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SOMMARIO 

I siti contaminati sono frutto di un modello di sviluppo poco attento all’ambiente e 

costituiscono, nella maggior parte dei casi, pesanti e scomode eredità del secolo passato 

(ARPA Emilia-Romagna, 2009). Nell’ottica di arrestare il degrado delle risorse ambientali e 

ripristinarne un livello di qualità accettabile, la riqualificazione dei siti contaminati è 

diventata una tematica di crescente interesse nel corso degli ultimi decenni, e con essa 

anche la necessità di creare un quadro normativo europeo e nazionale che sia in grado di 

affrontare efficacemente questa problematica. All’interno di questo quadro normativo, 

l’“analisi di rischio (AdR)” assume un ruolo centrale nella valutazione e nella gestione dei 

siti contaminati. A livello nazionale ed internazionale sono state sviluppate delle linee 

guida e degli strumenti applicativi per supportare esperti, amministratori pubblici e 

controllori nell’utilizzare appropriatamente questo strumento di analisi. Tra i diversi 

software il DESYRE – Decision Support sYstem for the REhabilitation of contaminated 

sites – è un Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) su base GIS (Geographic 

Information System) in grado di guidare la pianificazione di interventi di riqualificazione 

ambientale dei siti contaminati e nella scelta di opzioni di bonifica sito-specifiche, 

sviluppato dal Consorzio Venezia Ricerche e finanziato dal MIUR. 

Il lavoro di tesi si pone come obiettivi quelli di approfondire i principi di applicazione 

dell’analisi di rischio nel contesto internazionale ed italiano e di testare l’accettabilità dei 

risultati ottenuti con il modulo di analisi di rischio di DESYRE. Il test è necessario per 

verificare il recente aggiornamento del software, eseguito dal Consorzio Venezia Ricerche 

(CVR) in collaborazione con Insiel S.p.A,  a quanto prescritto dal principale documento 

italiano di riferimento per l’analisi di rischio, i “Criteri metodologici per l’applicazione 

dell’analisi assoluta di rischio” (APAT, 2008)”.  L’attendibilità dei risultati ottenibili dalla 

versione aggiornata di DESYRE (Ver.3) è verificata tramite il confronto con altri riferimenti 

riconosciuti a livello nazionale e internazionale, identificati nel software di analisi di rischio 

Giuditta ver.3.2 e nello standard ASTM PS 104. 

Nella prima parte di tesi si introduce la problematica dei siti contaminati e si esaminano le 

principali politiche a tutela delle risorse ambientali ovvero la “Soil Thematic Strategy” 

(COM(2006)232), la “Water Framework Directive” (Direttiva 2000/60/CE) e la “Directive on 

protection of groundwater against pollution and deterioration” (Direttiva 2006/118/CE), che 

agiscono con il duplice obiettivo di prevenire futuri eventi inquinanti e, nel caso essi siano 

già avvenuti, di “ripristinare” condizioni di qualità accettabili. Nonostante la “Soil Thematic 
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Strategy” identifichi la contaminazione tra le principali cause di degrado del suolo, 

definendo “l’analisi di rischio” come strumento per valutarne il rischio significativo per la 

salute umana o ambientale, allo stato attuale la  “gestione dei siti contaminati” non 

presenta ancora una disciplina comunitaria. In Italia il principale riferimento in tema è il 

Decreto Legislativo n°152 del 2006. Il lavoro di tesi prosegue, quindi, analizzando lo 

specifico ruolo dell’analisi di rischio nel complesso campo della gestione dei siti 

contaminati, in riferimento alla normativa nazionale (Decreto Legislativo n°152 del 2006) e 

alle linee guida nazionali per l’analisi di rischio (APAT, 2008). Sono quindi descritte le 

caratteristiche generali dei principali software utilizzati in Italia per l’applicazione dell’analisi 

di rischio (BP-RISC ver 5.0, RBCA TOOL KIT FOR CHEMICAL RELEASES ver. 2.6, 

GIUDITTA ver.3.2, RACHEL ver. 1.1.4, RISK-NET ver. 1.0), facenti riferimento a 

procedure standardizzate di analisi di rischio quali gli standard statunitensi ASTM PS 104 

del 1998 o i “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio” (APAT, 

2008). La parte sperimentale di tesi descrive le caratteristiche generali del DSS DESYRE 

e le peculiarità del relativo modulo di analisi di rischio, oltre alla metodologia di lavoro 

adottata per testare il software DESYRE. Il test di DESYRE, attraverso il confronto con i 

software di analisi di rischio Giuditta ver.3.2 e con lo standard ASTM PS 104, ha permesso 

di dimostrarne l’attendibilità nei risultati.   
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MOTIVAZIONI E OBIETTIVI DEL LAVORO DI TESI 

L’analisi di rischio è lo strumento che consente di valutare i rischi per la salute umana e 

per l’ambiente connessi alla presenza di contaminanti nelle matrici ambientali (APAT, 

2008). Il Decreto Legislativo n°152 del 2006 individua l’analisi di rischio per la salute 

umana come strumento per il calcolo delle “concentrazioni soglia di rischio” (CSR), ovvero 

quei valori limite di contaminazione residua accettabile che, se superati, identificano uno 

stato di contaminazione del sito a cui obbligatoriamente si deve porre rimedio tramite 

interventi di bonifica o messa in sicurezza (D.Lgs.152/06). L’introduzione nella normativa 

nazionale dello strumento “analisi di rischio” ha determinato la necessità di elaborare un 

documento tecnico che fornisse indicazioni teoriche ed operative ai soggetti interessati a 

redigere o valutare progetti di analisi di rischio. Pertanto l’Agenzia per la Protezione 

dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT) ha prodotto le linee-guida “Criteri metodologici 

per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio” (APAT,2008).  

A livello internazionale e nazionale esistono diversi software per l’analisi di rischio (BP-

RISC ver 5.0, RBCA TOOL KIT FOR CHEMICAL RELEASES ver. 2.6, GIUDITTA ver.3.2, 

RACHEL ver. 1.1.4, RISK-NET ver. 1.0, etc.) e, tra questi, si trova anche il modulo di 

analisi di rischio del Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) per la riqualificazione dei siti 

contaminati “DESYRE”. Il software DESYRE è stato oggetto di recente aggiornamento da 

parte del Consorzio Venezia Ricerche (CVR) in collaborazione con Insiel S.p.A, per 

adattarlo alle nuove prescrizioni delle linee-guida APAT (2008). Per validare questo lavoro 

di aggiornamento, che ha interessato in particolare le equazioni di calcolo delle CSR e i 

parametri richiesti dall’analisi di rischio sito-specifica, si è reso necessario un nuovo test di 

verifica dell’attendibilità dei risultati. Il test dell’attendibilità si effettua confrontando le CSR 

ottenibili con DESYRE con quelle elaborate da altri riferimenti riconosciuti a livello 

nazionale e internazionale. Il presente lavoro risponde quindi alla necessità di testare 

questa nuova versione di DESYRE per verificare l’attendibilità dei risultati, prima dell’invio 

del software per la validazione finale da parte dell’“Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale” (ISPRA).  

Gli obiettivi principali del lavoro di tesi sono essenzialmente due, ovvero, approfondire i 

principi di applicazione dell’analisi di rischio nel contesto italiano e testare l’attendibilità dei 

risultati ottenuti con la nuova versione del modulo di analisi di rischio di DESYRE in 

confronto ad altri riferimenti riconosciuti, individuati nel software Giuditta ver.3.2 e nello 

standard ASTM PS 104. 
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In particolare, il lavoro si pone i seguenti obiettivi specifici:  

 analizzare e presentare la problematica della gestione dei siti contaminati 

attraverso l’analisi delle principali normative europee e nazionali; 

 definire lo specifico ruolo dell’analisi di rischio nella gestione dei siti contaminati  nel 

contesto italiano, attraverso l’analisi del D.Lgs.152/05 e dei criteri metodologici 

APAT (2008); 

 analizzare e descrivere le caratteristiche dei principali software di analisi di rischio 

di utilizzo comune in Italia; 

 definire le caratteristiche del sistema di supporto alla decisioni DESYRE e, in 

particolare, del modulo di analisi di rischio in conformità ai criteri metodologici APAT 

(2008); 

 definire quali parametri intermedi e risultati di DESYRE possono essere confrontati 

con Giuditta ver.3.2 e con lo standard ASTM PS 104; 

 selezionare le sostanze e i parametri necessari per il test dell’attendibilità dei 

risultati del modulo di analisi di rischio di DESYRE; 

 analizzare e confrontare i risultati ottenuti con DESYRE con quelli ottenuti da 

Giuditta ver.3.2 e dallo ASTM PS 104, al fine di definirne l’attendibilità.  

Al fine di raggiungere gli obiettivi descritti, la tesi si sviluppa in due sezioni, una teorica ed 

una sperimentale.  

La parte teorica della tesi introduce, nel capitolo 1, la problematica dei siti contaminati e 

della loro gestione, definendo lo stato dell’arte della normativa europea (“Soil Thematic 

Strategy”, “Water Framework Directive”, “Directive on protection of groundwater against 

pollution and deterioration)  e italiana in materia (D.Lgs.152/06). Il capitolo 2 definisce il 

ruolo dell’analisi di rischio nella gestione dei siti contaminati, soffermandosi con un 

approfondimento sul D.Lgs.152/06 e sul documento “Criteri metodologici per l’applicazione 

dell’analisi assoluta di rischio” (APAT, 2008). Il lavoro di tesi prosegue, nel capitolo 3, 

riportando un’analisi delle caratteristiche generali dei software di analisi di rischio 

maggiormente utilizzati nel contesto nazionale.  

La parte sperimentale inizia descrivendo, nel capitolo 4, le caratteristiche del sistema di 

supporto alle decisioni DESYRE, per poi concentrarsi nella descrizione delle funzionalità 

del nuovo modulo di analisi di rischio del software. Il capitolo 5 descrive la metodologia di 

lavoro  individuata per verificare l’accettabilità dei risultati di DESYRE. Illustra quindi la 

fase di selezione del software Giuditta ver.3.2 e dello standard ASTM PS 104 come 
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riferimenti per il confronto, la fase di selezione delle CSR e dei parametri intermedi 

dell’ASTM PS 104 e Giuditta confrontabili con quelli stimati da DESYRE, e la fase di 

identificazione delle sostanze da testare e dei parametri da inserire nei software DESYRE 

e Giuditta. Il lavoro di tesi termina con il confronto dei risultati ottenuti e con la loro analisi 

critica, ai fini della valutazione dell’attendibilità (capitolo 6) delle CSR calcolate con 

DESYRE. 
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PARTE TEORICA 

1. Introduzione alla problematica dei siti contaminati e alla loro 

gestione 

Il modello di sviluppo adottato in Europa nel secolo passato ha determinato un alto impatto 

sulle risorse ambientali e, un’industrializzazione rapida e poco attenta agli aspetti 

ambientali, lascia alle nuove generazioni un imponente fardello, ovvero la gestione dei siti 

contaminati (ARPA Emilia-Romagna, 2009). Attività industriali, commerciali e minerarie, 

attività di stoccaggio incontrollato di rifiuti municipali e industriali, oltre che di estrazione e 

trasporto di idrocarburi, sono tra le principali cause di contaminazione dei siti, come si può 

evincere dalla Figura 1. In particolare dalla figura si può notare come, nel contesto italiano, 

l’inquinamento di origine industriale sia la principale causa di contaminazione dei suoli.  

 

Figura 1: Le principali sorgenti di contaminazione per paese (European Environment Agency, 2007). 

La contaminazione di un sito può determinare rischi per la salute umana e per l’ambiente, 

e può quindi costituire un ostacolo all’utilizzo dello stesso.  

I siti contaminati sono diffusi nell’intero territorio europeo. Attualmente sono presenti circa 

3,5 milioni di siti considerati potenzialmente contaminati e si ritiene che mezzo milione 

siano effettivamente contaminati e che quindi necessitino di bonifica e riqualificazione 

(European Commission, 2006). In Italia i suoli interessati da contaminazione accertata 

rappresentano circa il 3% della superficie a terra del territorio nazionale e, come si può 
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notare dalla Figura 2, le regioni con il maggior numero di siti contaminati sono la 

Lombardia, il Veneto, il Piemonte e la Toscana (D’Aprile et al., 2010). 

 

Figura 2: Numero di siti contaminati per regione  (D’Aprile et al., 2010) 

In Italia, dislocati in tutto il territorio, vi sono 57 aree identificate come Siti di Interesse 

Nazionale (SIN), “classificati considerando la qualità e quantità della contaminazione, il 

rischio per la salute umana e l’allarme sociale” (Ministero della Salute, 2010). Tali siti sono 

aree molto estese in cui sia stata accertata un’alterazione delle caratteristiche qualitative 

delle acque superficiali, delle falde o dei suoli tale da rendere necessari interventi urgenti 

di bonifica per evitare danni ambientali o sanitari.   

Solo dalla fine degli anni ’70, grazie anche alla progressiva presa di coscienza in merito 

alle questioni ambientali, la problematica dei siti contaminati è emersa in Europa in tutta la 

sua gravità (Morselli e Riva, 1997). Al fine di proteggere la salute della popolazione e le 

risorse ambientali, e per ridare un utilizzo alle aree inquinate, sono stati sviluppati negli 

ultimi decenni diversi approcci e strumenti finalizzati alla gestione dei siti contaminati e 

relativi alle diverse fasi che questo processo comporta, quali la caratterizzazione 

ambientale, l’analisi di rischio per la salute umana e per l’ambiente, la realizzazione di 

interventi di messa in sicurezza e bonifica,. 

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (D.Lgs. 152/06), 

finalizzato a offrire un quadro di riferimento per la tutela dell’ambiente, disciplina la 
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gestione dei siti contaminati nella Parte Quarta - Titolo V, intitolata “Bonifica dei siti 

contaminati”. 

 A livello comunitario invece non è ancora stato emanato uno strumento normativo che 

disciplini la gestione dei siti contaminati. Tuttavia, con la “Strategia Tematica per la 

Protezione del Suolo” (Soil Thematic Strategy), sono state poste le basi per lo sviluppo di 

una direttiva quadro per la protezione dello stesso e per il ripristino dei suoli degradati. 

Un’analisi dettagliata della normativa europea ed italiana relativa alla gestione dei siti 

contaminati viene proposta nei paragrafi seguenti. 

 

1.1 Normativa europea e italiana in tema di siti contaminati  

L’attenzione alla problematica dei siti contaminati è andata via via crescendo nel corso 

degli ultimi decenni, e con essa anche la necessità di creare un quadro normativo di 

riferimento per la gestione di tali aree (Morselli e Riva, 1997). I due capitoli a seguire 

introdurranno lo stato dell’arte della normativa in materia di gestione di siti contaminati, 

prima a livello europeo e poi nazionale, analizzando nello specifico la “Strategia Tematica 

per la Protezione del Suolo” e il “Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. 

1.1.1 La strategia Tematica per la Protezione del Suolo  

Con la Decisione n°1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 

2002 che istituisce il Sesto Programma Comunitario di azione in materia di ambiente viene 

presentata ufficialmente la proposta per lo sviluppo di una strategia tematica per la 

protezione del suolo.  

In tale documento il suolo è definito come “una risorsa limitata che attualmente è sotto 

pressione dal punto di vista ambientale”, motivazione per cui la Commissione Europea 

propone “l’elaborazione di una strategia tematica in materia di protezione del suolo, 

affrontando, tra l'altro, l'inquinamento, l'erosione, la desertificazione, il degrado del 

territorio, l'occupazione del suolo e i rischi idrogeologici, tenendo conto della diversità 

regionale, ivi compresa la specificità delle regioni di montagna e delle zone aride” 

(Decisione n°1600/2002/CE). Una delle pressioni a cui è sottoposto il suolo è 

l’inquinamento, causa del progressivo degrado della qualità della risorsa oltre che fattore 

determinante rischi per la salute umana. Si introduce quindi la definizione di sito 

contaminato ovvero un sito in cui le sostanze contaminanti determinano “un rischio 
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significativo per la salute umana o l'ambiente” o dove, in passato, “si siano svolte attività di 

questo tipo: discariche, aeroporti, porti, siti militari, attività disciplinate dalla direttiva IPPC 

ecc.” (SEC(2006)620).  Tra le altre pressioni per la risorsa suolo contemplate dal 

documento vi sono: 

 erosione; 

 diminuzione della materia organica; 

 diminuzione della biodiversità del suolo; 

 compattazione; 

 salinizzazione; 

 smottamenti e inondazioni; 

 impermeabilizzazione; 

La proposta di Strategia Tematica in materia di Protezione del Suolo viene attuata nel 

2006 con l’emanazione della “Stategia Tematica per la Protezione del Suolo” (Soil 

Thematic Strategy; COM(2006)231). Il documento, che si fonda sui principi di 

prevenzione, precauzione e anticipazione del rischio di degrado del suolo, riconosce le 

funzioni ecologiche, economiche, sociali e culturali del suolo e ne propone la protezione 

anche attraverso l’elaborazione di un quadro legislativo comunitario. 

La strategia riconosce le seguenti necessità: 

 “prevenire l’ulteriore degrado del suolo e mantenerne le funzioni quando il suolo 

viene utilizzato e ne vengono sfruttate le funzioni, e quando  il suolo svolge la 

funzione di pozzo di assorbimento/recettore degli effetti delle attività umane o dei 

fenomeni ambientali” (Soil Thematic Strategy; SEC(2006)620); 

  “riportare i suoli degradati ad un livello di funzionalità corrispondente almeno all’uso 

attuale e previsto, considerando pertanto anche le implicazioni, in termini di costi, 

del ripristino del suolo” (Soil Thematic Strategy; SEC(2006)620). 

In riferimento alla contaminazione come fattore di deterioramento del suolo, la strategia 

richiede che gli stati membri agiscano, in via precauzionale, affinché essa non abbia 

luogo. Il documento evidenzia come la problematica dei siti contaminati sia tutt’altro che 

marginale e come, a causa dell’assenza di un inventario comune dei siti contaminati, sia 

difficile risalire al numero degli stessi e stimare la percentuale della popolazione 

comunitaria esposta e i conseguenti danni ambientali e economici. 
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Tra le principali minacce di contaminazione della risorsa suolo vi sono (COM(2006)231): 

 attività industriali; 

 attività minerarie; 

 discariche illegali o non adeguatamente gestite; 

 stoccaggio di sostanze chimiche; 

 sversamenti accidentali o intenzionali di sostanze chimiche; 

 deposizione atmosferica di sostanze pericolose; 

 siti militari; 

 introduzione intenzionale di sostanze pericolose nel suolo. 

Il documento considera inoltre che l’evento di contaminazione del suolo possa determinare 

differenti effetti, in relazione alle caratteristiche del contaminante e alle caratteristiche del 

sito: 

 rischi per la salute delle persone poste in prossimità o nelle vicinanze del sito; 

 contaminazione dell’acque superficiali, dovuta principalmente al movimento di 

sedimenti contaminati; 

 contaminazione delle acque di falda, con relativo rischio per la salute umana; 

 rischio ecotossicologico per la flora e la fauna presente nell’area contaminata, con 

relativa perdita di biodiversitá e attività biotica; 

 perdita di fertilità dei suoli a causa della rottura dei cicli geochimici; 

 restrizioni per l’uso del suolo e ostacoli per la futura riqualificazione oltre a 

riduzione dell’area produttiva e del suolo utilizzabile per altre attività; 

 perdita di valore economico del suolo. 

La “Strategia Tematica per la Protezione del Suolo” richiede quindi agli stati membri una 

presa di coscienza della problematica a livello nazionale, attraverso la predisposizione di 

un inventario dei siti contaminati. Sulla base di tale inventario viene richiesto uno sforzo 

aggiuntivo, ovvero l’elaborazione di una “Strategia nazionale per la bonifica dei siti 

contaminati”. La strategia deve contenere specifici obiettivi, identificati dagli stati membri, 

che mirino alla riqualificazione dei siti contaminati e che siano raggiungibili in tempi 

stabiliti. 

Viene richiesto inoltre che, qualora si proceda alla vendita di un sito contaminato, “il 

proprietario o l'acquirente potenziale debba fornire all'autorità nazionale competente e alla 
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parte coinvolta nella compravendita, un rapporto sullo stato del suolo (..) elaborato da un 

organismo riconosciuto o un soggetto autorizzato dallo Stato membro” (SEC(2006)620). In 

tale rapporto devono essere riportate informazioni storiche relative al sito e i risultati di una 

caratterizzazione ambientale, al fine di valutare la presenza di eventuali rischi per la salute 

umana e per l’ecosistema.  

In conclusione il documento richiede che i siti contaminati individuati debbano essere 

sottoposti a bonifica e, qualora il responsabile della contaminazione “non possa farsi 

carico del costo degli interventi di bonifica” oppure non sia individuabile (sito orfano), si 

richiede allo “ Stato membro interessato di intervenire con un finanziamento adeguato per 

ripristinare il sito” (SEC(2006)620). 

La Figura 3 riassume i punti più importanti affrontati dalla “Strategia Tematica per la 

Protezione del Suolo” in tema di siti contaminati. 

 

 

Figura 3: misure proposte dalla Strategia Tematica per la Protezione del Suolo per individuare e 
risanare i siti contaminati.  

 

 

La strategia tematica per la protezione del suolo è costituita da tre documenti: 
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 “Comunicazione Strategia Tematica sul Suolo” COM(2006)231: è la comunicazione 

che comprende la strategia tematica per il suolo (Soil Thematic Strategy); 

 “Proposta di direttiva per la protezione del suolo” (COM(2006)232): elemento 

fondamentale della strategia, mira a colmare le lacune della normativa comunitaria 

per la difesa del suolo e a creare una strategia per la protezione dello stesso, la 

quale consideri i settori produttivi maggiormente coinvolti nel processo di 

degradazione del suolo e adotti le misure di precauzione più adatte. Tale proposta 

si basa sul principio di precauzione, dell’azione preventiva, della correzione dei 

danni causati all’ambiente, e sul principio “chi inquina paga”.  

