolamenti, Decisioni, ecc.) appare evidente come, tale 
problematica, debba essere affrontata non solo a livello nazionale, 
ma bensì in ambito europeo. 
 
Email: barbara.lavezzi@mxns.com 



I processi di bonifica: spunti e indicazioni dal caso 
lombardo 

Antonio Dal Bianco, Serena Ghirlandi, Mariano Tenuta 
PoliS-Lombardia- Istituto regionale per il supporto alle politiche 

della Lombardia, Milano, Italia 
 
 

In Lombardia, secondo gli ultimi dati aggiornati1, sono circa 900 i 
siti potenzialmente contaminati e 914 quelli classificati come 
contaminati. Questi numeri sono considerevoli se paragonati a 
quelli di altre regioni italiane. Il fenomeno, che interessa una larga 
porzione di comuni lombardi, circa 1.152, interessa soprattutto 
quelli ubicati nella fascia pedemontana in larga parte coincidente 
con le province industrializzate della regione: nella provincia di 
Milano si concentra quasi il 50% dei procedimenti di bonifica. I 
procedimenti di bonifica inoltre sono caratterizzati da diverse 
criticità in ordine alla definizione della fase di caratterizzazione dei 
siti e della tempistica di chiusura dei procedimenti. 
Stando ai dati di AGISCO, che costituisce la banca dati della 
Regione Lombardia sui dati anagrafici, sebbene nel 64 % dei casi 
sia stato concluso l’iter dei procedimenti di bonifica, tra i 
procedimenti ancora in corso il 65% è ancora in attesa della 
conclusione della fase di caratterizzazione. 
Sempre secondo la stessa fonte, si evidenzia come con l’entrata in 
vigore del dal D.Lgs 152/06, si sia prodotta una riduzione 
significativa dei tempi rispetto ai procedimenti ancora aperti 
diversi gestiti secondo il DM 471/99. L’analisi ha permesso di 
evidenziare inoltre l’incidenza sulle tempistiche nei casi in cui a 
causa della mancata bonifica del privato, le azioni di bonifica 
vengano realizzate dal comune competente. In questo caso i dati 
mostrano che in caso di azioni da parte del comune, i tempi 
vengono aumentati di circa il 30 %, con un ulteriore aumento nel 
caso in cui il procedimento venga gestito da un piccolo comune 
(<5.000 abitanti). tale situazione potrebbe in parte dipendere 
dalla scelta fatta con la L.R. 30/2006 di assegnare al comune 
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competente le procedure di bonifica nel caso in cui il responsabile 
dell’inquinamento di un sito non sia individuabile. 
Considerata la rilevanza del fenomeno, e le criticità esistenti sul 
tema delle bonifiche il Consiglio regionale della Lombardia ha 
promosso una missione valutativa per approfondire le criticità 
esistenti sui procedimenti di bonifica specie per quanto riguarda la 
stratificazione normativa che si è succeduta nel tempo e il ruolo dei 
diversi attori coinvolti, soprattutto con riguardo ai piccoli comuni. Il 
paper presenta i primi risultati. 
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Il complesso percorso nell’avanzamento degli iter 
istruttori per la bonifica dei siti contaminati. Un 

esempio virtuoso di collaborazione sinergica 
pubblico/privato in RegioneCampania 

C. Buccarello, L. Caratto 
Ecotherm 

 
 

La collaborazione e l’interazione proattiva tra pubblico e privato e 
tra soggetti attuatori e controllori dei procedimenti di bonifica dei 
siti contaminati è elemento necessario e imprescindibile per la 
buona riuscita delle attività di risanamento ambientale del nostro 
paese. La Regione Campania, titolare degli iter ambientali in corso 
nel territorio campano, dal 2017 aggiorna con cadenza annuale 
l’anagrafe dei siti contaminati mediante la pubblicazione di Piani 
Regionali di Bonifica (PRB). Il continuo censimento dei procedimenti 
ambientali rappresenta oggi uno strumento prezioso per le realtà 
private che spesso si inseriscono nella gestione delle bonifiche, 
subentrando in corso d’opera a soggetti terzi. Con riferimento alla 
specifica esperienza Ecotherm, le informazioni relative alla fase 
procedurale in corso dei singoli iter amministrativi ivi contenute e 
l’aggiornamento dell’archivio dei procedimenti conclusi hanno 
consentito di riportare alla luce vecchi procedimenti, talvolta 
ritenuti erroneamente chiusi perché in una fase di stallo o per difetti 
di comunicazione tra PP.AA e soggetti attuatori o per prescrizioni 
ritenute ottemperate dal soggetto attuatore ma mai approvate 
formalmente dagli Enti. Lo strumento dei PRB si inserisce in un 
contesto collaborativo con le PP.AA. che ha permesso ad Ecotherm 
di raggiungere in Campania significativi risultati nell’ambito 
dell’avanzamento degli iter ambientali in procedure semplificate, 
confermati dai dati statistici degli ultimi due anni che mostrano un 
incremento nel raggiungimento degli obiettivi in termini di numero 
di convocazioni di Conferenze dei Servizi, approvazioni di 
documenti progettuali, validazione analitiche da parte di ARPAC e 
chiusure di procedimenti ambientali. Nella presente analisi si 
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inserisce, in particolare, un caso virtuoso che, dopo anni di stallo, 
grazie alla sinergia proattiva di Ecotherm/PP.AA., ha consentito un 
rapido avanzamento dell’iter, con relativa chiusura a solo un anno 
di distanza dal subentro di Ecotherm nella gestione del sito. 
L’esecuzione di sopralluoghi preliminari congiunti in sito e ripetuti 
confronti con gli Enti hanno portato, in particolare, alla definizione 
di indagini integrative finalizzate alla validazione dei dati da parte di 
ARPAC. Accelerare i procedimenti di bonifica e gli avanzamenti degli 
iter istruttori relativi non solo significa permettere di risanare un 
sito contaminato ma, soprattutto, poter restituire alla comunità 
territorio e spazio per nuovi investimenti e progetti green. 
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Definizione di proposte operative per bonifiche da 
amianto non disciplinate specificamente dalla 