Oltre a ribadire la necessità di intervenire con misure concrete per contrastare il 

rilascio di sostanze inquinanti che potrebbero determinare rischi per la salute 

umana e ambientale, il documento prevede “l’istituzione di un inventario dei siti 

contaminati e di un meccanismo di finanziamento per la bonifica dei siti “orfani”, la 

preparazione di un rapporto sullo stato del suolo e la formulazione di una strategia 

nazionale di bonifica dei siti contaminati individuati”,  “una definizione di “sito 

contaminato” e un elenco di attività potenzialmente inquinanti per il suolo” 

(COM(2006)232.  

La proposta di direttiva, adottata in prima battuta nel 2007 dal parlamento europeo, 

non è stata accolta da alcuni Stati membri nel 2010 e da allora non sono più stati 

compiuti passi in avanti (COM(2006)232); 

 “Valutazione di impatto” (SEC(2006)1165; SEC(2006) 620): questo documento 

contiene una serie di valutazioni di tipo qualitativo e quantitativo sulle minacce a 

cui è soggetta la risorsa suolo, le metodologie utilizzate per analizzarne il relativo 

rischio e quindi le modalità di implementazione della direttiva stessa. Tale 

documento propone un’analisi qualitativa e quantitativa degli impatti economici, 

sociali e ambientali nella comunità europea derivanti dallo stato di degrado attuale 

della risorsa suolo, valutando quindi i costi e i benefici dell’applicazione della 

direttiva proposta. 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006SC1165:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006SC0620:EN:NOT
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1.1.2 Il Decreto Legislativo 2 Aprile 2006, n° 152 

La normativa italiana per la tutela dell’ambiente dalle principali forme di inquinamento è 

stata rivista e riorganizzata con il D.Lgs. n° 152/2006 (modificato parzialmente dal D.Lgs 

n° 4 del 16/1/2008), attuazione della legge n°308 del 15/12/2004 che delegava il Governo 

al riordino, coordinamento e integrazione della legislazione in materia ambientale. In tema 

di siti contaminati il D.Lgs. n° 152/2006 abroga la precedente normativa (Decreto 

Ministeriale n° 471/99), ritenuta obsoleta sotto vari aspetti, fra i quali si menziona, ad 

esempio, l’approccio rigidamente tabellare di valutazione del grado di contaminazione di 

un sito, sostituito da un approccio basato sul rischio.  

Il D.Lgs.152/06 è suddiviso in sei parti generali, ognuna (ad eccezione della prima parte 

contenente le linee guida del decreto) articolata in Titoli, a loro volta divisi in Capi: 

 Parte prima: disposizioni comuni e principi generali; 

 Parte seconda: procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la 

valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata 

(IPPC); 

 Parte terza: norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di 

tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche; 

 Parte quarta: norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati; 

 Parte quinta: norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in 

atmosfera; 

 Parte sesta: norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente. 

Il presente capitolo, in accordo con le finalità del lavoro di tesi, si concentra sulla Parte 

quarta Titolo quinto che, con gli articoli dal n°239 al n°253, disciplina la “bonifica dei siti 

contaminati”. In particolare, l’art. 242 è fondamentale in quanto regolamenta le procedure 

operative e amministrative di gestione dei siti contaminati. La Parte quarta Titolo quinto 

presenta, inoltre, cinque allegati di cui tre disciplinano le diverse fasi della gestione dei siti 

contaminati: la caratterizzazione (Allegato 2: Criteri generali per la caratterizzazione dei siti 

contaminati;), l’analisi  di rischio (Allegato 1: Criteri generali per l’analisi di rischio sanitario 

ambientale sito-specifica) e la bonifica e messa in sicurezza (Allegato 3: criteri generali per 

la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in 

sicurezza nonché per l’individuazione delle migliori tecniche d’intervento a costi 

sopportabili). L’Allegato 4 descrive i “criteri generali per l’applicazione di procedure 

semplificate” (APAT,2008) e, infine, l’Allegato 5 riporta le tabella con le concentrazione 
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soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione 

alla specifica destinazione d'uso dei siti  

La Parte quarta Titolo quinto si pone come obiettivo di definire le “le procedure, i criteri e le 

modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie al fine di eliminare le sorgenti 

dell'inquinamento e comunque ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti” (art. 

239). Riporta quindi una serie di procedure operative e amministrative da attuare nel caso 

si presenti un evento di contaminazione. In particolare l’art. 242 comma 1 prescrive che “al 

verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il 

responsabile dell'inquinamento debba mettere in opera entro ventiquattro ore le misure 

necessarie di prevenzione, dandone immediata comunicazione”.  

Secondo quanto riportato nell’art.242, segue quindi un’indagine preliminare che accerti o 

meno la presenza di contaminazione e, qualora sia verificato un superamento dei valori 

tabellari chiamati “concentrazioni soglia di contaminazione” (CSC), il responsabile 

dell'inquinamento “ne deve dare immediata notizia al comune ed alle province competenti 

per territorio, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di 

emergenza adottate” (art.242, comma 3).  

Nei trenta giorni seguenti il responsabile dell’inquinamento deve presentare il piano di 

caratterizzazione (relativo all’attività in situ di raccolta dei dati di contaminazione), i cui 

risultati costituiscono gli input per la stima del rischio e degli obiettivi di bonifica, calcolati 

mediante applicazione della procedura di analisi di rischio (nel Capitolo 2 verrà analizzata 

nel dettaglio tale procedura). 

La normativa prevede che i risultati della caratterizzazione debbano essere consegnati alla 

Regione territorialmente competente entro sei mesi dall’approvazione del piano di 

caratterizzazione; la Regione deve quindi convocare una conferenza di servizi per 

esaminare ed eventualmente approvare il documento entro 60 giorni dalla ricezione.   

Le concentrazioni dei contaminanti riscontrate nella fase di caratterizzazione devono 

quindi essere comparate con gli “obiettivi di bonifica” o “concentrazioni soglia di rischio” 

(CSR) ottenuti applicando l’analisi di rischio e, nel caso in cui venga appurato il 

superamento, vi è l’obbligo di procedere presentando entro sei mesi il progetto di bonifica 

o di messa in sicurezza. Tale progetto deve essere approvato dalla Conferenza di Servizi 

entro sessanta giorni.  

Nel caso in cui le concentrazioni dei contaminati rilevate nel sito siano inferiori alle CSR, la 

Conferenza di Servizi può dichiarare chiuso il procedimento oppure, secondo l’articolo 242 
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comma 5 del D.Lgs. 152/06, può “prescrivere lo svolgimento di un programma di 

monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli 

esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito”.  

Il responsabile dell’inquinamento, come richiesto dal comma 6, deve inviare “alla provincia 

ed alla regione competenti un piano di monitoraggio” nel quale siano indicati “i parametri 

da sottoporre al controllo e la frequenza/durata del monitoraggio”, l’approvazione da parte 

degli enti è infine prevista entro 30 giorni dal ricevimento del piano di monitoraggio. 

Qualora nella fase di monitoraggio si riscontri un superamento di una o più CSR, 

l’inquinatore deve predisporre e attuare un progetto di bonifica, o misure volte alle messa 

in sicurezza o ripristino ambientale del sito. 

A conclusione del procedimento di bonifica, la Provincia, in sede di conferenza di servizi 

convocata dalla Regione, rilascia al proprietario del sito la certificazione di avvenuta 

bonifica dello stesso.   

A seguire, il D.Lgs.152/06 disciplina l’intervento di bonifica da parte dell’amministrazione 

pubblica; in particolare ne prescrive l’intervento nel caso in cui i soggetti responsabili della 

contaminazione non siano individuabili, oppure non provvedano ad adempiere agli obblighi 

prescritti (art. 250).  

La stessa amministrazione pubblica nella figura della Regione deve inoltre predisporre 

“l’anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica”, ovvero una lista di siti oggetto di 

interventi di bonifica in cui siano specificati i soggetti responsabili dell’intervento ed 

eventualmente gli enti pubblici che suppliscano al ruolo di soggetti non individuabili o 

inadempienti (art. 251). 

Il Titolo quinto Parte quarta del D.Lgs. 152/06 prescrive infine l’individuazione dei “siti di 

interesse nazionale” (SIN) e dei “siti di preminente interesse pubblico per la conversione 

industriale”. I primi comprendono aree e territori, inclusi corpi idrici, di “particolar pregio 

ambientale”(art. 252) e sono individuabili, allo scopo di bonificarli, in relazione “alle 

caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo 

dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di 

pregiudizio per i beni culturali ed ambientali” (art. 252). La relativa procedura di bonifica è 

di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Per 

quanto riguarda invece i “siti di preminente interesse pubblico per la conversione 

industriale”, questi ultimi sono individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico e sono 
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siti i cui gli interventi di bonifica mirano ad una riconversione industriale e ad uno sviluppo 

economico produttivo. 

 

1.1.3 La “Direttiva Quadro sulle Acque” e la “Direttiva sulla protezione delle 

acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento” 

Le politiche europee hanno prodotto una serie strumenti normativi che mirano, oltre che 

alla tutela del suolo, anche a quella di altri comparti ambientali a contatto con il suolo 

stesso. Pertanto, nella gestione di un sito contaminato, risulta fondamentale andare a 

considerare, nello specifico, anche le seguenti direttive: 

 Direttiva Quadro sulle Acque (Water Framework Directive), Direttiva 2000/60/CE; 

 Direttiva sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal 

deterioramento (Directive on protection of groundwater against pollution and 

deterioration), Direttiva 2006/118/CE. 

La direttiva 2000/60/CE “istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”, 

in particolare acque costiere e sotterranee, superficiali e di transizione (Direttiva 

2000/60/CE).  

Gli obiettivi principali della direttiva sono: 

 prevenire un ulteriore deterioramento dello stato degli ambienti acquatici;  

 proteggere e migliorare lo stato degli ambienti acquatici con lo scopo di raggiungere 

almeno lo stato “buono” entro il 2015; 

 bloccare, ridurre o eliminare le emissioni, le perdite e gli scarichi di “sostanze 

prioritarie”; 

 promuovere un uso sostenibile delle risorse idriche; 

 mitigare gli effetti delle inondazioni e dei fenomeni siccitosi. 

In particolare, in tema di contaminazione delle acque sotterranee, la direttiva prescrive “la 

graduale riduzione dell’inquinamento” (Articolo 1), mentre per le acque superficiali richiede 

un “ripristino di tutti i corpi idrici superficiali al fine di raggiungere un buono stato” entro il 

2015 (Articolo 4). Viene inoltre proposto un elenco di sostanze inquinanti prioritarie 

selezionate tra quelle che possono porre un  rischio significativo per (o attraverso) 

l’ambiente acquatico (Articolo 16). Lo stesso articolo stabilisce che “la priorità di intervento 

attribuita alle sostanza venga definita in base al rischio per l’ambiente acquatico o da essa 
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esso originato” e che, il termine rischio, sia “determinato in base a una procedura 

semplificata di valutazione dei rischi fondata su principi scientifici”. 

 

La Direttiva 2006/118/CE, che stabilisce misure specifiche per prevenire e controllare 

l’inquinamento delle acque sotterranee, è stata recepita a livello di normativa italiana dal 

Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 "Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa 

alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento”. 

Gli obiettivi principali della direttiva 2006/118/CE sono: 

 stabilire dei criteri per valutare lo stato “buono” delle acque sotterranee; 

 stabilire dei criteri per “per individuare e invertire le tendenze significative e durature 

all'aumento dell’inquinamento e per determinare i punti di partenza per le inversioni 

di tendenza”. 

La direttiva 2006/118/CE e il D.Lgs.30/09 (che recepisce la direttiva a livello nazionale), 

pur adottando il termine “rischio” per valutare le priorità di intervento in caso di 

contaminazione, non affrontano direttamente la tematica della gestione dei siti 

contaminati. Tuttavia, per una corretta gestione delle problematiche ambientali legate ai 

siti contaminati è necessario integrare efficacemente  le normative di tutela dei suoli con le 

normative di tutela delle acque superficiali e sotterranee.   
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2. Il ruolo dell’analisi di rischio nella gestione dei siti 

contaminati  

L’analisi di rischio è stata definita come “un processo sistematico che permette la 

caratterizzazione dei potenziali effetti avversi sull’uomo dovuti all’esposizione a pericoli 

ambientali” (National Academy of Sciences, 1983). L’analisi di rischio è quindi il processo 

che utilizza e integra dati scientifici di diversa natura al fine di valutare quantitativamente 

l’entità del rischio per la salute umana provocato dalla presenza di stressori chimici, fisici o 

biologici.  

Negli anni settanta, negli Stati Uniti, sono state eseguite le prime attività di ricerca 

nell’ambito del programma “Superfund” (CERCLA: Comprehensive Environmental 

Response Compensation and Liability Act) dell’Agenzia per la Protezione Ambientale degli 

Stati Uniti  (United States Environmental Protection Agency, US-EPA), che miravano ad 

elaborare una guida ufficiale per l’analisi di rischio sanitario, poi sviluppata nel 1986 con il 

nome di “Superfund Public Health Evalutation Manual – SPHEM” (US-EPA, 1986). Sulla 

base del documento SPHEM è stato elaborato il manuale “Human Health Evalutation 

Manual”, che fornisce indicazioni più dettagliate sulle procedure di valutazione del rischio 

sanitario (US-EPA, 1989). 

Allo stato attuale, in Europa il ruolo dell’analisi di rischio nel processo di gestione dej siti 

contaminati differisce da stato a stato.  

In Italia l’analisi di rischio è introdotta nella normativa italiana con il Decreto Ministeriale del 

25 ottobre del 1999, n°471 (DM 471/99) “Regolamento recante criteri, procedure e 

modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati”. 

Nell’ambito di questo decreto, l’analisi di rischio figura come lo strumento necessario per la 

verifica dell’accettabilità delle concentrazione residuali di sostanze inquinanti in un sito, 

tuttavia solamente nei casi in cui si dimostri l’impossibilità a raggiungere i valori delle 

“concentrazioni limite accettabili” (limiti tabellari, indicati nel DM 471/99),  pur applicando le 

migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili (Art. 5, comma1). 

Allo stesso modo ma in questo caso con riferimento all’ambiente acquatico, nel Decreto 

Ministeriale del 6 novembre 2003, n°367 (DM 367/03) “Regolamento concernente la 

fissazione di standard di qualità nell’ambiente acquatico per le sostanze pericolose”, lo 

strumento dell’analisi di rischio è indicato come necessario per verificare l’accettabilità 

delle concentrazioni residuali di sostanze inquinanti nelle acque e nei sedimenti marino-
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costieri e lagunari, nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità al raggiungimento degli 

standard di qualità.  

La normativa nazionale ha successivamente cercato di superare il rigido approccio 

tabellare con un approccio basato invece sulla valutazione del rischio, secondo cui gli 

obiettivi di bonifica devono essere stimati di volta in volta in relazione allo stato di 

contaminazione del sito. Il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” (nello 

specifico nella Parte quarta Titolo V che “disciplina gli interventi di bonifica e ripristino 

ambientale dei siti contaminati”) ha assegnato un nuovo ruolo all’analisi di rischio rispetto 

al DM 471/99 e al DM 367/03. L’analisi di rischio si configura ora come una fase 

fondamentale della gestione dei siti contaminati che mira a verificare il reale rischio per il 

recettore umano e/o ambientale associato ad un fenomeno di contaminazione al fine di 

stabilire se sia necessario un intervento di bonifica e con quali obiettivi. 

I capitoli a seguire (Capitolo 2.1 e 2.2) descrivono, per quanto concerne l’analisi di rischio 

(AdR), i contenuti del documento normativo D.Lgs.152/06, e della linea guida di riferimento 

nazionale per l’AdR elaborate da APAT nel 2008, ovvero i “Criteri metodologici per 

l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati (revisione 2)” (d’ora in poi 

chiamati semplicemente “Criteri metodologici”).  

 

2.1 L’analisi di rischio nel Decreto Legislativo 2 Aprile 2006, n° 152  

Il D.Lgs.152/06 nella Parte quarta Titolo quinto tratta la “Bonifica dei siti contaminati” e 

introduce, in allegato 1, il ruolo dell’AdR nella gestione dei siti contaminati. L’AdR, definita 

come “l’analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall’esposizione  

240), può essere applicata prima, durante e dopo le operazioni di bonifica o messa in 

sicurezza. 

L’applicazione dell’AdR risulta essenziale per la definizione stessa di sito contaminato: un 

sito potenzialmente contaminato, ovvero un sito nel quale uno o più valori di 

concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientale risultino superiori 

ai valori tabellari di concentrazione soglia di contaminazione (CSC)” (Art. 240, comma d) 

può essere definito contaminato solo dopo aver determinato le Concentrazioni Soglia di 

Rischio (CSR) tramite l’analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, e avere 

verificato l’eventuale superamento di tali valori (Art. 240, comma e). 
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L’AdR assume quindi un ruolo centrale nella gestione dei siti contami dal momento in cui il 

D.Lgs.152/06 richiede l’utilizzo di tale strumento per definire i valori soglia di 

concentrazione (CSR), superati i quali si assume che vi sia un rischio per la salute umana 

o ambientale. I valori così definiti rappresentano quindi i livelli di accettabilità per il sito in 

esame e rappresentano le concentrazioni da raggiungere attraverso il processo di bonifica 

attraverso l’applicazione delle tecniche adeguate. Il calcolo delle CSR permette di 

superare il rigido approccio tabellare della precedente normativa. 

L’allegato 1 “Criteri generali per l’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica” del 

D.Lgs.152/06 richiede che, nella scelta dei parametri da utilizzare nel calcolo, sia posta 

particolare attenzione e che la scelta risponda sia a “criteri di conservatività (…) che a 

criteri di sito-specificità”. Il requisito di sito-specificità è soddisfatto acquisendo i dati 

richiesti dall’AdR dalla fase di caratterizzazione, la quale può essere definita come 

“l’insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico 

delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere 

decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito” 

(D.Lgs.152/06).  

 

Come si evidenzia in Figura 4, l’AdR nella gestione dei siti contaminati si pone in una fase 

intermedia tra la fase di caratterizzazione e la fase di bonifica/messa in sicurezza.  

 

Figura 4: l'analisi di rischio nella gestione dei siti contaminati secondo D.Lgs.152/06 
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I dati ottenuti nella fase di caratterizzazione vengono utilizzati nell’analisi di rischio, 

attraverso l’applicazione di specifici software di analisi di rischio, al fine di calcolare il 

rischio e le CSR e quindi definire se il sito in questione sia o meno un sito contaminato e, 

nel primo caso, procedere con interventi di bonifica/messa in sicurezza. 

 

2.2 I “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di 

rischio ai siti contaminati” 

L’introduzione nella normativa nazionale dell’analisi di rischio come strumento per il 

calcolo del rischio e degli obiettivi di bonifica ha determinato la necessità di elaborare un 

documento tecnico che desse delle indicazioni teoriche ed operative ai soggetti interessati. 

Il documento “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti 

contaminati” (APAT, 2008) si configura come principale riferimento nazionale per l’analisi 

di rischio in tema di siti contaminati.  

Tale documento, elaborato dal gruppo di lavoro ARPA/APPA, ISS, ISPESL, ICRAM e  

coordinato dall’ISPRA, mira a “fornire un punto di riferimento teorico ed applicativo per 

tecnici delle Pubbliche Amministrazioni, ricercatori, professionisti ed operatori del settore 

che si trovino a dover redigere e/o valutare progetti di bonifica dei siti contaminati 

contenenti elaborazioni di analisi di rischio sanitario-ambientale” (APAT, 2008).  

I criteri metodologici sono stati elaborati riferendosi alla procedura di analisi di rischio 

RBCA (Risk-Based Corrective Action), la quale a sua volta è deriva da uno standard 

ASTM (American Society for Testing and Materials), nello specifico ASTM E-1739-95 

(relativo al risanamento di siti contaminati da idrocarburi), poi integrato con la guida PS-

104-98 (che riguarda genericamente i rilasci di sostanze chimiche). Gli altri documenti 

utilizzati come riferimento per la stesura dei criteri metodologici sono il manuale UNICHIM 

196/1 “Suoli e falde contaminati, analisi di rischio sito specifica, criteri e parametri”, 

pubblicato nel 2002 ed elaborato da un gruppo di lavoro coordinato da AQUATER (società 

di ingegneria del gruppo ENI), e i documenti elaborati da US-EPA, quali “Technical 

Backgroud Document for Soil Screening Guidance” e “Soil Screening Guidance: Fact 

Sheet”. Essi sono stati concepiti con l’obiettivo di supportare e accelerare la valutazione e 

bonifica dei suoli contaminati in siti appartenenti alla National Priority List (NPL) con 

prospettiva di uso del suolo residenziale. Infine, ulteriori riferimenti sono rappresentati dal 
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Report n. 2/1997 e Report n. 3/2003 elaborati dal CONservation of Clean Air and Water in 

Europe (CONCAWE) con l’obiettivo di proporre un approccio per la valutazione dei siti 

contaminati basato sull’analisi di rischio, e il Risk Assessment Guidance for Superfunds 

(RAGS) volume 1, pubblicato da US-EPA nel 1989, inerente la valutazione del rischio in 

siti contaminati. 

La prima versione (revisione 0) dei “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi 

assoluta di rischio ai siti contaminati” risale al 2005, la seconda versione (revisione 1) è  

del 2006, infine l’ultima (revisione 2), oggetto di analisi nel presente capitolo, è stata 

pubblicata nel 2008. 

Nei criteri metodologici la valutazione del rischio è definita come “la stima delle 

conseguenze sulla salute umana di un evento potenzialmente dannoso, in termini di 

probabilità che le stesse conseguenze si verifichino” (APAT, 2008). L’evento 

potenzialmente dannoso a cui si fa riferimento è una evento inquinante per il quale si va a 

verificare il rischio associato all’esposizione del recettore umano. 

Il documento illustra come attraverso l’applicazione della procedura di analisi di rischio sia 

possibile calcolare sia il rischio che le CSR secondo due modalità di applicazione: 

 modalità diretta (forward): si utilizza se l’obiettivo è stimare il rischio per la salute 

umana determinato dall’esposizione del recettore a un fenomeno di contaminazione 

delle matrici ambientali. Il rischio, stimato sia nel caso in cui il ricettore si trovi nei 

pressi del sito (on-site) sia che esso si trovi a una certa distanza (off-site), viene 

calcolato in riferimento alla concentrazione di contaminante campionato alla 

sorgente e tenendo conto di alcuni fattori quali la tossicità della sostanza, 

l’esposizione del recettore alla contaminazione e l’attenuazione conseguente al 

trasporto;   

 modalità inversa (backward): si applica se l’obiettivo è determinare gli obiettivi di 

bonifica sito-specifici o Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), ovvero i valori di 

concentrazione di contaminante massimi accettabili nelle matrici ambientali. Si 

procede inversamente rispetto alla modalità diretta, partendo dalla determinazione 

della concentrazione accettabile al punto di esposizione in riferimento al livello di 

rischio ritenuto accettabile per il recettore, per poi stimare la massima 

concentrazione accettabile nella matrice considerando i fattori di trasporto.  
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In Figura 5 sono schematizzate le due modalità operative, così come definite dai criteri 

metodologici. 

                                          DIRETTA                                          DIRETTA 

  SORGENTE                               TRASPORTO                             BERSAGLIO 

                                            INDIRETTA                                         INDIRETTA 

Figura 5: modalità di applicazione dell’analisi di rischio (APAT, 2008). 

In entrambi i casi, per avere dei risultati affidabili, è necessario eseguire una scrupolosa 

analisi dei parametri richiesti dal software di analisi di rischio utilizzato, al fine di 

selezionare i parametri di input corretti tra quelli a disposizione e ricavati durante la fase di 

caratterizzazione. 

I criteri metodologici prevedono, in accordo con la procedura RBCA (Risk-Based 

Corrective Action), tre livelli di analisi (Figura 6). Procedendo dal primo al terzo livello i dati 

e indagini richieste sono sempre più sito-specifici mentre, procedendo al contrario, si 

incrementa la genericità delle indagine e conseguentemente la conservatività dei risultati. 

 

Figura 6: livelli di AdR secondo quanto indicato dalla procedura RBCA (APAT, 2008). 
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Il livello di analisi di rischio di cui i criteri metodologici richiedono l’applicazione è il livello 2 

(condizioni sito-specifiche), per il quale sono richiesti  parametri caratteristici del sito e del 

bersaglio considerato  

L’elaborazione di un’analisi di rischio, così come prevista dai criteri metodologici, si basa 

sulla definizione di un modello concettuale, ovvero uno schema teorico che descrive in 

modo semplificato le relazioni tra le componenti oggetto dell’indagine (sorgenti, processi di 

trasporto, bersagli). Il modello proposto è il seguente: 

sorgente  trasporto  bersaglio 

Nello specifico, la sorgente di contaminazione si distingue in: 

 sorgente primaria: la fonte primaria da cui si è sviluppato il fenomeno di 

contaminazione come, per esempio, uno scarico industriale rilasciante sostanze 

inquinanti; 

 sorgente secondaria: la matrice ambientale soggetta alla contaminazione 

proveniente dalla sorgente primaria come, per esempio, la matrice ambientale 

“suolo” contaminata dallo scarico inquinante. 

 Tendenzialmente quando si fa riferimento alla sorgente, se non specificato altrimenti, si 

indica la sorgente secondaria. Il modello prevede che la sorgente secondaria possa 

essere collocata nella zona vadosa o zona insatura, che comprende suolo superficiale 

(SS) e suolo profondo (SP) con profondità compresa tra 0 e 1 m (SS) e maggiore a 1m 

(SP) rispettivamente, oppure nella zona satura o acqua sotterranea (GW).  Nel capitolo 

3.1 del documento APAT (2008) sono illustrati tutti i parametri da utilizzare per la 

descrizione della geometria della sorgente nella zona satura e insatura. 

 

Le Figure 7 e 8 mostrano, in linea con quanto prescritto dai criteri metodologici, due 

possibili configurazioni della sorgente di contaminazione, rispettivamente nella zona 

insatura e nella zona satura. 
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Figura 7: Geometria della zona insatura di suolo (ARPA, 2008) 

 

Figura 8: geometria della zona satura di suolo (ARPA, 2008) 
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Il bersaglio può essere esposto alla contaminazione direttamente alla sorgente oppure in 

seguito alla migrazione del contaminante dalla sorgente stessa; si parla di esposizione 

diretta del recettore nel primo caso e di esposizione indiretta nel secondo caso.  Il 

recettore che non si trova a diretto contatto con la sorgente di contaminazione non è 

definibile “non a rischio” finché non si esegue una analisi più approfondita, in quanto 

potrebbe essere soggetto ad esposizione in seguito a differenti fenomeni di trasporto del 

contaminante.  

In Figura 9 sono illustrati, per ogni sorgente, i meccanismi di trasporto del contaminante, le 

modalità di esposizione e le tipologie di bersagli da considerare.  

L’esposizione del recettore al contaminante può avvenire attraverso differenti matrici 

(APAT, 2008):  

 suolo superficiale (SS); 

 aria indoor (AI); 

 aria outdoor (AO); 

 acqua sotterranea (GW).  

 

Nello specifico, i meccanismi di trasporto considerati dai criteri metodologici sono i 

seguenti (APAT, 2008):  

 SS: possono verificarsi fenomeni di erosione eolica e/o di volatilizzazione con 

conseguente “dispersione in aria” e/o “accumulo in ambienti chiusi”, oppure 

fenomeni di percolazione e diluizione in falda; 

 SP: possono verificarsi fenomeni di volatilizzazione con conseguente “dispersione 

in aria” e/o “accumulo in ambienti chiusi”, oppure fenomeni di percolazione e 

diluizione in falda; 

 GW: possono verificarsi fenomeni di volatilizzazione, con conseguente “dispersione 

in aria” e/o “accumulo in ambienti chiusi”, oppure fenomeni di percolazione e 

diluizione in falda e/o trasporto e dispersione in falda. 
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Figura 9: diagramma di esposizione (APAT, 2008) 

 

In relazione ai meccanismi di trasporto sopra considerati, il criteri metodologici 

considerano una serie di fattori di trasporto, ovvero dei parametri sviluppati al fine di 

modellizzare i seguenti processi: 

 lisciviazione: è un processo determinato dall’infiltrazione dell’acqua nel suolo, 

superficiale e profondo, con formazione di un eluato che percola fino alla falda. Il 

fattore di lisciviazione in falda da SS e/o SP descrive il processo di lisciviazione e 

percolazione valutando la variazione nella concentrazione del contaminante dalla 

sorgente suolo fino alla matrice legata ai fenomeno di trasporto.  

 diluizione e attenuazione in falda: tale processo è descritto dal fatto “Diluition 

Attenuation Factor” (DAF), ovvero il fattore di attenuazione in falda, tenendo conto 

dei processi di degradazione del contaminante. 

 volatlizzazione: questo processo si presenta quando il contaminante si trova in fase 

di vapore e quindi migra dalla sorgente. In relazione alla sorgente considerata e 

all’esposizione del bersaglio, indoor o outdoor, distinguiamo il “fattore di 

volatilizzazione di vapori outdoor da suolo superficiale” (Vfss), il “fattore di 

volatilizzazione di vapori outdoor da suolo profondo” (VFsamb), il “fattore di 

volatilizzazione di vapori outdoor da falda” (VFwamb), il “fattore di volatilizzazione di 

vapori indoor da suolo” (VFsesp) e il “fattore di volatilizzazione di vapori indoor da 

falda” (VFwesp). 
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 Erosione dal vento e diluizione del particolato nell’aria vicina: tale processo può 

avvenire nella sorgente SS ed è descritto dai fattori di trasporto “emissione di 

particolato outdoor da suolo superficiale” (PEF)  e “emissione di particolato indoor 

da suolo superficiale” (PEFin), a seconda che la possibile esposizione sia outdoor o 

indoor. 

Infine, per analizzare il rischio per un recettore posto ad una certa distanza dal sito (off-

site), i criteri metodologici considerano un ulteriore fattore detto “fattore di dispersione in 

aria outdoor” (ADF). 

Il recettore può quindi essere esposto alle sostanze contaminanti attraverso differenti vie 

di esposizione (APAT, 2008): 

 ingestione; 

 contatto dermico; 

 inalazione outdoor; 

 inalazione indoor. 

L’analisi di rischio sanitaria, come descritta nei criteri metodologici, prevede che i bersagli 

della contaminazione siano bambini e/o adulti, e che la loro possibile esposizione alla 

contaminazione vari a seconda della destinazione d’uso del sito. I criteri metodologici 

considerano la seguente relazione tra scenari di esposizione e categorie di recettori: 

 destinazione d’uso residenziale: scenario caratterizzato da abitazioni in cui 

risiedono bersagli adulti e bambini; 

 destinazione d’uso ricreativo: scenario caratterizzato da attività che si svolgono in 

spazi esterni (attività sportive, di svago, ecc.) e che coinvolgono bersagli adulti e 

bambini; 

 destinazione d’uso industriale: l’ambiente di lavoro è lo scenario di esposizione ed è 

quindi considerato un bersaglio adulto, talvolta definito anche come “lavoratore”. 

L’attuale uso del sito deve essere distinto da quello previsto in futuro dagli strumenti 

urbanistici poiché potrebbero non essere coincidenti e, in tal caso, è necessario eseguire 

due analisi di rischio differenziate e quindi considerare quella con i risultati più cautelativi. 

Una volta determinata la destinazione d’uso, e quindi in relazione alle categorie di bersagli 

da essa considerate, è possibile calcolare l’esposizione (E) del recettore alla 

contaminazione. I criteri metodologici (APAT, 2008) prevedono che sia calcolata come 

prodotto tra la concentrazione del contaminante al punto di esposizione (Cpoe) e la portata 

effettiva di esposizione (EM), ovvero la "quantità giornaliera di matrice contaminata alla 
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quale il recettore risulta esposto, per unità di peso corporeo”:  

              

I parametri considerati nel calcolo della portata effettiva di esposizione (EM) dipendono 

dalle caratteristiche del recettore e dalla modalità di esposizione considerata. In generale 

EM è uguale a: 

   
        

     
 

dove:  

 CR: tasso di contatto con il mezzo contaminato; 

 EF: frequenza di esposizione; 

 ED: durata di esposizione; 

 BW: peso corporeo; 

 AT: tempo medio di esposizione, varia a seconda che la sostanza sia cancerogena 

(ATc) o non cancerogena (ATn). 

Quella riportata è un’equazione generica i cui parametri possono essere dettagliati nel 

momento in cui si considera una particolare via di esposizione con i rispettivi fattori di 

esposizione.  

Si consideri inoltre che per le destinazioni d’uso residenziale e ricreativa, i criteri 

metodologici  propongono anche il calcolo della portata effettiva di esposizione nel caso di 

esposizione combinata di adulti e bambini: 

                         

Il calcolo dell’esposizione (E) del recettore alla contaminazione permette di procedere con 

la determinazione degli obiettivi di bonifica o concentrazioni soglia di rischio CSR 

(modalità indiretta) e del rischio per la salute umana (modalità diretta). 

 

 Il rischio, definito come il prodotto della possibilità di accadimento di un evento dannoso 

per l’entità del danno provocato dall’evento stesso, è stimato in modo differente a seconda 

che la sostanza dia effetti cancerogeni o tossici. 

 se la sostanza è cancerogena il rischio è definito come “la probabilità di casi 

incrementali di tumore nel corso della vita, causati dall’esposizione alla sostanza 

rispetto alle condizioni di vita usuali” (APAT, 2008), ed è calcolabile come prodotto 

fra l’esposizione (E) e lo Slope Factor (SF), dove lo SF è la “la probabilità di casi 



33 

 

incrementali di tumore nella vita per unita di dose” (APAT, 2008): 

       

 se la sostanza è tossica il rischio, definito come “indice di pericolo” (HQ), esprime 

“di quanto l’esposizione alla sostanza supera la dose tollerabile o di riferimento” 

(APAT, 2008). E’ calcolabile come rapporto tra l’esposizione (E) e la Reference 

dose (RfD), dove la RfD stima “l’esposizione media giornaliera che non produce 

effetti avversi apprezzabili sull’organismo umano durante il corso della vita” (APAT, 

2008): 

   
 

   
 

La stima del rischio porta quindi ad ottener un valore di rischio cancerogeno (R) e di indice 

di pericolo (HQ) per una determinata sostanza,a seconda che si considerino, 

rispettivamente, i suoi effetti cancerogeni o tossici. 

Il valori di R va confrontato con il cosiddetto criterio di tollerabilità del rischio, che 

corrisponde al “valore soglia di rischio al di sotto del quale si ritiene tollerabile la probabilità 

incrementale di effetti cancerogeni sull’uomo”, mentre il valore di HQ  si “compara con il 

valore della dose tollerabile o di riferimento” (TDI o RfD) (APAT, 2008). Per le sostanza 

cancerogene l’istituto superiore di sanità ha indicato una criterio di tollerabilità del rischio 

pari a 10E-6 per la singola sostanza (rischio individuale) e 10E-5 per la sommatoria dei 

rischi relativi a più sostanze (rischio cumulativo), mentre per le sostanze tossiche il valore 

di accettabilità è pari a 1, sia che si riferisca all’indice di pericolo individuale (HQ) che a 

quello cumulativo (HQtot). Se i valori di Hi calcolati sono inferiori a 1 il rischio può essere 

considerato non significativo.  

Per quanto riguarda invece la modalità inversa di AdR, questa  permette il calcolo del 

valore massimo di concentrazione ammissibile di contaminante nella matrice ambientale 

considerata, corrispondente alla concentrazione soglia di rischio (CSR).  

Le CSR si riferiscono ai criteri di tollerabilità del rischio esposti in precedenza, 10E-6/10E-

5 per le sostanze cancerogene e 1 per le sostanze tossiche. A partire da questi valori, in 

modalità inversa, si calcola l’esposizione accettabile (Eacc) del recettore umano a una o 

più sostanza contaminante. L’Eacc è calcolata come segue: 

     
  

  
  per le sostanze cancerogene 

            per le sostanze tossiche 



34 

 

Calcolata l’esposizione accettabile si passa quindi a determinare la concentrazione nel 

punto di esposizione (Cpoe), pari a: 

                 

dove EM è la portata effettiva di esposizione. 

Infine si considera il trasporto del/dei contaminante/i dalla matrice al punto di esposizione, 

e si calcolano gli obiettivi di bonifica: 

                

dove FT=fattori di trasporto.  

 

Una volta calcolati gli obiettivi di bonifica è necessario selezionare la CSR a cui fare 

riferimento per il procedimento di bonifica. Il criterio di selezione utilizzato consiste nel 

cumulare, per ogni sorgente, le CSR calcolate per differenti vie di esposizione e relative 

all’ambiente outdoor, indoor e alla protezione delle acque sotterranee, e quindi confrontare 

i valori cumulati considerando in fase finale il valore più conservativo tra questi. 

Le Figure 10, 11 e 12 chiarificano, per ogni sorgente, la selezione da eseguire. 

 

 

 

Figura 10: criterio di cumulazione dovuto a più vie d’esposizione per il suolo superficiale (APAT, 
2008) 



35 

 

 

Figura 11: criterio di cumulazione dovuto a più vie d’esposizione per il suolo profondo (APAT, 2008) 

 

                   

 

Figura 12: criterio di cumulazione dovuto a più vie d’esposizione per la falda (APAT, 2008) 
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3. I software di supporto all’analisi di rischio maggiormente 

utilizzati in Italia 

Il D.Lgs. 152/06 non specifica quali software utilizzare per l’applicazione dell’analisi di 

rischio che quindi, teoricamente, potrebbe essere svolta senza l’ausilio di alcun software. 

Nella realtà i software si pongono come un valido supporto per l’applicazione dell’anali di 

rischio, con l’evidente vantaggio di rendere l’intera procedura più semplice da gestire e 

facilmente replicabile.  

Nell’Allegato 1, Parte quarta, Titolo quinto del D.Lgs. 152/06, è previsto che “le procedure 

di calcolo finalizzate alla caratterizzazione quantitativa del rischio, data l’importanza della 

definizione dei livelli di bonifica (CSR), debbano essere condotte mediante l’utilizzo di 

metodologie quali ad esempio l’ASTM PS 104, di comprovata validità sia dal punto di vista 

delle basi scientifiche che supportano gli algoritmi di calcolo, che della riproducibilità dei 

risultati”.  

Nei capitoli a seguire (Capitoli 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) sono descritte le caratteristiche 

generali dei software di analisi di rischio maggiormente utilizzati a livello nazionale (Villani, 

2012), nello specifico:  

 BP-RISC ver. 5.0 

 RBA TOOL KIT FOR CHEMICAL RELEASES ver. 2.6 

 GIUDITTA ver. 3.2 

 RACHEL ver. 1.1.4 

 RISK-NET ver. 1.0 

 

3.1 Il software “BP-RISC VER 5.0” 

BP-RISC ver. 5.0, sviluppato nel 2011 dalla British Petroleum Oil International, permette di 

valutare il rischio per la salute umana e ambientale derivante dall’esposizione a sostanze 

contaminanti, cancerogene o non cancerogene.  

 Il software permette di eseguire un’analisi di rischio in modalità diretta (forward) oppure in 

modalità inversa (backward) (RISC 5). Nel primo caso è possibile valutare i potenziali 

impatti avversi sulla salute umana determinati dall’esposizione alla contaminazione, nel 

secondo caso sono calcolati gli obiettivi di bonifica ovvero le concentrazioni di contaminati 
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accettabili nella matrice contaminata. Tali valori sono definiti “cleanup level” e la loro stima 

richiede la definizione a priori del livello di rischio per la salute umana ritenuto accettabile. 

BP-RISC ver 5.0 permette di scegliere, in relazione ad alcune caratteristiche specifiche del 

caso in esame (via/e di esposizione, sostanza/e, recettore/i), se calcolare il rischio 

individuale o cumulativo (RISC 5). Nello specifico il rischio cumulativo è calcolato se: 

 si hanno più sostanze contaminanti: il recettore (o recettori) è sottoposto 

all’esposizione (per una o più modalità) di più sostanze contaminati; 

 si hanno differenti modalità di esposizione: il recettore (o recettori) è esposto alla 

sostanza (o sostanze) per differenti modalità di esposizione; 

 si hanno diversi recettori: i recettori sono esposti alla sostanza (o sostanze) per 

differenti modalità di esposizione. Per esempio, nel caso residenziale, si può 

calcolare l’esposizione combinata di adulto e bambino da contatto dermico per la 

sostanza benzene. 

BP-RISC considera che il recettore possa essere esposto alla sostanza per differenti 

modalità di esposizione (RISC 5), nello specifico:    

 ingestione di suolo; 

 contatto dermico con il suolo; 

 ingestione di acqua di falda; 

 contatto dermico con l’acqua di falda; 

 inalazione in doccia; 

 inalazione di aria outdoor; 

 inalazione di aria indoor; 

 ingestione di acqua superficiale; 

 contatto dermico con l’acqua superficiale. 

Il modello concettuale del sito, così come concepito dal software BP-RISC, ipotizza che 

sia presente una zona insatura, all’interno della quale si può trovare la sorgente di una 

certa dimensione (definita dall’utente), e una zona satura, che può ricevere inquinati dalla 

zona soprastante insatura o che può contenere essa stessa una sorgente di 

contaminazione.  

Nella versione 5.0 del software sono stati aggiornati i database riguardanti le sostanze, 

con integrazioni relative a sostanze contaminanti non considerate nelle versioni 
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precedenti. Il database attuale comprende un elenco di 120 sostanze tra le quali è 

possibile operare la selezione dei contaminanti di interesse. 

La nuova versione del software tiene inoltre conto di alcuni aspetti particolarmente 

innovativi per la valutazione del rischio ambientale, considerando per esempio il calcolo 

del rischio per lo scenario “irrigazione” per il giardinaggio (“irrigation pathways, i.e. water 

used for gardening but not for indoor usage”), oppure per lo scenario “crescita vegetale” di 

prodotti alimentari in un sito contaminato (Vegetables grown in contaminated soil) (RISC 

5).   

Il software BP RISC ver 5.0, infine, considera i possibili rischi determinati dall’esposizione 

delle matrici acqua superficiale e sedimento all’acqua di falda contaminata. I modelli 

considerati permettono di stimare la contaminazione nelle matrici acqua superficiale e 

sedimento e, quindi, comparare i risultati ottenuti con quelli previsti dagli standard 

nazionali (RISC 5).  

 

3.2 Il software “RBCA TOOL KIT FOR CHEMICAL RELEASES VERSIONE 

2.6” 

RBCA TOOL KIT FOR CHEMICAL RELEASES ver. 2.6 è un software per l’analisi di 

rischio di livello 1 e 2, fondato e sviluppato a partire dalla procedura ASTM Standard 

Guide for Risk-Based Corrective Action (E-2081). 

RBCA Tool Kit permette di calcolare, combinando i modelli di trasporto dei contaminanti 

con gli strumenti di valutazione del rischio, i cosiddetti “baseline risk levels” e “risk-based 

clanup standars” corrispondenti, rispettivamente, ai livelli di rischio e agli obiettivi di 

bonifica. 