normativa vigente 
S.Clarelli 

Presidente di ASSOAMIANTO, The Italian Association of Asbestos 
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Per la bonifica da amianto è necessario riferirsi in primis al Decreto 
del Ministero della Sanità 6 settembre 1994, il quale detta norme 
tecniche unicamente per la bonifica di alcune tipologie di materiali 
contenenti amianto, ancorché occorra di volta in volta adattare tali 
tecniche al caso specifico. Infatti, per quanto riguarda in particolare 
i manufatti compatti, considera soltanto le procedure per le lastre 
di copertura in cemento amianto e non tratta quindi specificamente 
anche di altri manufatti compatti, molto utilizzati in passato, quali 
ad esempio i pavimenti vinilici in amianto e le canne fumarie in 
cemento amianto. Pertanto, la bonifica di questi manufatti è 
lasciata all’iniziativa e alla sensibilità dei singoli, ancorché sotto il 
controllo e la vigilanza, diretta o indiretta, dell’Organo di controllo 
e vigilanza, per la necessità di dover elaborare il Piano di lavoro, di 
cui all’articolo 256 del Testo Unico Sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i.). È vero che alcune procedure possono essere mutuate da 
quelle valide per le coperture in cemento amianto, però è 
necessario considerare, in particolare per i pavimenti vinilici, che 
non solo i due materiali (cemento amianto e vinyl amianto) sono 
molto diversi, dal punto di vista fisico e chimico, ma anche e 
principalmente che gli interventi sui questi pavimenti sono eseguiti 
all’interno degli edifici per cui la presumibile concentrazione di fibre 
aero-disperse può comportare problematiche anche rilevanti per la 
protezione ambientale e delle persone, nel caso di operazioni di 
bonifica non correttamente eseguite. Norme specifiche non sono 
state dettate nemmeno per altre importanti e diffuse bonifiche 
come quelle riguardanti il pietrisco ferroviario contenente amianto 

http://www.assoamianto.it/
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e i terreni ordinari contaminati da amianto. In particolare, le uniche 
norme riguardanti la bonifica di terreni contaminati da amianto 
sono contemplate dal D.M. 14/05/1996, esse però sono relative alla 
bonifica da amianto nell’ambito dei siti industriali dismessi. Alla luce 
delle carenze evidenziate, può capitare che alcuni interventi di 
bonifica siano sottovalutati o sopravalutati proprio per l’assenza di 
procedure specifiche a livello nazionale, che abbiano cogenza di 
legge. Pertanto, per le suddette bonifiche sorge la necessità di 
regolamentare modalità e tecniche a livello nazionale, ai fini della 
protezione ambientale e delle persone. 
Con questo contributo si segnalano anche delle proposte operative. 
 
 
  



Revisione della normativa sulle bonifiche e 
ripristini ambientali nella prospettiva della 
reindustrializzazione dei siti contaminati: la 

promozione della gestione dinamica della risorsa 
suolo 

Assoreca 
 

 
La proposta elaborata da Assoreca, nel considerare le principali 
criticità rilevate nella gestione delle bonifiche, prende le mosse da 

un’esigenza imprescindibile, ossia quella di coniugare le esigenze 
tutela ambientale e della salute con la valorizzazione delle aree 

interessate da passività ambientali. Le finalità di ripristino 
complessivo dei siti inquinati postulano pertanto un ripensamento 
della disciplina normativa nel suo complesso, passando da un 