Il software calcola, in modalità diretta e inversa, il rischio e gli obiettivi di bonifica per le 

seguenti matrici (RBCA Tool kit): 

 suolo; 

  acque sotterrane; 

  acque superficiali; 

 aria. 

Sono considerate due destinazioni d’uso del suolo: residenziale e commerciale.  
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Per quanto riguarda le modalità di esposizione il software RBCA Tool Kit considera le 

seguenti tipologie: 

 ingestione acqua di falda (“Groundwater ingestion”); 

 contatto di acqua di superficie ad uso ricreazionale (“Surface water recreational 

contact”); 

 contatto diretto “multiplo” con la superficie del suolo, ovvero esposizione combinata 

a ingestione incidentale, assorbimento dermico, inalazione di vapori e particolato, 

consumo di vegetali dell’orto (“Combined direct contact with surface soils - 

incidental ingestion, dermal absorption, inhalation of vapors and particulates, and 

consumption of homegrown vegetables)” 

 inalazione indoor e outdoor di vapori rilasciati dalle sorgenti suolo o acqua di falda 

(“Outdoor and indoor inhalation of vapors emanating from soil or groundwater 

sources.”). 

Il software RBCA Tool Kit propone un’ampia lista di contaminanti da esaminare, inclusi gli 

idrocarburi petroliferi, metalli, solventi clorurati, pesticidi. Il database chimico/tossicologico 

contiene, infatti, parametri di default (fisici, chimici, tossicologici e normativi) per oltre 600 

sostanze chimiche. La versione 2.6 è stata sviluppata includendo database tossicologici e 

chimici aggiornati al 2011, sulla base delle pubblicazioni della “Texas Commission on 

Environmental Quality” (RBCA Tool Kit). 

La stessa versione del 2011 prevede inoltre un elemento di novità ovvero l’incorporazione 

dei risultati del modello BioVapor nella valutazione dell’esposizione ad aria indoor. Il 

modello BioVapor analizza il processo di biodegrazione aerobica in zona vadosa e le 

influenze sull’intrusione di vapore in ambiente indoor. 

 

3.3 Il software “GIUDITTA VER. 3.2” 

Giuditta ver 3.2, sviluppato nel 2008 dalla Provincia di Milano e URS Italia, è uno dei 

software riconosciuti dai criteri metodologici APAT come “maggiormente utilizzati in ambito 

nazionale ed internazionale per la conduzione di analisi di rischio di livello 2 nel quadro 

delle attività di bonifica dei siti contaminati” (APAT, 2008).  
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Esso implementa la metodologia RBCA degli standard ASTM per il calcolo del rischio “R” 

e dell’indice di pericolo “HI” individuale e risulta compatibile con le prescrizioni dei criteri 

metodologici APAT(2008). 

I livelli di valutazione della contaminazione previsti dal software sono due. Nel primo livello 

viene effettuato un confronto tra le concentrazioni ritrovate nel punto di campionamento e i 

limiti di accettabilità tabellari per la corrispettiva sostanza, stabiliti dalla normativa di 

riferimento in relazione alla destinazione d’uso specifica (residenziale, verde pubblico e 

privato, commerciale o industriale). Per le sostanze le cui concentrazioni risultino 

eccedenti i limiti di accettabilità si passa al secondo livello in cui viene svolta l’analisi di 

rischio vera e propria, mentre per quelle sostanze le cui concentrazioni non eccedono i 

limiti di accettabilità l’analisi si ritiene conclusa. Per lo sviluppo del secondo livello di analisi 

di rischio sono state considerate le metodologie internazionali più accreditate in materia di 

analisi di rischio e “sono state apportate delle modifiche tali da rendere l’approccio 

conforme alle specifiche condizioni italiane sia dal punto di vista tecnico sia normativo” 

(Provincia di Milano & URS ITALIA, 2006). 

In Giuditta la sorgente secondaria si può trovare nella zona insatura, suddivisa in suolo 

superficiale e suolo profondo, e nella zona satura, che può ricevere inquinati dalla zona 

soprastante insatura. Per quanto riguarda la contaminazione, il software permette 

l’inserimento delle concentrazioni nelle seguenti matrici ambientali: 

- suolo; 

- falda; 

- eluato.  

Sono quindi previste le modalità di esposizione elencate di seguito, in relazione alla 

sorgente (suolo, falda o prodotto libero) con cui il recettore umano o ambientale viene a 

contatto. 

Modalità di esposizione con sorgente posta nel suolo: 

 ingestione di suolo contaminato; 

 contatto dermico con suolo contaminato; 

 inalazione indoor di polveri; 

 inalazione outdoor di polveri; 

 inalazione di vapori indoor dal suolo superficiale; 

 inalazione di vapori outdoor dal suolo superficiale; 
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 inalazione di vapori indoor dal suolo profondo; 

 inalazione di vapori outdoor dal suolo profondo; 

 dilavamento del suolo verso la falda. 

Modalità di esposizione con sorgente posta in falda: 

 inalazione di vapori indoor dalla falda; 

 inalazione di vapori outdoor dalla falda; 

 migrazione della fase dissolta in falda. 

Modalità di esposizione con sorgente corrispondente a prodotto libero: 

 inalazione di vapori indoor dal prodotto libero; 

 inalazione di vapori outdoor dal prodotto libero; 

 migrazione della fase dissolta dal prodotto libero. 

 

Il software fornisce la stima dei rischi associati all’esposizione alle sostanze considerate 

per ogni modalità di assunzione identificata, sulla base delle dosi giornaliere e dei 

parametri tossicologici dei contaminanti sia cancerogeni che non cancerogeni. 

Giuditta permette anche di calcolare il rischio per il bersaglio acqua sotterranea; tale 

rischio è stimato “confrontando, per ogni contaminante, la concentrazione calcolata al 

punto di conformità con la concentrazione di accettabilità tabellare del livello 1. Il rapporto 

tra queste due concentrazioni definisce il rischio per la falda (HI per la falda) che, “per 

essere considerato accettabile, deve essere minore o uguale a uno” (Provincia di Milano & 

URS ITALIA, 2006). Il punto di conformità viene definito come un “punto teorico in 

corrispondenza del quale si vuole che il rischio abbia un valore accettabile” (Provincia di 

Milano & URS ITALIA, 2006). 

La versione 3.2 di Giuditta presenta, rispetto alla versione 3.1, alcune novità tra le quali 

l’aggiornamento del database chimico-fisico e tossicologico facendo riferimento al 

database ISS-ISPESL indicato da ISPRA (dati aggiornati a maggio 2008), l’aggiornamento 

dei parametri di default di esposizione  di terreno e acquifero  ora coincidenti con quelli 

riportati nelle linee guida nazionali, e la possibilità di visualizzare le CSR anche nel caso di 

superamento delle concentrazioni di saturazione (Csat). 
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3.4 Il software “RACHEL VER 1.1.4” 

Il software italiano RACHEL ver. 1.1.4 è stato sviluppato dal Politenico di Torino e dalla 

Dream S.r.l nel 2011. La versione più recente, aggiornata con le ultime banche dati delle 

sostanze contaminanti redatte da ISPESL/ISS, si ispira al modello concettuale previsto 

dalle linee guida APAT (2008) e permette di condurre un’analisi di rischio di livello 1 e 2.  

Il software Rachel permette di eseguire l’analisi di rischio in modalità diretta o inversa, nel 

primo caso per calcolare il rischio individuale o collettivo per la salute umana e per 

recettori on-site e off-site, nel secondo caso per  determinare gli obiettivi di bonifica. Per 

entrambe le modalità, il calcolo viene effettuato tenendo conto delle peculiarità del caso in 

esame, e quindi: 

 caratteristiche del sito e destinazione d’uso (commerciale, residenziale e 

ricreativo); 

 sorgente di contaminazione considerata (suolo superficiale, profondo, acquifero ed 

eventuale presenza di prodotto libero);  

 recettori (adulti e bambini). 

Rachel prevede le seguenti modalità di esposizione, in relazione alla sorgente 

considerata:  

a) da suolo superficiale: 

 ingestione di acqua potabile; 

 inalazione di vapori indoor e/o outdoor; 

 inalazione di particolato indoor e/o outdoor; 

 contatto dermico con il suolo; 

 ingestione di suolo. 

b) da suolo profondo: 

 ingestione di acqua potabile; 

 inalazione di vapori indoor e/o outdoor. 

c) da falda: 

 ingestione acqua potabile; 

 inalazione di vapori indoor e/o outdoor. 

 

Il software propone all’utilizzatore una serie di parametri di default con valori in linea con 

quanto previsto dalle linee guida APAT. Tuttavia, qualora l’utente sia in possesso di dati 
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sito-specifici, può utilizzarli nell’applicazione del software al fine di rendere l’analisi 

maggiormente sito-specifica.  

I modelli di “fate and transport”, ovvero di distribuzione e destino ambientale dei 

contaminanti, utilizzati nel software e il calcolo del rischio (individuale e cumulativo) fanno 

riferimento a quanto prescritto dai criteri metodologici. 

Il software Rachel permette, infine, di verificare l’eventuale presenza di prodotto libero, 

“sulla base della concentrazione rappresentativa inserita dall’utente per ciascuna sorgente 

secondaria di contaminazione”(Marescalco, 2011).  

3.5 Il software “RISK-NET VER 1.0” 

RISK-NET ver. 1.0 è un “software sviluppato, nell’ambito della rete RECONnet, su 

iniziativa del dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Roma Tor vergata, e 

disponibile gratuitamente in rete. I riferimenti principali per l’elaborazione di equazioni e 

modelli del software sono le linee guida APAT (2008).  

Risk-net opera in modalità diretta per i calcolo del rischio per la salute umana e per la 

risorsa idrica, e in modalità inversa per il calcolo degli obiettivi di modifica. I recettori umani 

(on-site o off-site) contemplati nell’analisi cambiano a seconda della destinazione d’uso del 

sito, che può essere residenziale o industriale. Nel caso residenziale RISK-NET considera 

recettori adulti e bambini oppure un’esposizione mediata tra i due, mentre nel caso 

industriale il rischio può essere determinato per il recettore lavoratore. 

Le sorgenti secondarie di contaminazione contemplate da Risk-Net sono suolo 

superficiale, suolo profondo e falda mentre, i meccanismi di trasporto considerati, sono:  

 erosione e dispersione atmosferica; 

 volatilizzazione e dispersione atmosferica; 

 volatilizzazione e intrusione ambientale indoor; 

 lisciviazione e trasporto in falda; 

 trasporto in falda. 

Il recettore, umano o ambientale, può quindi essere esposto al fenomeno di 

contaminazione con differenti modalità, in relazione alla matrice considerata. 

a) da suolo superficiale: 

 ingestione di suolo e contatto dermico; 

 inalazione vapori indoor e outdoor; 
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 inalazione polveri indoor e outdoor; 

 lisciviazione in falda. 

b) da suolo profondo: 

 inalazione vapori indoor e outdoor; 

 lisciviazione in falda. 

c) da falda: 

 inalazione vapori indoor e outdoor; 

 contaminazione in falda. 

  

La Tabella 1 riassume le principali caratteristiche dei software analizzati. 

      SOFTWARE DI ADR 

      

BP-
RISC 
VER 
5.0 

RBCA 
TOOL KIT 
FOR 
CHEMICAL 
RELEASES 
ver. 2.6  

GIUDITTA 
ver. 3.2 

RACHEL 
ver 1.1.4 

RISK-NET 
ver1.0 

Caratteristiche     
    

  

Modalità di 
calcolo Diretta  

  X X X X X 

  Indiretta   X X X X X 

Procedura di 
riferimento 

  

  ASTM 
ASTM E 
2081-00  

ASTM E-
1739-95 
PS-104-

98, E 
2081-00 

APAT 
(2008) 

APAT(2008) 

Sorgente Zona insatura 
Suolo 

superficiale 
X X X X X 

    Suolo profondo 
 

X X X X 

  Zona satura 
Acque 

sotterranee 
X X X X X 

  
Prodotto 
libero 

    - - X   

Recettori Umani Adulti X X X X X 
    Bambini X X X X X 
    Adulti+bambini X - X - X 
    Lavoratore X X X - X 

  Ambientali Falda X   X - X 

Modalità di 
esposizione  Ingestione 

  X X X X X 

  Contatto dermico X X X X X 
  Inalazione   X X X X X 

  
Dilavamento del suolo verso la 
falda 

X X X - X 

Destinazioni 
d'uso Residenziale 

  X X X X X 

  Ricreativa   - - X X - 
  Industriale   X - X - X 
  Commerciale   - X X X - 

 

Tabella 1: caratteristiche generali dei principali software di AdR 
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PARTE SPERIMENTALE 

La parte sperimentale del lavoro di tesi si pone come obiettivo quello di valutare la 

conformità dei risultati ottenuti dall’aggiornamento del software di analisi di rischio 

DESYRE, mediante confronto con software e standard riconosciuti e accreditati a livello 

nazionale e internazionale. Nello specifico, la comparazione riguarda le concentrazioni 

soglia di rischio e i parametri intermedi necessari per ricavare le CSR stesse, al fine di 

verificare la congruenza dei valori ottenuti con i diversi software, e quindi di determinare 

l’attendibilità del modulo di analisi di rischio del software DESYRE. 

 DESYRE è un “sistema di supporto alle decisioni (DSS) in grado di guidare la 

pianificazione di interventi di riqualificazione ambientale di siti contaminati e la scelta di 

opzioni di bonifica sito–specifiche” (Critto et al., 2002). Il software è composto da sei 

moduli tra cui uno di analisi di rischio, recentemente aggiornato a quanto prescritto dai 

criteri metodologici APAT(2008).  

La parte sperimentale inizialmente descrive le caratteristiche generali del software 

DESYRE, e prosegue analizzando nel dettaglio il modulo di analisi di rischio. 

Il lavoro di tesi prosegue descrivendo puntualmente la metodologia di lavoro seguita al fine 

di valutare l’attendibilità del software stesso.  

 

4. Il Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) “DESYRE” 

Il software DEcision Support sYstem for the REqualification of contaminated sites 

(DESYRE) è un sistema di supporto alle decisioni che guida l’utente nella definizione di 

scenari di intervento di riqualificazione di un sito contaminato.  

Il software mette a disposizione dell’utente una serie di funzionalità che, tramite una 

procedura progressiva, permettono di arrivare alla definizione di scenari di bonifica e al 

calcolo di relativi indici sintetici.  

Alcune fasi della procedura sono completamente automatizzate, pertanto attivabili tramite 

semplici comandi di avvio e finestre di impostazione di parametri. In altre fasi è necessario 

un maggior livello di interazione da parte dell’utente che, sulla base della propria 

esperienza e professionalità, è chiamato ad esprimere una serie di giudizi e scelte (Carlon 

et al., 2003). 
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Il DSS è stato sviluppato su base GIS, utilizzando ArcGis 8.2 (Esri). Le funzioni specifiche 

del DSS sono state implementate meditante Visual Basic e le librerie degli ARCOBJECTS, 

creando un’estensione attivabile in ambiente ArcGIS (Carlon et al., 2003). 

La scala di applicazione del DSS è identificabile con quella di siti estesi. In relazione a ciò, 

il DSS diviene funzionale alla pianificazione strategica di interventi di riqualificazione e allo 

sviluppo di possibili scenari di bonifica, che dovranno essere successivamente dettagliati 

in fase di progettazione esecutiva. L’utilizzo del DSS permette ad una equipe di esperti nel 

campo della bonifica dei siti contaminati di generare una serie di scenari di bonifica 

comprendenti mappe tematiche ed indici da sottoporre al decisore  (Carlon et al., 2003). 

La Figura 13 consente di visualizzare la struttura del DSS, che risulta composto da sei 

moduli di cui cinque rivolti agli esperti e uno agli stakeholder. 

 

Figura 13: struttura del sistema di supporto alle decisioni DESYRE (Carlon et al., 2007) 

Il team multi-disciplinare di esperti preso in considerazione comprende valutatori di rischio, 

socio-economisti ed esperti di tecnologie di bonifica, i quali sono supportati nelle fasi di 
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caratterizzazione dell’area e analisi di rischio, di valutazione socio-economica, e di 

selezione delle tecnologie migliori (BAT, best available technologies).  

Gli stakeholder presi in considerazione durante lo sviluppo del DESYRE, invece, sono enti 

pubblici, associazioni, investitori, proprietari di siti contaminati, che sono supportati nella 

fase di comparazione di scenari di bonifica alternativi, in relazione alle loro esigenze in 

termini di costi, benefici e impatti.  

Si analizzano a seguire gli obiettivi e le caratteristiche generali dei cinque moduli analitico-

valutativi. 

Il modulo socio-economico è stato concepito al fine valutare, in un’ottica di riqualificazione 

del sito, gli scenari socio-economici possibili considerando diverse destinazioni d’uso del 

sito stesso. Sulla base della singole valutazioni è possibile selezionare l’alternativa ritenuta 

più opportuna (Critto et al., 2002).  

Il modulo di caratterizzazione è stato realizzato con lo scopo di supportare la gestione 

della mole di dati derivanti dalle fase di caratterizzazione del sito. L’organizzazione dei dati 

(geologici, idrogeologici, di contaminazione, ecc.) raccolti durante i campionamenti oppure 

prelevati da dati disponibili in letteratura, avviene in database, e la loro georeferenziazione 

permette di visualizzarli in una mappa per mezzo delle funzioni del sistema GIS (Critto et 

al., 2002). 

Il modulo di analisi di rischio pre-bonifica è stato concepito con l’obiettivo di supportare 

l’analisi di rischio per la salute umana e per l’ambiente. Il modulo è stato oggetto di recente 

aggiornamento in base a quanto prescritto dai criteri metodologici APAT (2008), e le sue 

caratteristiche sono trattate nel capitolo successivo (capitolo 4.1). 

Il modulo di selezione e assegnazione delle tecnologie di bonifica permette di  

programmare l’applicazione di interventi di bonifica nel sito in esame (Critto et al., 2002). 

La procedura prevede:  

1. Preselezione delle tecnologie, sulla base di una serie di criteri quali la disponibilità 

commerciale della tecnologia in esame, dei contaminanti bersaglio,  dei volumi da 

sottoporre a trattamento a seconda che l’intervento sia in situ o ex situ, e del 

relativo costo di intervento (Critto et al., 2002). 

2. Ranking delle tecnologie ovvero valutazione delle tecnologie individuate nella 

precedente fase e verifica dell’applicabilità al sito in esame, in relazione ad ogni 

categoria di inquinante e considerando aree omogenee di rischio (calcolato 
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precedentemente nella fase di analisi di rischio). Le tecnologie selezionate sono 

quindi ordinate sulla base di “criteri che descrivono la scelta tecnologica in termini di 

costi, tempi, efficienza, affidabilità, accettabilità, impatto” (Critto et al., 2002).  

3. Elaborazione di differenti soluzioni di tecnologie di bonifica, in relazione alle mappe 

di rischio elaborate in precedenza e all’insieme delle tecnologie individuate. 

Il modulo di analisi di rischio residuo consente la determinazione, per ogni categoria di 

inquinante, di “mappe probabilistiche del rischio residuo” (Critto et al., 2002), ovvero  stima 

il rischio per la salute umana e ambientale dopo l’applicazione delle tecnologie di bonifica. 

Il modulo decisionale, infine, propone differenti scenari di bonifica. Ogni scenario propone 

una tecnologia di bonifica per il sito, sulla base del “set di tecnologie, dell’indice di impatto 

ambientale ad esso collegato, dei costi e tempi dell’applicazione, dei benefici ambientali 

(in termini di rischio residuo per l’ambiente e la salute umana) e dei benefici socio-

economici relativi alla destinazione d’uso finale” (Critto et al., 2002) predisposti nei moduli 

precedenti. Tali aspetti sono descritti attraverso indici sintetici. Analizzando e confrontando 

gli indici sintetici gli stakeholder possono comparare gli scenari di bonifica e 

riqualificazione ambientale, e quindi selezionare quello ritenuto più valido (Critto et al., 

2002). 

Il presente lavoro di tesi, ponendosi come obiettivo quello di operare una valutazione 

comparativa dei risultati ottenuti con il modulo di analisi di rischio di DESYRE, presenta nel 

capitolo successivo una trattazione degli argomenti  in riferimento soltanto a tale modulo. 

 

4.1 Il modulo di analisi di rischio sanitario-ambientale del DSS 

“DESYRE” 

Il modulo di analisi di rischio di DESYRE permette di operare un’analisi di rischio sanitaria 

e ambientale di livello 2, quindi a livello sito-specifico. La valutazione del rischio 

ambientale può essere eseguita, allo stato attuale, solo per il bersaglio “acqua 

sotterranea”(o acqua di falda). 

La versione 1 del DESYRE è stata realizzato dal Consorzio Venezia Ricerche (CVR) e co-

finanziata dal MIUR (1999-2002). La versione 2 del DESYRE è stata autofinanziata e 

realizzata dal Consorzio Venezia Ricerche e Insiel S.p.A. (2008-2010). Il CVR ha 
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ulteriormente affinato lo strumento DESYRE attraverso l’applicazione del software a 

diversi casi di studio quali: 

 sito Petrolchimico e area denominata 43 ettari a Porto Marghera; 

 il progetto unitario di bonifica delle falde superficiali della macroisola della Prima 

Zona Industriale di Porto Marghera; 

 l’analisi di rischio spaziale per il sito della Pilkington a Porto Marghera; 

 il progetto relativo all’introduzione e applicazione del DESYRE ad un caso di studio 

cinese; 

 caso di studio rumeno; 

Il software DESYRE è stato inoltre applicato durante il training “Analisi Di Rischio Per Siti 

Contaminati. Strumenti attuativi per l’applicazione del nuovo testo unico ambientale”. 