sistema sostanzialmente punitivo a un nuovo modello che, 

attraverso diversi strumenti e meccanismi incentivanti e premiali, 

favorisca la concreta effettuazione delle opere di riparazione 
ambientale, trasformando pure le aree inquinate in opportunità di 

sviluppo futuro, anche per investitori e soggetti non responsabili. Di 

qui le necessità di immaginare un regime giuridico meglio 
coordinato e più unitario del sistema complessivo delle azioni 
riparatorie (bonifiche, ripristini ambientale, azioni di prevenzione e 

precauzione), con semplificazione e  maggiore celerità dei 
procedimenti amministrativi (con termini perentori e 
responsabilizzazione della Pubblica Amministrazione), incentivando 

anche strumenti e meccanismi di offerta di risorse finanziarie a 

favore di chi risani i siti inquinati e ne rilanci il riutilizzo ai fini 
economici e produttivi.  In questa prospettiva particolare 

attenzione va quindi riservata anche alla modalità di selezione degli 
approcci tecnologici per gli interventi di bonifica e riqualificazione, 
nella prospettiva della loro efficienza, sostenibilità ambientale, 

sociale ed economica, nel quadro di un assetto autorizzativo 
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unitario che raccordi il momento della tutela ambientale e della 
salute con gli strumenti urbanistici, consentendo la concreta ed 

effettiva realizzazione di piani di recupero e riutilizzazione delle 

aree. Un aspetto pure qualificante della proposta è quello che 
riguarda la revisione dell’apparato sanzionatorio, rispetto al quale il 

ripristino del sito e il suo sviluppo devono costituire, occasioni 
premiali irripetibili e irrinunciabili per gli eventuali responsabili, 
anche in relazione a fattispecie di natura dolosa. La riparazione delle 

aree inquinate è quindi stata ripensata, pur con i temperamenti del 
caso in relazione alle diverse situazioni, un’opportunità per i diversi 

attori che vi potrebbero essere coinvolti, così come per la parte 

pubblica e la collettività in genere, che vedrebbero restituite 

all’interesse pubblico superfici che l’esperienza amministrativa e 
giudiziaria ha dimostrato essere invece molto problematiche. 
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A.D.A. – La gestione digitalmente assistita delle 
prescrizioni legislative nei progetti di bonifica 
Luigi Bianchi, David Giraldi, Mario Fuschi, Paqui Moschini 

Ambiente s.p.a. 
 
 
A.D.A. (Adempimenti Digitalmente Assistiti) è un servizio di 
consulenza avanzato basato sull’utilizzo di un applicativo sviluppato 
appositamente da ambiente spa per assicurare una gestione 
aziendale in materia Ambiente & Sicurezza pienamente legittima, 
efficiente ed efficace, evitando azioni sanzionatorie – anche penali 
– nel pieno rispetto del Modello Organizzativo 231.  
L’applicativo A.D.A. è stato utilizzato da ambiente spa per gestire 
un caso studio di Indagine ambientale - Analisi di Rischio Sito 
Specifica – Monitoraggio di un Lotto di terreno inserito nel SIN-SIR 
di Massa Carrara - area Ex Ferroleghe.  
Tutte le prescrizioni e le relative scadenze relative al Caso Studio 
sono state implementate in A.D.A. individuando: i responsabili 
dell’esecuzione delle diverse attività (redazione documenti, 
simulazioni, campagne di monitoraggio, ecc.); i responsabili – per 
ogni singola attività – delle azioni di verifica da svolgersi sulle 
attività programmate; i responsabili della convalida finale di ogni 
attività prima della segnalazione finale al Cliente.  
Il sistema di alert integrato in A.D.A. ha permesso il monitoraggio 
puntuale di tutte le scadenze nel pieno rispetto delle prescrizioni 
derivanti dal procedimento di bonifica del Lotto in analisi. Tutte le 
evidenze delle attività svolte sono state caricate e conservate in 
A.D.A. per una successiva consultazione organizzata.  
L’utilizzo dell’applicativo A.D.A. ha permesso ai Tecnici incaricati di 
ambiente spa di garantire la gestione puntuale ed efficace di tutte 
le prescrizioni legislative legate al procedimento di bonifica, 
garantendo al contempo la tracciabilità delle azioni svolte 
(attuazione – verifica – convalida) ed un’archiviazione efficace dei 
dati raccolti. 
 