 

Infine, la versione 3 del DESYRE (trattata nel presente documento) è stata elaborata dal 

Consorzio Venezia Ricerche e Insiel S.p.A. con investimento/autofinanziamento delle due 

strutture ed ha avuto come obiettivo l’adeguamento del software ai criteri metodologici 

APAT (2008) per l’analisi di rischio sanitario-ambientale. 

La revisione del software, per arrivare alla versione 3, è stata operata sulle base delle 

seguenti considerazioni: 

- la piattaforma GIS su cui è implementato il sistema deve essere liberamente 

scaricabile da internet per rendere il software il più possibile “free”. Il programma 

scelto a questo scopo è stato Quantum GIS (QGIS).  

- Il modulo di analisi di rischio deve rispettare il più possibile quanto previsto dai 

criteri metodologici APAT 2008. A questo scopo è stato verificato che le diverse 

equazioni previste dalle linee guida fossero implementate nel sistema, che i 

parametri utilizzati nelle formule avessero lo stesso valore di default, lo stesso 

nome, lo stesso simbolo e le stesse unità di misura. 

Il modulo di analisi di rischio DESYRE permette di calcolare gli obiettivi di bonifica, ovvero 

le concentrazioni soglia di rischio, agendo quindi unicamente in modalità inversa.  

Esso prevede la definizione di un modello concettuale, ovvero una semplificazione del 

mondo reale, che descrive l’eventuale fenomeno di contaminazione per mezzo di tre 

elementi: la sorgente, il trasporto e il bersaglio, così come previsto dai criteri metodologici 

APAT. 
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Il software permette di scegliere tra tre differenti destinazioni d’uso: ricreativo, residenziale 

e industriale. 

Il modello concettuale su cui si basa il modulo di analisi di rischio prevede, in linea con 

quanto previsto dai criteri metodologici, che la sorgente secondaria di contaminazione 

possa essere collocata in due comparti ambientali: 

 zona insatura: divisa in suolo superficiale, con profondità comprese tra 0 e 1 metro, 

e suolo profondo, con profondità maggiori di 1 metro dal piano campagna; 

 zona satura o acqua sotterranea. 

I fattori di trasporto considerati da DESYRE nel calcolo degli obiettivi di bonifica, in linea 

con quanto previsto dai criteri APAT, sono i seguenti: 

 VFss(out): fattore di volatilizzazione di vapori outdoor da suolo superficiale; 

 VFss(in): fattore di volatilizzazione di vapori indoor da suolo superficiale; 

 VFs(out): fattore di volatilizzazione di vapori outdoor da suolo profondo; 

 VFs(in): fattore di volatilizzazione di vapori indoor da suolo profondo; 

 VFwamb:fattore di volatilizzazione di vapori outdoor da falda; 

 VFwindoor:fattore di volatilizzazione di vapori indoor da falda; 

 PEF(out): fattore di emissione di particolato outdoor; 

 Ksw: fattore di ripartizione della contaminazione tra il suolo e la soluzione 

interstiziale; 

 LDF: fattore di diluizione del percolato in falda; 

 SAM: coefficiente di attenuazione del suolo; 

I percorsi di esposizione considerati sono l’ingestione di suolo superficiale, il contatto 

dermico con il suolo superficiale, l’inalazione indoor di sostanze volatili e l’inalazione 

outdoor di sostanze volatili e particolato da suolo superficiale, l‘inalazione indoor e outdoor 

di sostanze volatili provenienti dal suolo profondo, il dilavamento di suolo superficiale e 

profondo verso la falda, l’ingestione di acqua di falda, il contatto dermico dell’acqua di 

falda e l’inalazione di sostanze volatili indoor e outdoor provenienti dall’acqua di falda, 

come riportato in Tabella 2.   
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Matrice 

contaminata Modalità di esposizione 

Suolo superficiale 

Ingestione di suolo superficiale 

Contatto dermico con il suolo superficiale 

Inalazione outdoor di sostanze volatili e particolato  

Inalazione indoor di sostanze volatili  

Ingestione di acqua di falda 

Dilavamento di suolo superficiale verso la falda 

Suolo profondo 

Inalazione outdoor di sostanze volatili da suolo profondo 

Inalazione indoor di sostanze volatili da suolo profondo 

Dilavamento di suolo superficiale verso la falda 

Acqua di falda 

Contatto dermico con acqua di falda 

Ingestione  di acqua di falda 

Inalazione outdoor di sostanze volatili da acqua di falda 

Inalazione indoor di sostanze volatili da acqua di falda 

 

Tabella 2: modalità di esposizione considerate da DESYRE 

I bersagli considerati, in linea con quanto prescritto dai criteri metodologici APAT, sono 

umani e/o ambientali. I bersagli considerati sono “on-site”, ovvero posti in corrispondenza 

della sorgente di contaminazione, e sono: 

 bambino, adulto, adulto + bambino nel caso di destinazione d’uso residenziale o 

ricreativa; 

 adulto nel caso di destinazione d’uso industriale;  

 alterazione della qualità dell’acqua di falda. 

La Figura 14 sintetizza il modello concettuale previsto dal modulo di DESYRE: i 

contaminanti presenti nella sorgente secondaria (localizzata nel suolo superficiale, suolo 

profondo o acqua sotterranea) possono migrare (per meccanismi di lisciviazione, 

percolazione e diluizione in falda,  volatilizzazione di vapori, emissione di particolato) in  

differenti matrici (suolo superficiale, suolo profondo, acqua sotterranea, aria indoor e aria 

outdoor) fino a determinare un rischio per la salute umana  (nel caso d’uso residenziale e 

ricreativo di adulti, bambini e adulti + bambini, nel caso industriale solo adulti) e/o 

ambientale (individuando come bersaglio l’acqua di falda). 
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Figura 14: modello concettuale di DESYRE. Le frecce in rosso si riferiscono al SS, in verde al SP, in 

blu all’acqua sotterranea e in nero a tutte le sorgenti considerate nello specifico meccanismo di 

traporto. 

 

Il modello concettuale descritto presenta le stesse sorgenti secondarie, modalità di 

esposizione e bersagli indicati dai criteri metodologici APAT e riassunti in Figura 3.1 dello 

stesso documento. 

 Il software, a differenza delle linee guida, non considera il fenomeno di diluizione del 

contaminante in falda nel caso in cui sia la falda stessa ad essere la sorgente di 

contaminazione, mentre considera, in aggiunta a quanto prescritto da APAT, la possibilità 

che il recettore possa entrare in contatto dermico o ingerire acqua di falda contaminata. In 

aggiunta a quanto previsto dai criteri APAT, con il DESYRE è inoltre possibile verificare il 

rischio determinato dall’ingestione di acqua contaminata, con contaminazione proveniente 

dal suolo superficiale e/o profondo. 

Infine, per quanto riguarda la classificazione dei contaminanti, DESYRE prevede sei classi 

coerentemente con quanto definito dall’US-EPA (FRTR, 2002): 

 organici volatili non alogenati (NH_VOCs); 
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 organici volatili alogenati (H_VOCs); 

 organici semivolatili alogenati (NH_SVOCs); 

 organici semivolatili alogenati (H_SVOCs); 

 combustibili; 

 inorganici. 
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5. Verifica dell’attendibilità del modulo di analisi di rischio di 

“DESYRE”: metodologia di lavoro 

Come premesso, l’obiettivo della parte sperimentale è verificare l’attendibilità dei risultati 

che si ottengono dall’utilizzo del software DESYRE.  

I capitoli seguenti descrivono la metodologia adottata al fine testare i risultati di DESYRE 

con quelli ottenuti da altri riferimenti, che sono nella fattispecie lo standard ASTM PS 104 

e il software Giuditta 3.2. Il lavoro di tesi descrive nel dettaglio la fase di comparazione 

delle equazioni utilizzate da DESYRE, Giuditta e ASTM per il calcolo delle CSR e dei 

parametri intermedi. Descrive quindi la fase di selezione delle sostanze testate e di 

individuazione dei parametri richiesti dai software. In entrambe le fasi è stato utilizzato 

come riferimento lo standard ASTM PS 104, nel quale è riportato un caso “esempio” di 

applicazione dell’AdR, e vengono forniti i dati di input e i valori delle CSR come risultato. In 

conclusione, la parte sperimentale analizza e confronta i risultati (CSR) delle elaborazioni 

dei software, al fine di verificare l’attendibilità di DESYRE. In Figura 15 è schematizzata la 

metodologia di lavoro appena descritta, e utilizzata per testare l’attendibilità delle CSR di 

DESYRE. 

 

Figura 15: test di DESYRE, approccio metodologico 
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5.1 Selezione dello “STANDARD ASTM PS 104” come riferimento per il 

prelievo dei dati di input richiesti da “DESYRE” e “GIUDITTA VER.3.2”, e  

per il confronto delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) con 

“DESYRE” 

Lo standard ASTM PS 104 (Guide for Risk-Based Corrective Action) è stato elaborato nel 

1998 dall’American Society for Testing and Materials, principale organismo di 

normalizzazione statunitense, la cui attività di sviluppo di standard è internazionalmente 

riconosciuta. Lo standard guida gli interventi di risanamento dei siti contaminati sulla base 

della definizione di rischio (ASTM PS 104). 

Il documento ASTM riporta un “esempio” di applicazione dell’AdR (le cui schede saranno 

analizzate nel capitolo 5.3) che presenta una serie di dati di input (parametri chimico-

specifici, sito e scenario-specifici) in funzione dei quali sono riportati gli obiettivi di bonifica  

o CSR (chiamati RBSL Risk Based Screening Level), per la destinazione d’uso 

residenziale o industriale e per il recettore adulto. L’utilità dello standard per il 

conseguimento dell’obiettivo della parte sperimentale del lavoro di tesi è pertanto duplice: 

fornisce i dati di input per i software DEYSRE e Giuditta e i dati di output da confrontare 

con i risultati del DESYRE. 

 La selezione dello standard ASTM PS 104 come riferimento per il prelievo dei dati di input 

richiesti da DESYRE e Giuditta ver.3.2, nonché per il confronto delle CSR, si fonda sul 

fatto che esso costituisce il riferimento a livello nazionale e internazionale per l’analisi di 

rischio, come  indicato dai criteri metodologici e dal D.Lgs.152/06. 

I criteri metodologici APAT (2008) lo citano come riferimento principale per l’elaborazione 

del documento stesso, mentre il D.Lgs. 152/06 (nell’allegato I della parte quarta) cita la 

metodologia ASTM PS 104 per il  calcolo delle CSR e ne consiglia  l’utilizzo per la 

“comprovata validità sia dal punto di vista delle basi scientifiche che supportano gli 

algoritmi di calcolo che della riproducibilità dei risultati” (D.Lgs.152/06).  
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5.2 Selezione del software “GIUDITTA VER 3.2” per il confronto delle 

CSR con “DESYRE” 

Il software selezionato per verificare l’attendibilità dei risultati ottenuti con DESYRE è 

Giuditta ver 3.2. Giuditta è stato selezionato tra i software di analisi di rischio descritti nel 

capitolo 3 della parte teorica del lavoro di tesi, ovvero RBCA Tool Kit For Chemical 

Releases ver.2.6, BP-RISC ver 5.0, RACHEL ver1.1.4, RISK-NET ver 1.0 e GIUDITTA ver 

3.2. 

Le considerazioni che hanno portato alla scelta di Giuditta sono le seguenti: 

 il software Giuditta si basa sugli standard ASTM, riferimenti anche dei criteri 

metodologici e quindi del software DESYRE; 

 Giuditta è compatibile con quanto proposto dal tavolo tecnico istituito da APAT che 

ha prodotto i criteri metodologici APAT (2008);  

 Giuditta considera sorgenti, fattori di trasporto e  recettori compatibili con quelli 

previsti dal DESYRE;  

 Giuditta calcola le CSR per le destinazioni d’uso residenziale, ricreativa e 

industriale, come DESYRE.  

 Giuditta calcola le CSR per il recettore adulto + bambino, confrontabili con le 

corrispettive CSR di DESYRE. 

 Le CSR di Giuditta presentano una buona confrontabilità con DESYRE: le uniche 

CSR non confrontabili sono quelle per ingestione e contatto dermico acqua di falda. 

Il capitolo seguente descrive nel dettaglio la confrontabilità di CSR e fattori di 

trasporto tra DESYRE, Giuditta e ASTM PS 104. 

 

 

5.3 Selezione delle CSR e dei parametri intermedi confrontabili tra 

“DESYRE”, “GIUDITTA VER. 3.2” e lo standard “ASTM PS 104”  

Dopo avere identificato lo standard ASTM PS 104 e il software Giuditta come  strumenti 

necessari per la verifica delle CSR ottenute con DESYRE, si è proceduto con la 

determinazione di quali CSR potessero essere confrontate. La tabella 3 evidenzia la 

confrontabilità delle CSR tra DESYRE e i software Giuditta ver.3.2 e lo standard ASTM PS 

104. 
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SORGENTE CSR "DESYRE" Standard ASTM PS 104 CSR “Giuditta” 

SUOLO 

SUPERFICIALE 

Ingestione di suolo superficiale  

Esposizione suolo 

superficiale (ingestione+ 

contatto dermico + 

inalazione vapori + 

inalazione particolato) 

Ingestione di suolo 

Contatto dermico con il suolo 

superficiale 
Contatto dermico  

Inalazione di sostanze volatili 

outdoor 

Inalazione vapori 

all'aperto 

Inalazione all’aperto di 

polvere  Inalazione di particolato 

outdoor  

Ingestione acqua di falda / / 

Dilavamento di suolo verso la 

falda 

Dilavamento di suolo 

verso la falda 

Dilavamento di suolo 

verso la falda 

Inalazione di sostanze volatili 

indoor 
/ 

 

Inalazione vapori indoor 

 

SUOLO 

PROFONDO 

Inalazione sostanze volatili 

outdoor 

 Subsurface soil 

volatilization to ambient air 

RBSLs 

Inalazione vapori 

all'aperto 

Inalazione di sostanze volatili 

indoor 

 Subsurface soil 

volatilization to ambient air 

RBSLs 

Inalazione vapori indoor 

Dilavamento di suolo verso la 

falda 

Dilavamento di suolo 

verso al falda 

Dilavamento di suolo 

verso la falda 

ACQUA 

SOTTERRANEA 

Contatto dermico con l'acqua 

di falda 
/ / 

Ingestione acqua di falda / / 

Inalazione outdoor sostanze 

volatili 

Groundwater to ambient 

vapor inhalation 

Inalazione vapori 

all'aperto 

Inalazione indoor sostanze 

volatili 

Groundwater to enclosed 

space vapor inhalation  
Inalazione vapori indoor 

Tabella 3: confrontabilità delle CSR tra DESYRE, Giuditta ver.3.2 e ASTM PS 104. 
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Dalla Tabella 3 si può notare come il software DESYRE presenti delle CSR per specifiche 

vie di esposizione che non sono contemplate né dallo standard ASTM PS 104 né da 

Giuditta. Tali CSR, per le quali non è pertanto possibile effettuare un confronto, sono 

quelle relative a “ingestione acqua di falda” con sorgente localizzata nella matrice suolo 

superficiale, “contatto dermico” e “ingestione acqua di falda” con sorgente localizzata nella 

matrice “acqua sotterranea”.  

Le altre CSR elaborate dai software sono direttamente confrontabili come esposto in 

tabella, ad eccezione della CSR per la via di esposizione “esposizione suolo superficiale” 

considerata dallo standard ASTM PS 104. Lo standard considera per il calcolo di tale CSR 

quattro vie di esposizione (”ingestione di suolo superficiale (ing)”, “contatto dermico di 

suolo superficiale (cd)”, ”inalazione dei vapori (ivap)”, ”inalazione di particolato (ipar)”), che 

invece sono considerate separatamente dai software DESYRE e GIUDITTA.  

Si è dovuto pertanto operare alcuni accorgimenti al fine di: 

 confrontare l’RBSL “surficial soil exposure” dello standard ASTM PS 104 con la 

CSR “esposizione suolo superficiale” di DESYRE, il cui calcolo è spiegato a 

seguire.  

Lo standard fornisce, per ognuna delle quattro vie di esposizione (ing, cd, ivap, ipar) 

considerate, la rispettiva influenza percentuale (peso percentuale) sul totale delle 

quattro esposizioni. Il parametro “peso percentuale” tiene conto del fatto che quanto 

minore è la possibilità che il recettore sia esposto alla contaminazione, tanto minore 

sarà l’influenza di quella via di esposizione sulla RBSL totale calcolata. Nel calcolo 

della RBSL “surficial soil exposure” viene quindi assegnato un peso maggiore alle 

esposizioni più probabili, in un’ottica di conservatività.   

Tali considerazioni hanno permesso di elaborare la seguente formula per il calcolo 

della CSR “esposizione suolo superficiale” per il DESYRE a partire dalle singole 

CSR relative alle quattro esposizioni (ing, cd, ivap, ipar): 

 

    esposizione suolo superficiale

 
 

(
 

      
)  (

 
     )  (

 
       )  (

 
       )

 

 

Calcolare l’inverso delle singole CSR (ing, cd, i vap, ipar) consente di assegnare un 

peso che è inverso alla grandezza della CSR. Quanto maggiore è il valore della 
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CSR tanto minore sarà la possibilità che il recettore sia esposto alla 

contaminazione in quelle specifiche condizioni, e di conseguenza quell’esposizione 

avrà un peso minore sul totale rispetto alle altre;  

 confrontare le singole CSR (ing, cd, ivap, ipar) di DESYRE con le singole RBSL 

dell’ASTM PS 104. Si è partiti dalle considerazioni esposte nel punto precedente 

per calcolare le RBSL relative alle singole vie di esposizione, tramite l’equazione: 

 

       
                                

                
 

 

Per quanto riguarda la CSR riferita al “dilavamento di suolo verso la falda” con la sorgente 

presente nella matrice suolo superficiale e/o suolo profondo, DESYRE prevede il seguente 

calcolo 

SAM

normativoLimite






sw

falda
K

LDF_
CSR   

dove LDF è il “fattore di diluizione di percolato in falda”, Ksw è il “fattore di ripartizione 

della contaminazione tra il suolo e la soluzione interstiziale” e il SAM è il “coefficiente di 

attenuazione del suolo”. L’obiettivo è calcolare la CSR del contaminante nella sorgente 

suolo superficiale e/o suolo profondo tale per cui eventuali processi di lisciviazione, 

trasporto e diluizione in falda del contaminante non determinino superamenti dei limiti 

normativi nella falda stessa. La fonte da cui attingere i valori del parametro “Limite 

normativo” è il D.Lgs. 152/2006, nella tabella “Concentrazione soglia di contaminazione 

nelle acque sotterranee “. Nel caso in esame, per poter effettuare il confronto in modo 

corretto, è necessario inserire come dato di input lo stesso dato utilizzato dallo standard 

ASTM PS 104, riferimento principale da cui attingere i valori dei parametri richiesti.  Il 

confronto tra la formula per il calcolo del “Risk BAsed Screening Level for Soil: leaching to 

groundwater” (pag. 64 dello standard ASTM PS 104) e la formula utilizzata in DESYRE ha 

permesso di individuare il riferimento ASTM per il parametro “limite normativo” nella 

RBSLgw, ovvero la “Risk-Based Screeening Level Concentration for Groundwater 

ingestion”. L’unica differenza tra le due formule è riscontrabile nel fattore SAM (Soil 

attenuation model), che tiene conto dell’attenuazione del contaminante nel percorso che lo 

porta in falda: tale parametro viene considerato da DESYRE ma non dallo standard 

ASTM. 
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Segue quindi un’analisi dei parametri intermedi, fattori che incorrono nella determinazione 

della CSR, e che sono calcolati per mezzo di equazioni specifiche. La Tabella 4 propone 

un’analisi comparativa delle equazioni di calcolo dei parametri intermedi di DESYRE con 

l’ASTM PS 104 e GIUDITTA ver.3.2. La lettera “V” identifica l’equivalenza delle equazioni 

mentre il segno “/” segnala che il riferimento analizzato (ASTM o DESYRE) non calcola il 

parametro intermedio preso in considerazione. 

 

MATRICE 

VIA DI 
ESPOSIZIONE 

PARAMETRI 
INTERMEDI 

ASTM 
PS 
104 GIUDITTA 

SUOLO 
SUPERFICIALE 

Inalazione 
vapori 
outdoor VFss1 V*  V 

    VFss2 V *  V 
    Deffs V V 

  
Inalazione 
vapori indoor Vfsesp1 / V**

g
 

    Vfsesp2 / V 
    Deffs / V 
    Deffcrack / V 

  
Inalazione 
particolato PEF V V 

  
Percolazione 
in falda LDF V *** V 

    Ksw V *** V 

SUOLO 
PROFONDO 

Inalazione 
vapori 
outdoor Vfsamb1 V V 

    Vfsamb2 / V 
    Deffs V V 

  
Inalazione 
vapori indoor Vfsesp1 V**

a
 V**

g
 

    Vfsesp2 / V 
    Deffs V V 
    Deffcrack V V 

  
Percolazione 
in falda LDF V *** V 

    Ksw V *** V 

ACQUA 
SOTTERRANEA 

Inalazione 
vapori 
outdoor Vfwamb V V 

    Deffcap V V 
    Deffs V V 
    Deffws V V 

  

Inalazione 
vapori indoor Wfwindoor V V 

    Deffcrack V V 
    Deffcap V V 
    Deffws V V 

 

Tabella 4: confronto dei parametri intermedi di DESYRE con Giuditta e l’ASTM PS 104 
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A seguire si specifica il significato degli asterischi riportati in Tabella 4: 

 *: I VFss1 e  VFss2, pur presentando le stesse equazioni di calcolo, hanno differenti 

unità di misura. DESYRE li calcola in (mg/m3-aria)/(mg/kg-suolo) mentre l’ASTM 

PS 104 in (g-suolo/cm3-aria). Per confrontare il valore del fattore di volatilizzazione 

dell’ASTM PS 104 e quindi trasformarlo in  (mg/m3-aria)/(mg/kg-suolo) è 

necessario moltiplicarlo per 103. 