182 

Keywords: A.D.A., prescrizioni legislative, assistenza digitale, 
bonifiche 
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La relazione intende illustrare e raffrontare le peculiarità delle 
caratterizzazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di 
“autorizzazioni all’esercizio”, da cui discende l’introduzione del 
concetto di “Relazione di Riferimento”, con quanto previsto dalla 
normativa nazionale esistente in materia di “bonifica” di siti 
contaminati / potenzialmente contaminati. Tali norme infatti, per 
alcuni aspetti, appaiono sovrapporsi, rischiando di dare origine a 
potenziali aggravi amministrativi che in taluni casi possono anche 
comportare l’emanazione di atti autorizzativi tra loro 
contraddittori. 
I diversi assetti normativi. L’articolo 22, comma 2 della direttiva 
2010/75/UE (cd. “direttiva IED”) relativa alle emissioni industriali 
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) ha 
introdotto nell’ordinamento unionale il concetto di Relazione di 
Riferimento (RdR), intesa come raccolta delle “informazioni 
necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e 
delle acque sotterranee al fine di effettuare un raffronto in termini 
quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva 
delle attività”. L’introduzione della RdR nasce dal tentativo della 
Commissione europea di prevedere una normativa, di carattere 
unionale, per la bonifica dei siti contaminati. 
Con lo strumento della RdR è stata istituita a livello europeo una 
disciplina tesa alla conoscenza puntuale dell’eventuale 
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, ovvero delle 
loro caratteristiche tout court, che nella successiva applicazione a 
livello nazionale si è andata ad inserire in un contesto normativo 
che, prima con il D.Lgs. 22/1997 e smi e successivamente con il 
D.Lgs. 152/2006 e smi, già prevedeva e attuava interventi mirati in 
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termini di “bonifica” dei suoli e delle acque sotterranee. Pertanto 
in Italia, anche sulla base delle “Linee guida della Commissione 
europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 
2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”, di 
recente è stato emanato il DM n. 95 del 15 aprile 2019 recante le 
modalità per la redazione delle RdR. Il predetto D.M., di nuova 
emanazione, fissa tra l’altro criteri per la caratterizzazione del suolo 
e delle acque sotterrane. Tali criteri, sebbene appaiano ad una 
prima lettura non dissimili da quelli previsti per i siti 
potenzialmente contaminati di cui al Titolo quinto della Parte IV del 
D.Lgs. 152/2006 e smi., di fatto presentano invece delle differenze 
tecniche che portano alla potenziale individuazione di livelli di 
contaminazione riferiti a criteri e modalità di quantificazione diversi 
(sono ad esempio utilizzate profondità di campionamento del suolo 
ed ampiezze delle maglie di campionatura dissimili) e pertanto non 
sempre confrontabili. Tali differenze risultano ulteriormente 
complicate dal diverso approccio nell’individuazione dei potenziali 
inquinanti; infatti la RdR si riferisce alle cosiddette “sostanze 
pertinenti”, ovvero quelle che presentano caratteristiche di 
pericolo cancerogeno/molto tossiche/tossiche/pericolose per 
l’ambiente (puntualmente indicate dai pertinenti codici H), mentre 
per le bonifiche ci si riferisce  alle pertinenti CSC (Concentrazioni 
Soglie di Contaminazione) o CSR (Concentrazioni Soglie di Rischio) 
che indicano i livelli di contaminazione di un sito. Tutto ciò ha come 
naturale conseguenza da un lato un aggravio degli oneri 
amministrativi e finanziari per i Gestori delle installazioni 
industriali, ovvero dell’area potenzialmente inquinata, per l’obbligo 
di duplicare le informazioni da fornire in merito alle 
caratterizzazioni del sito, dall’altro, l’eventualità di pervenire nei 
due casi a conclusioni disallineate e contrastanti, anche a causa 
delle diverse modalità di approccio e delle diverse competenze 
coinvolte nell’analisi della documentazione tecnica fornita dai 
Gestori. 
 
  



Inquinamenti storici, vicende societarie e 
responsabilità 

Federico Peres  
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Con la sentenza n. 10 del 22 ottobre 2019, l’Adunanza Plenaria del 
Consiglio di Stato si è pronunciata su un tema molto controverso: 
l’ordine di bonifica a carico della società incorporante rispetto ad 
un inquinamento provocato dall’incorporata in epoca remota, 
quando la disciplina sulle bonifiche ancora non esisteva nel nostro 
ordinamento. La questione, risolta in positivo dall’Adunanza 
Plenaria, è crocevia di diversi nodi interpretativi sui quali la 
giurisprudenza non aveva una posizione unanime. Sulla natura 
della responsabilità per inquinamenti storici, l’Adunanza Plenaria 
ha precisato che già prima del Decreto Ronchi (1997) il danno 
all’ambiente costituiva un illecito civile da cui derivava l’obbligo di 
risarcimento.  
La sentenza ha poi affrontato il tema del rapporto tra la 
responsabilità civile e l’obbligo specifico di bonifica introdotto dalla 
normativa più recente. Ebbene, incontestata la discontinuità 
normativa tra i due istituti, l’Adunanza ha ricordato come il danno 
all’ambiente abbia natura di illecito permanente e pertanto, al 
rimedio risarcitorio genericamente inteso, si possa arrivare alla 
legittima imposizione della bonifica.  
Infine la sentenza si è interrogata sulla trasmissibilità degli obblighi 
e delle responsabilità conseguenti alla commissione dell’illecito per 
effetto di operazioni societarie straordinarie quale la fusione, 
secondo la legislazione civilistica vigente prima del 2003 fornendo, 
anche in questo caso, risposta affermativa.  
L’oggetto dell’intervento sarà, dunque, esaminare la sentenza 
dell’Adunanza Plenaria per coglierne la portata concreta anche in 
termini di impatto sul contenzioso.  
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Il suolo Circolare: una nuova cultura di bonifica per 
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La bonifica è un disincentivo ad investire nella rigenerazione dei 
brownfields. AUDIS presenta il lavoro di tre workshops su norme, 
sostenibilità sociale e aspetti economici e di 50 esperti, 
individuando 7 PROPOSTE per promuovere bonifiche e 
rigenerazione.  
1. SFRUTTARE LE POTENZIALITÀ DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA, 
unificando le norme che lo disciplinano in ambito urbanistico ed 
ambientale e permettendo ai Comuni di intervenire nei casi di 
inerzia del proprietario  
2. RICONOSCERE LO STATUS DI “DARKFIELD” (siti contaminati senza 
attrattività per investimenti) per permettere alle Regioni di 
bonificare a costi contenuti, consentire usi temporanei ed istituire 
un fondo per le amministrazioni territoriali.  
3. INTRODURRE UNA LOGICA PEREQUATIVA NELLA VALUTAZIONE 
DEI PROGETTI DI BONIFICA  
Dare la possibilità al risviluppatore di adottare procedure 
concordate con tempi e costi di bonifica e rigenerazione certi, 
basate su un’applicazione più coerente dell’analisi di rischio, per 
realizzare bonifiche più sostenibili e costituire un fondo per la 
gestione dei siti inquinati orfani. 
4. EMETTERE UNA LINEA GUIDA SUI CRITERI DI SOSTENIBILITA’ 
DELLE BONIFICHE   
5. RENDERE EVIDENTI E MISURABILI I COSTI SOCIALI DELLA NON 
BONIFICA, valutando la perdita della funzione ecosistemica del 
suolo, i mancati effetti economici (occupazione, imposte dirette, 
indirette e contributi sociali); il degrado sociale; i costi di controllo 
e vigilanza; la perdita di valore di immobili e vicine, la spesa 
sanitaria dovuta a patologie connesse ai fattori inquinanti. 



188 

6. INTRODURRE INCENTIVI E SCOMPUTI quali sgravi fiscali, 
scomputo dagli oneri di urbanizzazione di parte dei costi di bonifica; 
il riconoscimento dell’interesse pubblico della bonifica di aree 
strategiche; la classificazione della bonifica come standard 
urbanistico aggiuntivo. 
7. MODIFICARE LE NORME TECNICHE, pubblicando la già 
concordata revisione degli allegati alla parte IV, titolo V del d.lgs. 
152/2006; rivedere la normativa sui riporti; completare i quadri dei 
valori di fondo.  
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La bonifica quale strumento di sviluppo socio-
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La realtà giuridico-istituzionale in cui si colloca oggi l'attività della 
bonifica è in larga misura diversa rispetto a quella in cui essa ebbe 
origine e si sviluppò. 
Le mutate condizioni socio - economiche, territoriali ed ambientali, 
connesse anche alla industrializzazione e urbanizzazione del 
territorio, hanno modificato le funzioni dell’attività di bonifica ed il 
ruolo che gli enti di bonifica sono chiamati a svolgere nel contesto 
territoriale. 
Ed invero, rispetto al previgente contesto storico in cui l’approccio 
alla materia era prevalentemente “settoriale”, “autoritativo”, 
“rimediale” e privo di un centro organizzativo unitario, l’attività di 
bonifica odierna si inquadra in una intelaiatura di funzioni 
estremamente complessa e articolata. 
La bonifica, nella più attuale e moderna accezione, concorre alla 
difesa e conservazione del suolo, alla valorizzazione dell’ambiente 
e del paesaggio, alla fruizione, gestione e tutela qualitativa e 
quantitativa delle risorse idriche, ad uno sviluppo socio- economico 
e territoriale sostenibile. 
Sul piano operativo, di fatti, le attività di bonifica non sono più volte 
al solo perseguimento dei tradizionali obiettivi di sicurezza idraulica 
del territorio e dell'irrigazione, ma si collegano ad altre attività 
rivolte a fini identici od omologhi. 
In altri termini, la bonifica oggi si configura come materia 
trasversale e costituisce uno strumento ordinario di gestione e 
programmazione del territorio in cui emergono interconnessioni 
con altri piani volte ad assicurare lo sviluppo sostenibile nello 
sfruttamento del suolo e delle acque. 
Prendendo le mosse dal D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., il presente lavoro 
si propone di offrire una ricostruzione sistematica dell’evoluzione 
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legislativa nazionale in materia di bonifica, anche alla luce delle 
pronunce giurisprudenziali, sino a giungere al concetto di bonifica 
quale strumento di sviluppo socio-economico e territoriale 
sostenibile attraverso le SDGs delle Nazioni Unite. 
 