 **g: Giuditta presenta le stesse equazioni di calcolo dei fattori di volatilizzazione a 

condizione che il parametro Qs, il cui significato è definito da APAT (2008) ma non 

da Giuditta come “flusso convettivo attraverso la pavimentazione”, sia pari a zero. 

Nel caso Qs>0 Giuditta presenta delle formule di calcolo alternative. 

 **a: lo standard ASTM presenta le stesse equazioni di calcolo dei fattori di 

volatilizzazione a condizione che il parametro Qs definito come “flusso convettivo 

attraverso la pavimentazione” sia pari a zero. Nel caso Qs>0 lo standard ASTM 

presenta formule di calcolo alternative. 

 ***: lo standard ASTM calcola il “coefficiente di ripartizione suolo acqua” (Ksw) e il 

fattore di lisciviazione LFρw,gw, che vanno confrontati con i parametri DESYRE  

“Fattore di ripartizione della contaminazione tra il suolo e la soluzione interstiziale” 

(Ksw) e con il “fattore di diluizione del percolato verso la falda” (LDF). I parametri 

calcolati dallo standard ASTM (Ksw e LF) presentano equazioni di calcolo che sono 

esattamente l’inverso di quelle presentate da DESYRE per i rispettivi parametri 

(Ksw e LDF), ovvero: 

    (    )  
 

    (      )
 

  (    )  
 

   (      )
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5.4 Selezione delle sostanze da testare tra quelle proposte nello 

standard “ASTM PS 104”  

Sono state identificate, per testare il software DESYRE, quattro sostanze tra le quindici 

disponibili nello Standard ASTM PS 104, ovvero il Benzene, il Benzo(a)pirene, il Cadmio, 

e il Mercurio. 

La selezione delle sostanze è avvenuta con l’obiettivo di testare tutte le soluzioni di calcolo 

possibili, in particolare considerando: 

 sostanze cancerogene e tossiche: il calcolo delle CSR differisce a seconda che la 

sostanza considerata sia tossica o cancerogena in quanto nell’equazione di calcolo 

della CSR che fa riferimento al primo caso viene considerato il parametro 

“Reference dose” mentre nell’equazione di calcolo della CSR che fa riferimento al 

secondo caso viene calcolato  lo “Slope factor” (il cui significato è stato descritto nel 

capitolo 2.2). In Tabella 5 sono riportate le caratteristiche di cancerogenicità o 

tossicità delle sostanze considerate. 

 

 

 

 

 

 

 sostanze organiche e non organiche: il calcolo del “coefficiente di ripartizione suolo 

acqua” (Kd) varia a seconda che la sostanza considerata appartenga ad una o 

all’altra categoria. Nel caso di sostanza organiche il Kd viene calcolato come 

prodotto di Koc*foc (dove Koc=coefficiente di ripartizione carbonio acqua e 

foc=frazione di carbonio organico nel suolo), mentre nel  caso di sostanza non 

organiche Kd è pari al coefficiente “Ks” (APAT, 2008). In Tabella 6 si riportano le  

sostanze considerate e indicazioni sul fatto che siano organiche o non organiche. 

Sostanza Cancerogena Tossica 

 

Categoria 

D.Lgsl.152/06 

 

Benzene 

 

X 
  

 

 

Aromatici 

Benzo (a) pirene X 
  

Aromatici policiclici 

Cadmio 
 

X 
 

Composti inorganici 

Mercury 
 

X 
 

Composti inorganici 

     

Tabella 5 : cancerogenicità/tossicità (Standard ASTM PS 104)  e categoria di appartenenza (D.Lgs. 
152/06) delle sostanze selezionate. 
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 volatilità e diffusione nelle matrici ambientali: l’attitudine di una sostanza a essere 

più o meno volatile è stata desunta dal “peso percentuale” assegnato dallo standard 

ASTM PS 104 (Tabelle X3.1) ad ogni via di esposizione (ing, cd, ivap, ipar)  per la  

CSR “esposizione suolo superficiale”. La Tabella 7 riporta le percentuali assegnate 

alla via di esposizione inalazione di vapori dallo standard. Considerando sostanze 

con diversa capacità di volatilizzare è possibile testare la risposta dei fattori di 

volatilizzazione e delle CSR relative. 

  

 

 

 

 

 

 

Sostanza Organica 

Non 

organica 

  

Benzene 

 

X 
  

 

Benzo (a) pirene X 
  

Cadmio 
 

X 
 

Mercury 
 

X 
 

    

Tabella 6: individuazione delle sostanze organiche e non organiche (ASTM PS 104) 

Sostanza 

Inalazione di 

sostanze volatili (%) 

 

Benzene 

 

28 

Benzo (a) pirene 00 

Cadmio NA 

Mercury 98 

  

Tabella 7: Percentuale assegnata alla via di esposizione “inalazione di sostanze volatili” per la CSR 
“esposizione suolo superficiale (ASTM PS 104) 
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5.5 Selezione dei parametri di input richiesti dai software “DESYRE” e 

“GIUDITTA VER.3.2” 

Individuate le quattro sostanze da testare si è proceduto con l’inserimento in DESYRE e 

Giuditta ver.3.2 dei valori dei parametri richiesti nell’analisi di rischio di livello 2, selezionati 

dalle schede dello standard ASTM PS 104, fonte principale da cui sono stati prelevati i 

dati. 

Lo standard ASTM PS 104 presenta delle schede specifiche per ogni contaminante, in cui 

sono riportati i “Parametri  chimico fisici” e le “Concentrazioni basate sul Rischio” (Table 

X3.1 Chemical-Specific Parameters and Risk-Based Level Concentrations). 

I parametri chimico fisici sono peculiari della sostanza contaminante considerata, e lo 

standard ASTM PS 104 li raggruppa nelle seguenti categorie:   

 parametri derivati (derived parameters): fattore di volatilizzazione (VF) e il fattore di 

percolazione (LF) non direttamente misurabili tramite campionamenti ma ottenibili 

attraverso equazioni di calcolo, presupponendo la conoscenza di una serie di altri 

parametri;  

 parametri di trasporto e termodinamici (transport and thermodynamic parameters): 

parametri chimico specifici quali il peso molecolare (MW) o la costante di Henry (H); 

  parametri di tossicità (toxicity parameters): parametri quali la Reference Dose 

(RfD) o lo Slope Factor (SF) che indicano la tossicità/cancerogenicità della 

sostanza per il recettore umano; 

  parametri derivati dipendenti da proprietà chimiche e parametri del suolo (derived 

parameters dependent on chemical proprieties and soil parameters): è una 

categoria che racchiude parametri dipendenti dalle proprietà chimiche e del suolo 

quali la diffusività effettiva (Deff). 

Lo standard ASTM PS 104 presenta un’ulteriore scheda in cui sono elencati i “Parametri 

Sito e Scenario specifici” (Table X3.2 Site and Scenario Specific Parameters). Tali 

parametri sono indipendenti dalle caratteristiche del contaminante e sono invece peculiari 

dell’esempio e del sito in esame. Nei “parametri sito e scenario specifici” sono comprese le 

seguenti categorie: 

 criteri di rischio o pericolo specifici (specified risk or hazard criteria): comprendono 

parametri di rischio accettabile per le sostanze cancerogene e non cancerogene 

(TR e THQ); 
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 parametri di esposizione (exposure parameters): tale categoria comprende una 

serie di parametri che descrivono l’interazione e l’esposizione del recettore umano 

al contaminante, quali il tasso di ingestione di suolo (IRsoil); 

 parametri riferiti alle costruzioni/edifici (building parameters): vengono elencati una 

serie di parametri utili per determinare l’eventuale esposizione a contaminanti nel 

caso di spazi chiusi (indoor); 

 parametri superficiali (surface parameters): tale categoria comprende parametri che 

descrivono il comportamento del contaminante nella zona superficiale, quali il 

tempo medio di emissione superficiale di vapore (Tau) o la velocità dell’aria nella 

zona di miscelazione (Uair); 

 parametri derivati (derived parameters): sono elencati parametri non direttamente 

misurabili ma determinabili tramite calcolo, quale per esempio il fattore di 

dispersione di aria in spazi indoor (DFsep); 

 parametri del suolo (soil parameters): parametri peculiari della sorgente suolo, 

come lo spessore della zona vadosa (hv) o la porosità del suolo (ϴT); 

 parametri dell’acqua di falda (groundwater parameters): categoria che comprende 

parametri caratteristici della sorgente acqua di falda, quali la velocità di Darcy (Ugw) 

o il tasso di infiltrazione di acqua (I). 

 

Lo standard ASTM PS 104 contiene quindi una serie di schede comprendenti le 

“concentrazioni basate sul rischio”, i “parametri chimico fisici” e i “parametri sito e scenario 

specifici”. Tali parametri sono stati selezionati come input per DESYRE e Giuditta e per la 

verifica delle CSR calcolate dal DESYRE stesso. 

Nella fase di imputazione dei dati sono emerse alcune problematiche, determinate dal 

fatto che ogni software presenta le sue peculiarità e quindi, per esempio, un parametro 

può essere richiesto in una diversa unità di misura oppure un software può richiedere dei 

parametri non presenti nello standard ASTM PS 104. Quello che segue è un elenco delle 

problematiche emerse e delle assunzioni atte a risolverle. 

 Il software DESYRE considera tre destinazioni d’uso: residenziale, ricreativo e 

industriale. Nel caso residenziale DESYRE permette di valutare il rischio per tre 

recettori (adulto, bambino e adulto+bambino), a differenza dello standard ASTM PS 

104 che presenta solamente il recettore adulto. Si è quindi ovviato alla mancanza di 

dati per il recettore bambino considerando come riferimento dati per tale recettore il 
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documento “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai 

siti contaminati” (APAT, 2008), nello specifico la tabella 3.4-3 a pag.108 recante i 

“Fattori di esposizione: valori di default”. Si è fatto riferimento a tale documento per i 

parametri “durata di esposizione (ED)”, “frequenza di esposizione (EF)”, “tasso di 

ingestione di suolo (IR)”, “inalazione indoor (Bi)”, “inalazione outdoor (Bo)”, 

“superficie di pelle esposta (SA)”, “fattore di aderenza dermica del suolo (AF)”. Il 

parametro tempo medio di esposizione per le sostanze cancerogene (ATc) è posto 

pari a 70 anni per bambini e adulti mentre il parametro tempo medio di esposizione 

per le sostanze non cancerogene (ATnc) è posto pari a 24 anni per gli adulti e 6 

anni peri bambini, nel caso residenziale. Giuditta, come DESYRE, suddivide il 

parametro AT per le sostanze cancerogene e non cancerogene: nel primo caso si 

considera il parametro AT “lunghezza della vita”, nel secondo caso il parametro ED. 

Per un corretto confronto con ASTM PS 104 (e solo nel confronto con lo standard), 

il parametro ED di DESYRE (recettore adulto) è stato posto pari a 30 anni, mentre il 

parametro ATnc (recettore adulto)  è posto pari a 30 anni.  

 Per un corretto confronto con lo standard ASTM PS 104, il parametro “tasso di 

inalazione indoor” CRINALISVI di DESYRE (recettore adulto) è stato posto pari a 15 

m3/giorno; 

 Lo standard ASTM PS 104 non presenta alcuni parametri richiesti dal software 

DESYRE quali la “Massima velocità del vento” (U+), il “limite di erosione della 

velocità del vento a 7 m di altezza” (Ut),” la “Frazione di copertura vegetale (v)”, 

l’“Indice di Thornthwaite” (PREC)”, e la “Frequenza delle perturbazioni (f)”. Per 

ovviare a tale mancanza di dati si è partito dal presupposto che tali parametri 

rientrano nel calcolo del “tasso di emissione di particolato” (Pe). Il “Pe” a sua volta 

rientra nel calcolo della CSR per la via di esposizione “inalazione di particolato” 

matrice suolo superficiale e, in riferimento a quanto indicato nello standard ASTM 

PS 103, gli viene attribuito come valore di default 6.9*10-14 g/cm2-sec ovvero 6.9* 

10-11 mg/cm2-sec. Si è proceduto pertanto con il calcolo degli altri parametri in 

modo tale che il parametro Pe risultasse pari a 6.9* 10-11  mg/cm2-sec, in linea 

quindi con il valore di default che viene riportato nello standard ASTM PS 104.  

 Per la sorgente di contaminazione in “Suolo profondo”, lo standard ASTM PS 104 

non presenta il parametro richiesto da DESYRE “Spessore del suolo profondo”. Lo 

standard ASTM PS 104 considera lo spessore della zona vadosa+ spessore della 
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frangia capillare pari a 300 cm e lo spessore del suolo superficiale pari a 100 cm. 

Per differenza si ottiene lo spessore del suolo profondo, pari a 200 cm. 

 Il parametro viscosità del vapore (µair) richiesto da DESYRE non è presente nello 

standard ASTM PS 104. E’ stato preso il valore indicato a pag. 145 dei criteri 

metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati 

(APAT, 2008), pari a 1.81* 10-4  g/(cm*s). 

 Tra i parametri tossicologici richiesti dal software DESYRE vi è, per le sostanze 

cancerogene, lo Slope Factor orale, lo Slope Factor dermico e lo Slope Factor per 

inalazione, mentre per le sostanze non cancerogene la Reference Dose per 

inalazione, la Reference Dose orale e la Reference Dose dermica. Lo standard 

ASTM PS 104 non fornisce né il parametro Slope Factor dermico, né il parametro 

Reference Dose dermico quindi, per questi parametri, sono stati inputati i valori di 

Slope Factor orale e Reference Dose orale  rispettivamente, ritenuti analoghi (ISS& 

ISPESL,2009). 

 

Il software DESYRE richiede alcuni parametri di cui non è stato trovato riscontro nello 

standard ASTM PS 104. I valori di tali parametri sono stati calcolati con le formule 

previste dai criteri metodologici dell’APAT (2008). Tali parametri sono: 

 Il parametro “Distanza tra il top della sorgente e la base delle fondazioni” (LT)  

che è stato calcolato come previsto dai criteri APAT (2008) a pagina 80. La 

formula utilizzata è Lt=Ls-Zcrack per la volatilizzazione da suolo profondo (LT-P) 

oppure  Lt=Lgw-Zcrack per la volatilizzazione da falda (LT-W). La sorgente suolo 

superficiale non è stata considerata in quanto il parametro LT non interviene in 

nessuna formula. Il parametro Ls che rappresenta la “profondità del top della 

sorgente rispetto al piano campagna” è stato valorizzato, in maniera 

conservativa, a 100 cm per il suolo profondo e a 300 cm per la falda. Essendo il 

valore di Zcrack pari a 15 cm, il parametro LT è stato valorizzato a 85 cm per il 

suolo profondo (LT -P) e a 285 cm per l’acqua di falda (LT –W).  

 

Infine si ritiene opportuno riportare una breve descrizione del sito considerato che deriva 

da quanto proposto dallo standard ASTM PS 104, in modo da renderne chiare le 

caratteristiche. 

 Il sito è caratterizzato dalla presenza di tre possibili sorgenti, caratterizzate come segue: 
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 Suolo superficiale (SS): il SS presenta spessore “D” pari a 100 cm e uno spessore 

della sorgente nel SS (d) valorizzato in modo conservativo a valore pari allo 

spessore “D”, pari pertanto a 100 cm. 

 Suolo profondo (SP): il SP presenta spessore “DP” pari a 200 cm e uno spessore 

della sorgente nel SP (dp) valorizzato in modo conservativo a valore pari allo 

spessore “DP”, pari pertanto a 200 cm. 

 Acqua di falda: la falda presenta soggiacenza “Lgw”pari a 300 cm. 

 

I valori dei parametri individuati nelle schede dello standard ASTM PS 104 sono quindi 

stati inseriti nel software DESYRE che, dopo un’elaborazione, ha permesso la 

visualizzazione delle Concentrazioni soglia di rischio (CSR) per ogni sostanza 

contaminante e per le diverse vie di esposizione. 
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5.6 Il problema dell’incertezza e della variabilità 

Nella valutazione del rischio per la salute umana e ambientale il termine “incertezza” 

identifica una mancanza di informazioni determinata da lacune di conoscenza, mentre il 

termine “variabilità” si riferisce a “l’eterogeneità naturale del valore di una grandezza” 

(APAT, 2008). L’EPA (Environmental Protection Agency), nel documento di riferimento per 

la valutazione del rischio “Risk Assessment Guidance for Superfund” (US-EPA, 2001) 

definisce le seguenti tipologie di incertezza: 

 Incertezza dei parametri: si considerano possibili errori nella fase di 

campionamento diretto (o nelle estrapolazioni da misure indirette) dei parametri che 

incorrono nell’AdR e eventuali imprecisioni nelle misure analitiche. 

 Incertezza dello scenario espositivo: incertezza originata da lacune di informazioni 

necessarie per definire l’esposizione del recettore alla contaminazione; 

 Incertezza del modello: incertezza associata alla struttura o all’applicazione del 

modello (per esempio, all’equazione di calcolo). 

 La caratterizzazione dell’incertezza permette di comprendere il grado di affidabilità dei 

risultati dell’analisi di rischio. 

Il problema dell’incertezza e della variabilità nell’analisi di rischio è trattato ampliamente a 

livello internazionale e tra i principali rifermenti si citano i documenti a cura dell’US-EPA 

“Risk Assessment Guidance for Superfund” (Volume 3, parte A “Process for Conducting 

Probabilistic Risk Assessment), del WHO (Word Health Organization) “Guidance 

document on characterizing and communicating uncertainty in exposure assessment”, e 

del Oak Ridge National Laboratory “An introductory guide for uncerainty analysis in 

environmental and health risk assessment”. A livello nazionale il documento di riferimento 

è l’”appendice M” dei criteri metodologici APAT(2008), la quale identifica due approcci con 

cui valutare i risultati dell’analisi di rischio: l’approccio probabilistico e deterministico.  

L’approccio deterministico è la metodologia tradizionale di calcolo che permette di ottenere 

come risultato una stima puntuale del dato di output considerato, non tenendo conto 

dell’incertezza associata ai fattori di calcolo. 

L’approccio probabilistico, invece, associa una distribuzione di probabilità ai dati di input 

dell’equazione di rischio e alla relativa stima del dato di output, di fatto considerando la 

variabilità e l’incertezza dei fattori di calcolo. 
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Una delle metodologie che permette di implementare un approccio di tipo probabilistico è il 

metodo di Monte Carlo, che consente di determinare la variabilità del parametro analizzato 

applicando n volte l’equazione di calcolo a valori casuali ottenuti dalle distribuzioni 

probabilistiche che caratterizzano i parametri di input (US-EPA, 2001).Le distribuzioni 

probabilistiche dei dati, ovvero funzioni che descrivono un certo set di dati mediante uno o 

più valori (solitamente valore medio, deviazione standard, valore minimo e massimo), 

possono essere di diversa tipologia (costante o puntiforme, normale o gaussiana, 

lognormale, triangolare, non parametrica) (APAT, 2008) 

L’“Allegato M” dei criteri metodologici APAT(2008) evidenzia che, per una analisi di rischio 

di livello 2, l’approccio tipicamente adottato è quello deterministico. 

Il modulo di analisi di rischio di DESYRE implementa sia un approccio di tipo 

deterministico che di tipo probabilistico, quest’ultimo basato sul metodo di Monte Carlo 

(Carlon et al., 2008). 

Il lavoro di tesi, tuttavia, prevede di testare unicamente il modulo deterministico di 

DESYRE, in quanto la comparazione dei risultati viene effettuata con il software Giuditta 

ver.3.2 e con lo standard ASTM PS 104, entrambi implementanti un approccio di tipo 

deterministico. 

 

L’analisi di sensitività è la “tecnica che permette di valutare l’effetto della variabilità e 

dell’incertezza dei parametri che intervengono nelle procedure di calcolo sul risultato 

ottenuto dall’applicazione di un determinato modello matematico”(APAT(2008), “appendice 

N”) e, quindi, il suo principale obiettivo è determinare quali variabili e vie di esposizione 

influenzino maggiormente la stima del risultato (US-EPA, 2001).  Ai parametri più influenti 

viene richiesta una maggior cura nella determinazione, mentre i parametri meno influenti 

possono essere stimati con una certa approssimazione senza compromettere la stima del 

risultato finale (US-EPA, 2001). Il documento US-EPA (2001) evidenzia  che, qualora 

l’analisi di sensitività individui una variabile come maggiormente influente, questo non 

significa che debba essere elaborata una distribuzione per questa variabile: se il numero 

di dati non è sufficiente per sviluppare una distribuzione, il parametro sarà identificato da 

una stima puntuale. 

In “appendice N” dei criteri metodologici (APAT,2008) sono riportati i risultati di un’analisi 

di sensitività focalizzata sulle equazioni di calcolo dei fattori di trasporto definiti nei criteri 
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metodologici stessi. L’analisi si concentra solo sui fattori di trasporto, non considerando i 

parametri di esposizione, in quanto la loro influenza sul calcolo delle CSR è di tipo lineare.  

La Tabella 8, estrapolata dall’”allegato N” dei criteri metodologici APAT (2008), evidenzia 

l’influenza (bassa, medio/bassa, media, medio/alta, alta) dei singoli parametri nel calcolo 

dei parametri di migrazione. 