Keywords: sviluppo sostenibile nello sfruttamento del suolo e delle 
acque, programmazione del territorio, SDGs. 
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Le politiche fiscali come utile strumento per la 
bonifica dei siti inquinati  

Giovanni Uricchio 
 
 
Il quadro normativo nazionale in materia di bonifica dei siti 
contaminati, disposto nella Parte Quarta, Titolo V del D. Lgs. 
152/06, che si occupa della contaminazione di parti del suolo 
dovute all’immissione di sostanze inquinanti nelle principali matrici 
ambientali, presenta tutt’oggi luci ed ombre che richiedono 
aggiornamenti finalizzati a supportare innovazioni scientifiche e 
giuridiche nel segno dell’efficienza e della sostenibilità ambientale 
ed economica. Infatti, la moderna accezione di bonifica dei siti 
concorre alla difesa e conservazione del suolo, alla valorizzazione 
dell’ambiente e del paesaggio, alla fruizione e tutela qualitativa e 
quantitativa delle risorse idriche, ad uno sviluppo socio- economico 
e territoriale sostenibile. Emerge quindi come l’attuale modello di 
bonifica sia chiaramente insostenibile sul piano ambientale e 
soprattutto su quello economico-sociale poiché le aree industriali 
dismesse spesso non sono bonificate a causa delle lungaggini 
burocratiche e degli ingenti costi economici di ripristino dello status 
quo ante.  
In tale ottica le politiche fiscali, finora totalmente inutilizzate nel 
settore, possono rappresentare un valido ed efficace strumento sia 
a livello sanzionatorio, in conformità con il brocardo del “chi 
inquina paga”, denominato anche principio delle tre P (polluter 
pays principle), sia a livello premiale, trasformando i siti inquinati in 
efficaci opportunità per coloro che adottando le migliori tecnologie 
disponibili (best available technologies) ne rilancino l’utilizzo 
economico e produttivo. Utilizzando tali strumenti i costi delle 
azioni di ripristino devono poter ricadere su coloro che hanno 
originato l’azione inquinante, in maniera proporzionale all’utilizzo 
del servizio di bonifica. Potrebbero, poi, essere introdotti tributi che 
inducano gli inquinatori a ridurre le attività nocive, investendo in 
innovazione e tecnologie pulite.  
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In una prospettiva più ampia potrebbero, infine, applicarsi misure 
fiscali di favore sia nei confronti delle persone fisiche colpite dal 
danno ambientale (ad esempio mediante la integrale deducibilità 
delle spese mediche e chirurgiche per i soggetti affetti da patologie 
causalmente connesse ai fenomeni in esame), che  in relazione 
all’aspetto economico (ad esempio con la sospensione degli 
adempimenti di natura tributaria nei confronti degli imprenditori 
che abbiano subito danni rilevanti o siano stati costretti a cessare 
le loro attività per il nocumento derivatogli dai siti inquinati). 
Infine, per assicurare la resilienza ambientale, sociale ed economica 
anche nel settore delle bonifiche, è fondamentale richiamare la 
prospettiva di una cittadinanza europea e mondiale, prim’ancora 
che locale e nazionale, fondata sull’etica, sulla coscienza e 
sull’assunzione di responsabilità individuali e collettive, che trova 
nella fiscalità una straordinaria leva per garantire i giusti equilibri 
tra chi inquina e chi bonifica, funzionali al ripristino dei territori 
degradati, affermando nuovi e più sostenibili orizzonti di sviluppo.  
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La contaminazione ambientale, principalmente imputabile alle 
attività dell’uomo, ha raggiunto un livello tale per cui secondo studi 
recenti ci sono nel mondo circa 125 milioni di persone sottoposte a 
rischio gravissimo per la salute dovuto al solo inquinamento 
industriale. Di tale situazione vi è consapevolezza universale e tali 
elementi trovano conferma nell’Agenda 2030 con la sua 
declinazione nei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) adottati 
all' unanimità dagli Stati membri delle Nazioni Unite e per i quali i 
Paesi aderenti si sono impegnati a raggiungere i relativi obiettivi 
entro il 2030. 
Gli SDGs rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni 
importanti per lo sviluppo, tra cui prioritaria la questione 
ambientale focalizzando l’attenzione sulla gestione dei rifiuti e sul 
ripristino funzionale delle terre degradate, comprese quelle colpite 
da desertificazione, siccità e inondazioni, battendosi per ottenere 
un mondo privo di degrado del suolo. 
Con specifico riferimento al tema delle bonifiche l’attuale modello 
di  sviluppo si presenta chiaramente insostenibile, non  solo  sul 
piano  ambientale, consumando suolo con attività produttive che a 
volte si presentano fortemente impattanti con un rilascio di 
inquinati che contaminano le matrici ambientali, ma  anche sul 
piano economico e sociale: le aree industriali dismesse spesso non 
sono risanate per le lungaggini burocratiche ed i costi di bonifica, 
determinando una desertificazione sociale ed economica dei 
territori. 
L’Agenda 2030 anche con riferimento al tema delle bonifiche, 
incoraggia e promuove l'idea che la sostenibilità debba essere 
considerata nell’ambito di una visione integrata delle diverse 
dimensioni dello sviluppo, senza più distinzione tra paesi sviluppati, 
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emergenti e in via di sviluppo. E’ auspicabile che anche in Italia la 
normazione possa adeguarsi a questa nuova visione coerente con 
gli obiettivi dell’Agenda 2030, attualizzando i contenuti del Decreto 
Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, 
es.m.i.. Le nuove strategie di bonifica dei siti contaminati devono 
traguardare gli SDGs contrastando e prevenendo la degradazione 
del suolo (Goals: 1,2,3,6,8,9,10,11,15,16,17), favorendo l’impiego 
di tecnologie sostenibili a basso costo (Goals: 6,7,8,9,10,11,15,17) 
e creando una nuova cultura della bonifica fondata su elementi 
scientifici ed etici (Goals: 1,2,3,4,5,8,10,11,12,13, 14,15,16,17). La 
piena integrazione degli SDGs nel nuovo quadro normativo in tema 
di bonifiche appare un traguardo assai ambizioso, ma può essere 
possibile generando connessioni tra le punte di eccellenza, con i 
principi di tutela ambientale, la riduzione del divario sociale, la 
crescita di opportunità con la trasparenza e la legalità, nonchè 
puntando ad un più equilibrato sviluppo, alla qualità dell’ambiente 
ed alla ricchezza e diversità dei suoi territori. 
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La legislazione nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati, 
disposta nella Parte Quarta, Titolo V del D. Lgs. 152/06, nei 13 anni 
di attuazione, ha posto in evidenza luci ed ombre che possono 
proficuamente ispirare aggiornamenti che tengano nella dovuta 
considerazione innovazioni scientifiche, amministrative e 
giuridiche nel segno dell’efficienza, della contrazione dei tempi e 
della sostenibilità ambientale ed economica. 
Al fine di ottimizzare e bilanciare il rapporto tra gli interessi 
istituzionali e sociali, nonché di porre rimedio alle tante 
problematiche interpretative ed applicative derivanti da aspetti 
lacunosi della disciplina in materia, è stata sviluppata una specifica 
piattaforma di consultazione per la raccolta di pareri esperti con lo 
scopo di orientare la revisione normativa relativa alla “Bonifica dei 
siti contaminati”. 
La piattaforma informatica, realizzata dal CNR-IRSA a margine 
dell’Hub Tecnologica Campania, con il patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente, ISPRA, Carabinieri e Repubblica Italiana disponibile 
al link blog.remtech.cnr.it, si pone come un rinnovato impegno a 
seguire il dibattito dottrinario attraverso la raccolta di stimoli e 
riflessioni con l’obiettivo di dar conto ai lettori dei futuri sviluppi 
giurisprudenziali in materia. In particolar modo s’intende mettere 
in evidenza l’importanza del coinvolgimento attivo degli esperti del 
settore tecnico, scientifico e giuridico al fine di promuovere la 
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redazione di normative basate sulla conoscenza specifica e 
sull’esperienza scientifica e pratica. Anche i principi di sostenibilità 
ambientale, economica e temporale che s’intendono esaltare 
nell’ambito della definizione della nuova normativa, assumono 
ulteriore valore se fondati su esperienze pratiche e su solide basi 
scientifiche dei processi e delle tecnologie che a volte possono 
essere ostacolati da normative non sufficientemente consapevoli 
delle condizioni sito-specifiche e delle opportunità offerte 
dall’innovazione. 
Il presente lavoro ha come scopo ultimo quello di descrivere la 
messa a punto della piattaforma informatica come buona pratica 
per il futuro, e di spiegarne passo dopo passo la realizzazione, la 
scelta del CMS e la strategia utilizzata per rendere il più semplice 
possibile la consultazione e l’interazione da parte dell’utente 
esterno. 
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I policlorobifenili (PCB) sono composti organici tossici ampiamente 
distribuiti nell’ambiente, perché persistenti e caratterizzati da 
bassa solubilità in acqua, bassa volatilità ed elevata affinità per le 
sostanze idrofobiche come oli e grassi. Fino agli anni 70 sono stati 
prodotti a livello industriale per il loro impiego in fluidi dielettrici, 
ritardanti di fiamma, lubrificanti e plastificanti. Attualmente i PCB 
si ritrovano in ogni comparto ambientale, aria, acqua e suolo, e si 