 

 

Tabella 8: nella colonna a destra sono riportati i risultati dell’analisi di sensitività, che descrivono 
l’influenza della“via di migrazione” sul “fattore di trasporto” (allegato N, APAT, 2008) 
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 5.7 Analisi dei risultati ottenuti con “DESYRE” 

I risultati delle CSR e dei parametri intermedi elaborati da DESYRE, Giuditta, e dallo 

standard ASTM PS 104, sono riportati nelle tabelle in allegato (Tabella 1a,1b,1c, 2a, 2b, 

2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c). I risultati sono suddivisi per matrice (Suolo Superficiale SS 

Suolo Profondo SP e Acqua sotterranea GW) e per sostanza analizzata (benzene, 

benzo(a)pirene, cadmio e mercurio).  

I dati riportati fanno riferimento allo scenario “residenziale”, che è stato selezionato con 

l’obiettivo di testare tutti i recettori possibili (adulti, adulti + bambini, bambini e acqua 

sotterranea). Tale condizione non sarebbe stata rispettata qualora fosse stato selezionato 

lo scenario “industriale”, che contempla solamente recettori umani adulti oltre al recettore 

ambientale acqua sotterranea. Lo scenario “industriale” può comunque ritenersi testato, in 

quanto a cambiare tra i due scenari non sono le equazioni di calcolo, bensì i parametri di 

input legati all’esposizione dei recettori umani. Come descritto nei capitoli 5.1 e 5.2 lo 

standard ASTM PS 104 fornisce le CSR solo per il recettore adulto, il Giuditta ver.3.2 

fornisce le CSR calcolate utilizzando un recettore adulto + bambino che descrive un 

individuo che si ipotizza abbia le caratteristiche di un bambino per 6 anni e di un adulto per 

24 anni (periodo complessivo di esposizione 30 anni comparabile con quello previsto 

dall’ASTM PS 104), mentre il DESYRE permette di calcolare le CSR considerando sia i 

recettori adulti e bambini presi singolarmente, sia il recettore adulto+bambino. In accordo 

con queste considerazioni, nelle tabelle sopracitate le CSR e i parametri intermedi di 

DESYRE sono confrontati con l’ASTM PS 104, per quanto riguarda il recettore “adulto”, e 

con Giuditta ver.3.2 per il recettore “adulto + bambino”. Il recettore bambino pur non 

essendo stato confrontato direttamente né con Giuditta ver.3.2 né con lo standard ASTM, 

può ritenersi testato in quanto a variare non sono le equazioni di calcolo, bensì i valori dei 

parametri di input. 

 Infine, si segnala che i recettori in tabella indicati come “adulti24” e “bambini6” incorrono 

nel calcolo della CSR per l’esposizione combinata di “adulti + bambini”.  

Le seguenti considerazioni sono utili per la comprensione delle tabelle (Tabella 1a,1b,1c, 

2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c): 

 CSR Giuditta per “dilavamento di suolo verso la falda”: la CSR calcolata da 

DESYRE non è confrontabile con la stessa CSR calcolata da Giuditta. In Giuditta il 
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parametro “spessore della zona di miscelazione in falda” δgw è calcolato per mezzo 

della formula: 

 

 

ed incorre nel calcolo del fattore di lisciviazione LFsw : 

 

 

In DESYRE lo stesso parametro (δgw) è posto pari allo spessore della falda “da” 

(da=200cm). Di conseguenza, i valori elaborati nel calcolo dei fattori di lisciviazione 

sono differenti, e così le CSR risultanti. Il confronto della CSR “dilavamento di suolo 

verso la falda” è quindi possibile solo con la medesima CSR calcolata dallo 

standard ASTM PS 104. 

 CSR ASTM PS 104 per “dilavamento di suolo verso la falda”: la CSR dello standard 

ASTM PS 104 non considera nell’equazione di calcolo il fattore SAM, contemplato 

invece dal software DESYRE. Il SAM (Soil Attenuation Model) tiene conto 

dell’attenuazione del contaminante nel trasporto dalla sorgente in suolo fino alla 

falda, e presenta la seguente formula: 

    
  

  
 

dove dz è pari a d (spessore suolo superficiale) per SS e a dp (spessore suolo 

profondo) per SP, mentre LF è la “soggiacenza della falda rispetto al top della 

sorgente”. In DESYRE, se la sorgente è nella matrice suolo superficiale il fattore 

SAM è pari a 0.333 (dz=1 e LF=3) mentre se la sorgente è in suolo profondo il 

fattore SAM è pari a 1 (dz=2 e LF=2).  

Essendo l’equazione di calcolo della CSR per “dilavamento di suolo verso la falda” 

uguale a: 

SAM

normativoLimite






sw

falda
K

LDF_
CAS  
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Il valore della CSR fornita dallo standard ASTM PS 104 (solo per il SS), mancante 

del fattore SAM, è stato moltiplicato per 3.  

 Parametro Qs ASTM PS 104 e Giuditta: in riferimento alle considerazioni riportate 

nel capitolo 5.3 riguardanti il parametro “Qs” (flusso convettivo attraverso la 

pavimentazione), per ottenere una confrontabilità massima tra le CSR per 

inalazione, il parametro stesso è stato posto pari a zero. Considerando che il 

parametro viene calcolato con l’equazione di calcolo: 

 

Il fattore “differenza di pressione indoor/outdoor” (dp) è stato posto pari a zero. 

 Standard ASTM PS 104, simboli S, P e Rs: lo standard ASTM PS 104 compara le 

CSR con i limiti fisici di solubilità del contaminante in acqua (S) e con la pressione 

di vapore satura (P) e, nel caso in cui tali valori siano superati, segnala il 

superamento, affiancando al valore di concentrazione i simboli “S<”, “<P” o “Rs” 

(nel caso in cui entrambi i limiti siano superati). 

 Giuditta, superamenti delle concentrazioni di saturazione: nelle tabelle sopracitate 

le CSR calcolate da Giuditta che superino le concentrazioni di saturazione sono 

indicate tra parentesi. Il valore affiancato, non tra parentesi, indica la 

concentrazione di saturazione. 

5.8 Verifica dell’accettabilità delle CSR di “DESYRE” tramite confronto 

con lo standard “ASTM PS 104” e “GIUDITTA VER.3.2” 

L’accettabilità delle CSR elaborate da DESYRE è stata verificata confrontandole con le 

CSR elaborate dallo standard ASTM PS 104 e da Giuditta ver.3.2. Il criterio selezionato 

per valutare l’accettabilità delle CSR fa riferimento a quanto proposto dal documento di 

validazione del software RISK-NET, pubblicato nel 2012 ed elaborato dalla rete 

RECONnet (RECONnet, 2012). 

Il criterio di valutazione dell’accettabilità richiede di calcolare il rapporto tra le CSR di 

DESYRE le CSR di “altre soluzioni” (Giuditta o ASTM PS 104), e quindi verificare se il 

rapporto ottenuto ricade o meno in un intervallo definito “di accettabilità”. Nello specifico 
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l’intervallo di accettabilità è stato individuato tra 0.9 e 1.1 (RECONnet, 2012) e quindi il 

rapporto può essere definito accettabile se: 

    
   (      )

   (               ) 
     

Se il rapporto è pari a 1 le CSR sono perfettamente coincidenti. 

 La scelta di eseguire un rapporto tra risultati di soluzioni differenti permette di 

normalizzare le variazioni delle CSR, che per l’analisi di rischio sito-specifica possono 

essere di ordini di grandezza differenti. 

Le tabelle a seguire (Tabella 9, 10, 11, 12) riportano i risultati dei rapporti tra CSR 

“DESYRE” e CSR ”Altre soluzioni”, per le quattro sostanze. Seguono considerazioni e 

motivazioni a giustificazione di eventuali situazioni di non accettabilità delle CSR elaborate 

da DESYRE. 

      
CSR DESYRE/CSR ASTM 

PS 104 
CSR DESYRE/CSR Giuditta 

SS 

Esposizione 

suolo 

superficiale 

outdoor 

Ingestione 

suolo 
1,00 

1,00 

1,00 

1,07 

Contatto 

dermico 
1,00 1,00 

Inalazione 

vapori 

outdoor 

0,97 0,80 

Inalazione 

particolato 

outdoor 

/ 1,00 

Inalazione vapori indoor / 0,79 

Dilavamento di suolo verso la 

falda 
1,00 / 

SP 

Inalazione vapori indoor 4,31 0.99 

Inalazione vapori outdoor 1,00 0.02 

Dilavamento di suolo verso la 

falda 
1,00 / 

GW 
Inalazione vapori indoor 0,97 0.96 

Inalazione vapori outdoor 1,00 1.00 

 

Tabella 9: risultati del rapporto tra le CSR “DESYRE” e le CSR “altra soluzione” per la sostanza 
benzene. 
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I risultati dei rapporti tra le CSR “DESYRE” e le “CSR ASTM PS 104” per la sostanza 

benzene ricadono quasi tutti all’interno dell’intervallo di accettabilità, ad eccezione della 

CSR per “inalazione vapori indoor” da suolo profondo che presenta un rapporto pari a 

4.31, ampliamente al di fuori dell’intervallo di accettabilità. La differenza può essere 

spiegata dal fatto che  lo standard ASTM calcola un solo fattore di volatilizzazione (il 

VFsesp1) mentre DESYRE calcola due fattori di volatilizzazione (VFs1, corrispondente a 

VFsesp1, e VFs2), e seleziona quello che ha valore minore per utilizzarlo nel calcolo della 

CSR. L’equazione di calcolo del fattore di volatilizzazione VFs1, a differenza 

dell’equazione del VFs2, dipende dalle caratteristiche del contaminante (APAT(2008), 

“allegato F”); viene selezionato il minore tra i due per considerare il caso più conservativo 

nel calcolo della CSR.  Nel caso in esame il fattore selezionato è il Vfs2, di conseguenza 

le CSR elaborate da DESYRE non sono confrontabili con quelle calcolate dallo standard 

ASTM. Tuttavia, è possibile stimare il valore della CSR per l’ASTM PS 104 nel caso 

ipotetico in cui lo standard consideri il fattore VFs2 al posto di VFsesp1. Il rapporto tra i 

due fattori di volatilizzazione vale: 

       

    
 
      

      
      

Tale parametro entra nel calcolo della CSR per sostanze cancerogene, che viene 

calcolata come segue: 

  inal

cc

SFEDEF

365ATBWTR
CSR






inalSS CRVF
 

La CSR dell’ASTM PS 104 per inalazione di vapori indoor aggiustata considerando il 

secondo fattore di volatilizzazione risulterebbe pari a: 

CSR(inalazione vapori indoor)ASTM PS 104 x 3.98= 2.80E-2 mg/kg 

Considerando tale aggiustamento il valore del rapporto tra la CSR di DESYRE e la CSR  

ipotetica dell’ASTM risulterebbe pari a 1.08 e ricadrebbe quindi nell’intervallo di  

accettabilità. La valutazione dell’accettabilità delle CSR di DESYRE rispetto alle CSR 

ottenute con Giuditta è più complessa. I risultati in Tabella 9 evidenziano l’accettabilità di 

tutte le CSR di DESYRE ad eccezione di quelle per “inalazione vapori indoor”, “inalazione 

vapori outdoor” da SS, e “inalazione vapori outdoor” da SP. Le cause delle divergenze tra 

le CSR di Giuditta e di DESYRE sono di difficile determinazione. Infatti, a differenza di 

DESYRE e dello standard ASTM PS 104 che permettono di visualizzare i parametri 
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intermedi di calcolo, Giuditta non fornisce all’utente questa possibilità, e la comprensione 

delle reali problematiche è molto complessa. Inoltre, l’assegnazione del valore ad alcuni 

parametri rientranti nel calcolo dei fattori di volatilizzazione (spessore suolo superficiale 

contaminato “d”, profondità della contaminazione dalla base delle fondazioni “Ls”) non è 

chiara: i parametri non sono richiesti dal software, e non ne viene nemmeno esplicitata 

l’eventuale equazione di calcolo. I valori di tali parametri, che si suppone siano calcolati 

direttamente da Giuditta, potrebbero determinare le divergenze osservate nei risultati.  

 

La Tabella 10 riporta i risultati del rapporto CSR “DESYRE”/ CSR “Altra soluzione” per la 

sostanza benzo(a)pirene. 

      
CSR DESYRE/CSR 

ASTM PS 104 
CSR DESYRE/CSR 

Giuditta 

SS 
Esposizione suolo 

superficiale 

Ingestione 
suolo 

0.99 

1.25 

1.00 

1.00 

Contatto 
dermico 

1.00 1.00 

Inalazione 
vapori 

outdoor 
/ 1.00 

Inalazione 
particolato 

outdoor 
/ 1.01 

  Inalazione vapori indoor / 0.98 

  Dilavamento di suolo verso la falda 1.00 / 

SP 

Inalazione vapori indoor 0.99 0.91 

Inalazione vapori outdoor 1.00 0.50 

Dilavamento di suolo verso la falda 1.00 1.02 

GW 
Inalazione vapori indoor 1.00 0.99 

Inalazione vapori outdoor 1.00 1.00 

 

Tabella 10: risultati del rapporto tra le CSR “DESYRE” e le CSR “Altra soluzione” per la sostanza 
benzo(a)pirene. 

I risultati dei rapporti tra le CSR “DESYRE” e le “CSR ASTM PS 104” per la sostanza 

benzo(a)pirene ricadono quasi tutti all’interno dell’intervallo di accettabilità, ad eccezione 

della CSR per l’“esposizione suolo superficiale outdoor”. Per la sostanza benzo(a)pirene 

l’equazione di calcolo della CSR per “esposizione suolo superficiale outdoor” (vedi capitolo 
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5.3) differisce tra DESYRE e l’ASTM PS 104: il primo considera, nel calcolo della CSR,  

quattro vie di esposizione (“contatto dermico cd”, “ingestione ing”, “inalazione vapori ivap”, 

“inalazione particolato ipar”), mentre il secondo assegna peso zero alle vie di esposizione 

“inalazione vapori e particolato outdoor”, di fatto omettendole dal calcolo della CSR. Se si 

volesse calcolare per DESYRE la CSR “esposizione suolo superficiale” che consideri 

unicamente le esposizioni contemplate dallo standard astm, si otterrebbe: 

    esposizione suolo superficiale  
 

(
 

      
)  (

 
     )

            

In tal caso, la CSR di DESYRE (0.13 mg/kg) sarebbe accettabile se rapportata alla 

medesima CSR elaborata dallo standard ASTM PS 104 (CSR “DESYRE”/CSR “ASTM PS 

104”= 1). 

 

I risultati del rapporto tra CSR “DESYRE” e CSR “Giuditta” ricadono tutti all’interno 

dell’intervallo di accettabilità, ad eccezione della CSR per “inalazione vapori outdoor” da 

SP. Come per la sostanza benzene, anche in questo caso le cause delle divergenze tra le 

CSR di Giuditta e di DESYRE sono di difficile determinazione in quanto Giuditta non 

consente di visualizzare i valori dei fattori di volatilizzazione. Inoltre, l’assegnazione del 

valore ad alcuni parametri rientranti nel calcolo dei fattori di volatilizzazione (profondità 

della contaminazione dalla base delle fondazioni “Ls”) non è chiara: tali parametri non 

sono richiesti dal software e non ne è nemmeno esplicitata l’eventuale equazione di 

calcolo. I valori di tali parametri, che si suppone siano calcolati internamente da Giuditta, 

potrebbero determinare le divergenze osservate nei risultati.  
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La Tabella 11 riporta i risultati dei rapporti tra le CSR “DESYRE” e le CSR “Altra soluzione” 

per la sostanza cadmio. 

      
CSR DESYRE/CSR 

ASTM PS 104 
CSR DESYRE/CSR 

Giuditta 

SS 

Esposizione 
suolo 

superficiale 

Ingestione suolo 0,99 

1,00 

1,00 

  

Contatto dermico / / 

Inalazione vapori 
outdoor 

/ / 

Inalazione 
particolato 

outdoor 
/ 1,00 

Inalazione vapori indoor / 0,04 

Dilavamento di suolo verso la 
falda 

0,99 / 

SP 

Inalazione vapori indoor / / 

Inalazione vapori outdoor / / 

Dilavamento di suolo verso la 
falda 

0,99 / 

GW 
Inalazione vapori indoor / / 

Inalazione vapori outdoor / / 

 

Tabella 11: risultati del rapporto tra le CSR “DESYRE” e le CSR “altra soluzione” per la sostanza 
cadmio. 

Le CSR per la sostanza cadmio presentano una ridotta confrontabilità a causa della 

mancanza, nelle schede dello standard ASTM PS 104, di una serie di parametri di input 

che non permette di effettuare il calcolo delle CSR stesse. Ciò comporta che alcune CSR 

(per le vie di esposizione contatto dermico, inalazione outdoor e indoor) non possono 

essere calcolate né da Giuditta ver.3.2 né dallo standard ASTM PS 104. 

I rapporti tra le CSR di DESYRE e le CSR dell’ASTM PS 104 per le vie di esposizione 

“ingestione di suolo superficiale” e “dilavamento di suolo (SS e SP) verso la falda” 

rientrano nell’intervallo di accettabilità prestabilito.  

I rapporti tra le CSR di DESYRE e le CSR di Giuditta rientrano nell’intervallo di 

accettabilità ad eccezione della CSR per “inalazione vapori indoor” da SS. Anche in 
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questo caso la problematica è di difficile definizione in quanto Giuditta non consente di 

visualizzare i valori dei parametri intermedi, di fatto rendendo l’identificazione della 

problematica difficoltosa. Inoltre, l’assegnazione di alcuni valori di parametri rientranti nel 

calcolo dei fattori di volatilizzazione (spessore suolo superficiale contaminato “d”, 

profondità della contaminazione dalla base delle fondazioni “Ls”) non è chiara: tali 

parametri sono richiesti dal software tuttavia non ne è esplicitata l’eventuale equazione di 

calcolo. I valori di tali parametri, che si suppone siano calcolati direttamente da Giuditta, 

potrebbero determinare le divergenze osservate nei risultati.  

La Tabella 12 riporta i risultati del rapporto tra le CSR “DESYRE” e le CSR ”Altra 

soluzione” per l’ultima sostanza considerata per il test ovvero il mercurio. 

      
CSR DESYRE/CSR ASTM 

PS 104 
CSR DESYRE/CSR 

Giuditta 

SS 

Esposizione 
suolo 

superficiale 

Ingestione suolo 0,85 

0,91 

1,00 

0,84 

Contatto dermico / / 

Inalazione vapori 
outdoor 

0,90 0,82 

Inalazione 
particolato 

outdoor 
/ 1,02 

Inalazione vapori indoor / 0,99 

Dilavamento di suolo verso la 
falda 

1,00 / 

SP 

Inalazione vapori indoor 1,00 0,93 

Inalazione vapori outdoor 1,01 0,50 

Dilavamento di suolo verso la 
falda 

1,00 / 

GW 
Inalazione vapori indoor 0,99 0,97 

Inalazione vapori outdoor 1,02 1,00 

 

Tabella 12: risultati del rapporto tra le CSR “DESYRE” e le CSR “altra soluzione” per la sostanza 
mercurio. 
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I risultati del rapporto tra le CSR “DESYRE” e le “CSR ASTM PS 104” per la sostanza 

mercurio ricadono quasi tutti all’interno dell’intervallo di accettabilità, ad eccezione della 

CSR per “ingestione suolo”. La causa della divergenza nei valori delle CSR (258 mg/Kg 

per l’ASTM, 219 mg/kg per DESYRE) per tale via di esposizione è identificata nelle 

approssimazioni con cui sono stati definiti i “pesi percentuali” che incorrono nella stima 

CSR dello standard ASTM PS 104. L’equazione di calcolo è la seguente (vedi paragrafo 

5.3): 

    (           )     
                               

                
 

L’approssimazione dei “pesi percentuali” forniti dallo standard ASTM è verificabile 

sommando i pesi associati all’ingestione (7%), al contatto dermico (0%), all’inalazione 

vapori outoor (92%) e particolato outdoor (0%): il valore risultante non raggiunge il 100%, 

ma solo il 99%. Tali approssimazioni si ripercuotono nel calcolo delle singole CSR per 

l’ASTM PS 104, che si discostano leggermente dalle CSR calcolate da DESYRE. 

La Tabella 12 evidenzia inoltre che, nel confronto con Giuditta, le CSR di DESYRE sono 

tutte accettabili ad eccezione di quelle riferite alla via di esposizione “inalazione vapori 

outdoor” da SS e SP. Il valore della CSR per l’”esposizione suolo superficiale” non rientra 

nell’intervallo di accettabilità poiché il relativo calcolo incorpora la CSR “inalazione vapori 

outdoor” da SS che, in rapporto a Giuditta, non è accettabile. 

Anche per la sostanza in esame le problematiche causa delle divergenze nei risultati sono 

di difficile definizione in quanto Giuditta non consente di visualizzare i valori dei parametri 

intermedi. Inoltre, l’assegnazione di alcuni valori di parametri rientranti nel calcolo dei 

fattori di volatilizzazione (spessore suolo superficiale contaminato “d”, profondità della 

contaminazione dalla base delle fondazioni “Ls”) non è chiara in quanto  non richiesta dal 

software, che non esplicita nemmeno l’eventuale equazione di calcolo del parametro. I 

valori di tali parametri, che si suppone siano calcolati direttamente da Giuditta, potrebbero 

determinare le divergenze osservate nei risultati.  
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6. Conclusioni 

Il lavoro di tesi ha permesso di comprendere la problematica dei siti contaminati, 

attraverso l’analisi della normativa internazionale e nazionale (“Soil Thematic Strategy”, 

“Water Framework Directive”, “Directive on protection of groundwater against pollution and 

deterioration”, D.Lgs.152/06). Tali basi teoriche sono state determinanti per definire il 

contesto in cui si introduce il DSS DESYRE e impostare la valutazione dei risultati che il 

modulo di analisi di rischio del software produce. L’analisi della normativa nazionale 

(D.Lgs.152/06 e criteri metodologici APAT(2008)) in tema di analisi di rischio ha, invece, 

consentito di definire lo specifico ruolo dell’AdR nella gestione dei siti contaminati. L’analisi 

dei criteri metodologici APAT(2008), in particolare, è stata fondamentale per comprendere 

i contenuti di DESYRE, soprattutto per quanto riguarda il modello concettuale e le 

equazioni di calcolo implementate, in quanto la versione 3 del software è stata sviluppata 

proprio in riferimento ai criteri metodologici APAT(2008). 