accumulano nei tessuti grassi animali, incluso l’uomo. I 
microrganismi del suolo, grazie alla loro plasticità, rispondono 
attivamente alle perturbazioni ambientali, pertanto cambiamenti 
nella struttura delle comunità microbiche possono riflettere lo 
stato di compromissione dell’ambiente in cui vivono. Obiettivo del 
presente studio è stato investigare le comunità microbiche presenti 
nel suolo di 268 siti scelti in un’area multi contaminata denominata 
“Area Vasta di Taranto”, che si estende per 564 km2.  Specifiche 
sequenze di DNA sono state impiegate come marcatori molecolari 
per l’identificazione e la quantificazione dei tre maggiori gruppi 
tassonomici di microrganismi del suolo: Batteri, Archibatteri e 
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Funghi. L’abbondanza in termini assoluti di questi tre gruppi è stata 
misurata attraverso analisi di PCR (Reazione a Catena della 
Polimerasi) quantitativa, utilizzando come primers rispettivamente 
le coppie: Eub338F/Eub518R, Arch967F/Arch1060R, FR1/FF390. 
In accordo con l’approccio multidisciplinare promosso dal 
Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e per l’attuazione 
degli interventi di bonifica e rigenerazione dell’Area Vasta di 
Taranto, i valori di abbondanza così ottenuti in ciascun campione di 
suolo per i tre target microbici sono stati correlati statisticamente 
alla concentrazione di PCB misurata. In particolare, l’indice di 
correlazione non parametrico Spearmanrho ha evidenziato che 
sussiste ed è significativa la relazione tra la concentrazione dei 
Batteri e la concentrazione di PCB. Nessuna evidenza di 
correlazione è emersa invece con i target Archibatteri e Funghi. 
Ulteriori analisi di approfondimento sono in corso sugli stessi 
campioni per la quantificazione di quattro classi di batteri (alpha-, 
beta-, gamma e delta-proteobatteri) con l’obiettivo di identificare 
specifici gruppi batterici coinvolti nella degradazione dei PCB per il 
recupero di aree compromesse mediante tecnologie green. 
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Il consumo di suolo è una problematica rilevante a livello globale, 
Europeo e soprattutto italiano, tanto che negli ultimi decenni, il 
riutilizzo dei terreni è diventato una delle principali preoccupazioni 
delle politiche regionali europee (Breure, Lijzen and Maring, 2018). 
Il suolo può essere considerato, infatti, una risorsa non rinnovabile, 
in quanto la sua formazione e il recupero della qualità del suolo (e 
delle acque sotterranee) sono processi estremamente lenti 
(Breure, Lijzen and Maring, 2018). In questo contesto, considerare 
il processo di bonifica come mezzo per portare ad un nuovo ciclo di 
vita l'area in oggetto, all’interno di un processo di economia 
circolare, è particolarmente importante e deve comprendere una 
valutazione della sostenibilità delle alternative di bonifica proposte. 
Eni Rewind ha sviluppato lo strumento di supporto decisionale SAF 
(Sustainable Assessment Framework), attualmente al centro di una 
collaborazione con Fondazione Università Ca’ Foscari, che mira al 
suo miglioramento sotto diversi aspetti tra i quali lo sviluppo di una 
metodologia per l’inclusione dei principi LCA (Life Cycle 
Assessment) nel calcolo degli impatti ambientali associati alle 
tecnologie di bonifica, lo sviluppo di un modello per l’inclusione 
degli impatti socio-economici diretti e indiretti, il miglioramento 
della metodologia multi criteriale (MCDA) (Giove et al., 2009) 
implementata nel SAF attraverso l’utilizzo della Weighted Ordered 
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Weighted Average (WOWA) (Torra, 1997).Il focus specifico di 
questo intervento riguarda l’inclusone nel SAF degli indicatori 
derivanti dall’analisi del ciclo di vita, con l’obiettivo di calcolare gli 
impatti ambientali associati alle diverse tecnologie di bonifica 
utilizzando dati specifici per il contesto italiano ed europeo. La 
valutazione degli impatti ambientali legati agli interventi di bonifica 
viene svolta attraverso una metodologia semplificata, basata sui 
principi dell’LCA (ISO 14040) e considerando le linee guida dell’EPD 
(Environmental Product Declaration) relative alla categoria Site 
remediation and clean up services, soil and groundwater (EPD, 
2019). Tale metodologia semplificata si basa sullo scomporre le 
tecnologie in diversi componenti ognuno dei quali è caratterizzato 
da diversi parametri modellizzati sulla base di classi di valutazione. 
L’approssimazione introdotta da questo tipo di semplificazione è 
tuttavia accettabile per il tipo di analisi integrata in cui tali impatti 
sono utilizzati 
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