Il lavoro di tesi ha quindi permesso di verificare l’attendibilità dei risultati ottenuti dal 

modulo di analisi di rischio di DESYRE, attraverso il confronto con il software Giuditta 

ver.3.2 e lo standard ASTM PS 104. Pur essendo pochi i lavori analoghi reperibili in 

letteratura, la comparazione delle CSR, ovvero degli obiettivi di bonifica, stimati da diversi 

software risulta essenziale per verificarne in maniera più esaustiva ed attendibile la loro 

validità. Il lavoro di comparazione richiede una conoscenza approfondita, oltre che delle 

metodologie di analisi di rischio, anche dei diversi software che le implementano.  Tale 

confronto richiede una fase di studio dei diversi scenari di esposizione e delle diverse 

equazioni di calcolo implementate nei software, dei parametri intermedi e delle CSR 

stimate, oltre che dei differenti parametri di input che possono essere richiesti in forme 

diverse e quindi presentarsi con unità di misura che devono essere opportunamente 

convertite. L’attività di comparazione ha richiesto quindi di valutare in maniera 

approfondita tutte le caratteristiche peculiari dei software in esame al fine di verificare 

l’effettiva confrontabilità dei risultati. 

L’attività svolta permette di stabilire che l’esito del confronto tra le CSR di DESYRE e le 

CSR dello standard ASTM PS 104, eseguito al fine di stabilire l’attendibilità dei risultati di 

DESYRE, è positivo: quasi tutti i rapporti tra le CSR “DESYRE” e le CSR “ASTM PS 104” 

sono compresi nell’intervallo di accettabilità 0.9-1.1. Il confronto tra DESYRE e ASTM PS 

104 ha riguardato il recettore “adulto”, e i valori dei parametri di input sono stati prelevati 

dallo standard ASTM PS 104. Nei casi in cui non sia stata riscontrata una forte 
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convergenza nei risultati, le cause sono state attribuite alle differenti equazioni di calcolo 

delle CSR, oppure all’approssimazione dei parametri che incorrono nel calcolo delle 

stesse. Si ritiene di particolare rilievo la valutazione di accettabilità di DESYRE nel 

confronto con l’ASTM PS 104, in quanto la procedura implementata dallo standard è di 

comprovata validità internazionale, e quindi presenta un livello di attendibilità maggiore 

rispetto al software Giuditta ver.3.2.   

Il confronto delle CSR di DESYRE con le CSR del software Giuditta ver.3.2, eseguito con 

il medesimo criterio del precedente confronto tra i risultati di DESYRE e dello standard 

ASTM, ha evidenziato una parziale accettabilità delle CSR, in quanto alcuni risultati riferiti 

all’“inalazione indoor e outdoor” da suolo superficiale e profondo, non rientrano 

nell’intervallo di accettabilità 0.9-1.1. Si segnala che il confronto tra DESYRE e Giuditta è 

avvenuto per il recettore combinato “adulto + bambino” e, per il bersaglio “bambino” non 

contemplato dalle schede di riferimento dell’ASTM PS 104. Per questi recettori sono stati 

utilizzati i valori dei parametri di esposizione presenti nei criteri metodologici APAT (2008). 

Per quelle CSR i cui valori siano divergenti, la causa è di difficile identificazione a causa 

dell’impossibilità di verificare i valori dei parametri intermedi in Giuditta. Considerando che 

per le stesse vie di esposizione i risultati prodotti da DESYRE sono congruenti con quelli 

forniti dallo standard ASTM PS 104, è possibile che la problematica riguardi il software 

Giuditta ver.3.2.  

Si ritiene che la metodologia di lavoro adottata per testare il software DESYRE sia valida, 

sebbene l’utilizzo di Giuditta ver.3.2 abbia determinato tempistiche di lavoro più lunghe per 

la verifica delle CSR divergenti, a causa dell’impossibilità di visualizzare i valori dei 

parametri intermedi di Giuditta. Si consiglia quindi, nell’eventualità in cui lavori analoghi 

dovessero essere eseguiti, di selezionare per il confronto un software di analisi di rischio 

alternativo quale per esempio RISK-NET, la cui validità è stata attestata nel documento di 

validazione (RECONnet, 2012) che è stato pubblicato solo nel marzo del 2012, ovvero 

quando l’utilizzo di Giuditta era già in fase avanzata.  

Prossimamente, il software testato potrà essere inviato all’ISPRA per la validazione finale. 

Tra i possibili sviluppi futuri di DESYRE si segnala la possibilità di ampliare il calcolo delle 

CSR DESYRE anche alla CSR per la “protezione della risorsa idrica sotterranea” stimata 

al punto di conformità, contemplata dai criteri metodologici (APAT), ma non ancora 

implementata nella versione 3 di DESYRE. Inoltre, si ritiene necessario eseguire un test 

aggiuntivo, in confronto con altri software di AdR, per valutare l’accettabilità delle CSR di 
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DESYRE per le quali non sono disponibili delle stime fornite da Giuditta ver.3.2 o dallo 

standard ASTM PS 104 (CSR per “contatto dermico” con sorgente acqua sotterranea, 

CSR per “ingestione acqua di falda” con sorgente suolo superficiale e acqua di falda).  
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ALLEGATI DI TESI 
 

Tabella 1a: confronto delle CSR e dei parametri intermedi per la sorgente in “Suolo Superficiale” per la sostanza Benzene. 
 

Destinazione 
d’uso 

CSR/ parametri intermedi 

ASTM PS 104 DESYRE GIUDITTA  

Adulti Adulti Adulti24 Adulti + Bambini Bambini6 Bambini Adulti + Bambini 

mg/kg  
Totale 

(mg/Kg) 
mg/Kg 

Totale 
mg/kg 

Totale 
(mg/kg) mg/Kg 

Totale 
mg/kg 

Totale 
(mg/kg) mg/Kg 

Totale 
mg/Kg 

Totale 

(mg/Kg)   (mg/Kg)   (mg/Kg) (mg/Kg) 

R
e
s
id

e
n

z
ia

le
 

CSR 
"Esposizione 

suolo 
superficiale" 

outdoor 

CSR 
"Ingestione 

suolo"  
5,88E+01 (8%) 

4,70E+00 

5,87E+01 

4,70E+00 

7,34E+01 

5,88E+00 

2,20E+01 

3,40E+00 

3,15E+01 

8,05E+00 

3,15E+01 

8,05E+00 

2,20E+01 

3,64E+00 

CSR "Contatto 
dermico 
suolo" 

7,46E+00 (63%) 7,44E+00 9,29E+00 6,58E+00 2,25E+01 2,25E+01 6,57E+00 

CSR 
"Inalazione 

vapori 
outdoor" 

1,68E+01 (28%) 1,63E+01 2,04E+01 1,03E+01 2,08E+01 2,08E+01 1,29E+01 

CSR 
"Inalazione 
particolato 
outdoor" 

0,00E+00 4,26E+07 5,32E+07 2,68E+07 5,43E+07 5,43E+07 
1,21E+3 

(2,69E+7) 

CSR "Inalazione indoor" / 6,09E-02 5,29E-02 2,75E-02 5,79E-02 5,79E-02 3,47E-02 

CSR "Ingestione acqua di 
falda" 

/ 9,60E-03 1,20E-02 5,54E-03 1,03E-02 1,03E-02 / 

CSR "Dilavamento di suolo 
verso la falda" 

2,88E-02 2,88E-02 2,88E-02 1,44E-02 2,88E-02 2,88E-02 1,15E-02 

P
A

R
A

M
E

T
R

I 
IN

T
E

R
M

E
D

I 

Ksw  1,44E+00 1,44E+00 1,44E+00 

/ 

1,44E+00 1,44E+00 

/ 

D
eff

s 6,87E-03 6,86E-03 6,86E-03 6,86E-03 6,86E-03 

D
eff

crack 6,87E-03 6,86E-03 6,86E-03 6,86E-03 6,86E-03 

VFSS1 (out.) 2,20E-04 2,29E-04 2,29E-04 2,29E-04 2,29E-04 

VFSS2 (out.) 1,80E-05 1,80E-05 1,80E-05 1,80E-05 1,80E-05 

VFss1 (in.) / 5,47E-02 5,47E-02 5,47E-02 5,47E-02 

Vfss2 (in.) / 6,46E-03 6,46E-03 6,46E-03 6,46E-03 

Pe 6,90E-11 6,90E-11 6,90E-11 6,90E-11 6,90E-11 

PEF / 6,90E-12 6,90E-12 6,90E-12 6,90E-12 

LDF  4,70E+00 4,71E+00 4,71E+00 4,71E+00 4,71E+00 

Ks  / 5,88E-01 5,88E-01 5,88E-01 5,88E-01 

δgw / 7,18E+02 7,18E+02 7,18E+02 7,18E+02 

δgw=Da 2,00E+02 2,00E+02 2,00E+02 2,00E+02 2,00E+02 

SAM  / 3,33E-01 3,33E-01 3,33E-01 3,33E-01 
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Tabella 2a: confronto delle CSR e dei parametri intermedi per sorgente in “Suolo Superficiale” per la sostanza Benzo(a)pirene. 

Destinazione 

d’uso 
CSR/ parametri intermedi 

ASTM PS 104 DESYRE GIUDITTA 

Adulti Adulti Adulti24 Adulti + Bambini Bambini6 Bambini Adulti + Bambini 

mg/Kg Totale (mg/Kg) mg/Kg 

Totale (mg/Kg) 

mg/Kg 

Totale 
(mg/Kg) 

mg/Kg 

Totale 
(mg/Kg) 

mg/Kg 

Totale 
(mg/Kg) 

mg/Kg 

Totale 
(mg/Kg) 

mg/Kg 

Totale 
(mg/Kg) 

            

R
e
s
id

e
n

z
ia

le
 

CSR 
"Esposizione 

suolo 
superficiale" 

outdoor 

CSR "Ingestione suolo"  
2,36E-01 

(55%) 

1,30E-01 

2,34E-01 

1,30E-01 

2,92E-01 

1,63E-
01 

8,75E-02 

6,54E-02 

1,25E-01 

1,09E-01 

1,25E-01 

1,09E-01 

8,75E-02 

6,54E-02 

CSR "Contatto dermico 
suolo" 

2,95E-01 
(44%) 

2,95E-01 3,69E-01 2,61E-01 8,93E-01 8,93E-01 2,61E-01 

CSR "Inalazione vapori 
outdoor" 

0,00E+00 5,37E+01 6,71E+01 3,39E+01 6,85E+01 6,85E+01 
1,66E+1 

(3,38E+1) 

CSR "Inalazione 
particolato outdoor" 

0,00E+00 1,69E+05 2,11E+05 1,07E+05 2,16E+05 2,16E+05 
1,66E+1 

(1,06E+5) 

CSR "Inalazione indoor" / 3,14E+03 2,73E+03 1,43E+03 3,01E+03 3,01E+03 1,66E+1 (1,46E+3) 

CSR "Ingestione acqua di falda" / 5,62E-01 7,03E-01 3,26E-01 6,03E-01 6,03E-01 / 

CSR "Dilavamento di suolo verso la 
falda" 

1,69E+00 1,69E+00 1,69E+00 8,46E-01 1,69E+00 1,69E+00 9,73E-01 

P
A

R
A

M
E

T
R

I 
IN

T
E

R
M

E
D

I 

Ksw 9,80E-05 9,77E-05 9,77E-05 

/ 

9,77E-05 9,77E-05 

/ 

D
eff

s 4,49E-03 4,49E-03 4,49E-03 4,49E-03 4,49E-03 

D
eff

crack 4,49E-03 4,49E-03 4,49E-03 4,49E-03 4,49E-03 

VFSS1 (out.) 2,17E-08 2,17E-08 2,17E-08 2,17E-08 2,17E-08 

VFSS2 (out.) 1,80E-05 1,80E-05 1,80E-05 1,80E-05 1,80E-05 

VFss1 (in.) / 4,94E-10 4,94E-10 4,95E-10 4,95E-10 

Vfss2 (in.) / 6,46E-03 6,46E-03 6,46E-03 6,46E-03 

Pe 6,90E-11 6,90E-11 6,90E-11 6,90E-11 6,90E-11 

PEF / 6,90E-12 6,90E-12 6,90E-12 6,90E-12 

LDF  4,71E+00 4,71E+00 4,71E+00 4,71E+00 4,71E+00 

Ks  / 1,02E+04 1,02E+04 1,02E+04 1,02E+04 

δgw / 7,18E+02 7,18E+02 7,18E+02 7,18E+02 

δgw=Da 2,00E+02 2,00E+02 2,00E+02 2,00E+02 2,00E+02 

SAM / 3,33E-01 3,33E-01 3,33E-01 3,33E-01 
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Tabella 3a: confronto delle CSR e dei parametri intermedi per sorgente in “Suolo Superficiale” per la sostanza Cadmio. 

 

Destinazione 
d’uso 

CSR/ parametri intermedi 

ASTM PS 104 DESYRE GIUDITTA 

Adulti Adulti Adulti24 Adulti + Bambini Bambini6 Bambini Adulti + Bambini 

mg/Kg 
Totale 

(mg/Kg) 
mg/Kg 

Totale 
(mg/Kg) 

mg/Kg 

Totale 
(mg/Kg) 

mg/Kg 
Totale (mg/Kg) 

mg/Kg 

Totale 
(mg/Kg) 

mg/Kg 

Totale 
(mg/Kg) 

mg/Kg 

Totale 
(mg/Kg) 

            

R
e
s
id

e
n

z
ia

le
 

CSR 

"Esposizione 
suolo 

superficiale" 
outdoor 

CSR "Ingestione suolo"  
3,68E+02 

(99%) 

3,65E+02 

3,65E+02 

3,64E+02 

3,65E+02 

3,64E+02 

3,91E+01 

3,91E+01 

3,91E+01 

3,91E+01 

3,91E+01 

3,91E+01 

3,91E+01 

3,91E+01 

CSR "Contatto dermico 
suolo" 

0,00E+00 2,31E+08 2,31E+08 1,40E+08 1,40E+08 1,40E+08   

CSR "Inalazione vapori 
outdoor" 

0,00E+00 1,36E+05 1,36E+05 3,46E+04 3,46E+04 3,46E+04   

CSR "Inalazione 
particolato outdoor" 

0,00E+00 2,11E+08 2,11E+08 6,74E+07 6,74E+07 6,74E+07 
4,89E+07 

(6,75E+07) 

CSR "Inalazione indoor" / 1,25E+07 8,90E+06 2,45E+06 2,45E+06 2,45E+06 4,89E+07(6,75E+07) 

CSR "Ingestione acqua di falda" / 6,46E+00 6,46E+00 1,38E+00 1,38E+00 1,38E+00 / 

CSR "Dilavamento di suolo verso la falda" 1,96E+01 1,94E+01 1,94E+01 1,94E+01 1,94E+01 1,94E+01 1,09E+01 

P
A

R
A

M
E

T
R

I 
IN

T
E

R
M

E
D

I 

Ksw 1,32E-02 1,33E-02 1,33E-02 

/ 

1,33E-02 1,33E-02 

/ 

D
eff

s / 5,94E-04 5,94E-04 5,94E-04 5,94E-04 

D
eff

crack / 5,94E-04 5,94E-04 5,94E-04 5,94E-04 

VFSS1 (out.) 0,00E+00 1,35E-08 1,35E-08 1,35E-08 1,35E-08 

VFSS2 (out.) 1,80E-05 1,80E-05 1,80E-05 1,80E-05 1,80E-05 

VFss1 (in.) / 1,90E-10 1,90E-10 1,90E-10 1,90E-10 

Vfss2 (in.) / 6,46E-03 6,46E-03 6,46E-03 6,46E-03 

Pe 6,90E-11 6,90E-11 6,90E-11 6,90E-11 6,90E-11 

PEF / 6,90E-12 6,90E-12 6,90E-12 6,90E-12 

LDF  4,71E+00 4,71E+00 4,71E+00 4,71E+00 4,71E+00 

Ks  7,50E+01 7,50E+01 7,50E+01 7,50E+01 7,50E+01 

δgw / 7,18E+02 7,18E+02 7,18E+02 7,18E+02 

δgw=Da 2,00E+02 2,00E+02 2,00E+02 2,00E+02 2,00E+02 

SAM / 3,33E-01 3,33E-01 3,33E-01 3,33E-01 
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Tabella 4a: confronto delle CSR e dei parametri intermedi per sorgente in “Suolo Superficiale” per la sostanza Mercurio. 

 

Destinazione 
d’uso 

CSR/ parametri intermedi 

ASTM PS 104 DESYRE GIUDITTA 

Adulti Adulti Adulti24 Adulti + Bambini Bambini 6 Bambini Adulti + Bambini 

mg/Kg 
Totale 

(mg/Kg) 
mg/Kg 

Totale 
(mg/Kg) 

mg/Kg 

Totale 
(mg/Kg) 

mg/Kg 

Totale 
(mg/Kg) 

mg/Kg 

Totale 
(mg/Kg) 

mg/Kg 

Totale 
(mg/Kg) 

mg/Kg 

Totale 
(mg/Kg) 

            

R
e
s
id

e
n

z
ia

le
 

CSR 

"Esposizione 
suolo 

superficiale" 
outdoor 

CSR "Ingestione suolo"  
2,59E+02 

(7%) 

1,81E+01 

2,19E+02 

1,64E+01 

2,19E+02 

1,64E+01 

2,35E+01 

3,80E+00 

2,35E+01 

3,80E+00 

2,35E+01 

3,80E+00 

4,24 
(2,35E+01) 

4,24E+00 
(4,5E+00) 

CSR "Contatto dermico 
suolo" 

0,00E+00 1,39E+08 1,39E+08 8,38E+07 8,38E+07 8,38E+07 / 

CSR "Inalazione vapori 
outdoor" 

1,97E+01 
(92%) 

1,78E+01 1,78E+01 4,53E+00 4,53E+00 4,53E+00 
4,24E+00 

(5,55E+00) 

CSR "Inalazione particolato 
outdoor" 

0,00E+00 4,63E+07 4,63E+07 1,18E+07 1,18E+07 1,18E+07 
4,24E+00 

(1,16E+07) 

CSR "Inalazione indoor" / 8,15E-01 5,66E-01 1,56E-01 1,56E-01 1,56E-01 1,58E-01 

CSR "Ingestione acqua di falda" / 2,69E+00 2,69E+00 5,77E-01 5,76E-01 5,76E-01 / 

CSR "Dilavamento di suolo verso la falda" 8,13E+00 8,11E+00 8,11E+00 8,11E+00 8,11E+00 8,11E+00 4,24E+00(7,63E+00) 

P
A

R
A

M
E

T
R

I 
IN

T
E

R
M

E
D

I 

Ksw 1,90E-02 1,92E-02 1,92E-02 

/ 

1,92E-02 1,92E-02 

/ 

D
eff

s 2,40E-03 2,40E-03 2,40E-03 2,39E-03 2,39E-03 

D
eff

crack 2,40E-03 2,40E-03 2,40E-03 2,39E-03 2,39E-03 

VFSS1 (out.) 2,22E-05 2,24E-05 2,24E-05 2,24E-05 2,24E-05 

VFSS2 (out.) 1,80E-05 1,80E-05 1,80E-05 1,80E-05 1,80E-05 

VFss1 (in.) / 5,22E-04 5,22E-04 5,22E-04 5,22E-04 

Vfss2 (in.) / 6,46E-03 6,46E-03 6,46E-03 6,46E-03 

Pe 6,90E-11 6,90E-11 6,90E-11 6,90E-11 6,90E-11 

PEF / 6,90E-12 6,90E-12 6,90E-12 6,90E-12 

LDF  4,74E+00 4,71E+00 4,71E+00 4,71E+00 4,71E+00 

Ks  5,20E+01 5,20E+01 5,20E+01 5,20E+01 5,20E+01 

δgw / 7,18E+02 7,18E+02 7,18E+02 7,18E+02 

δgw=Da 2,00E+02 2,00E+02 2,00E+02 2,00E+02 2,00E+02 

SAM / 3,33E-01 3,33E-01 3,33E-01 3,33E-01 
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Tabella 1b: Confronto delle CSR e dei parametri intermedi per sorgente in “Suolo Profondo” per la sostanza Benzene; 

 
 

Destinazione 
d’uso 

CSR/parametri intermedi 

ASTM PS 104 DESYRE GIUDITTA 

Adulti Adulti Adulti24 Adulti + bambini Bambini6 Bambini 
Adulti+ 
Bambini 

mg/Kg mg/Kg mg/kg mg/Kg mg/kg mg/Kg mg/kg 
R

e
s
id

e
n

z
ia

le
 

CSR "Inalazione  indoor" 7,03E-03 3,03E-02 2,63E-02 1,38E-02 2,89E-02 2,89E-02 1,39E-02 

CSR "Inalazione outdoor" 1,29E-01 1,29E-01 1,61E-01 8,12E-02 1,64E-01 1,64E-01 5,16E+00 

CSR "dilavamento di suolo 
verso la falda" 

9,60E-03 9,62E-03 9,62E-03 4,81E-03 9,62E-03 9,62E-03 3,30E-03 

P
A

R
A

M
E

T
R

I 
IN

T
E

R
M

E
D

I 

Deff s [cm
2

/sec] 6,87E-03 6,87E-03 6,87E-03 

/ 

6,87E-03 6,87E-03 

/ 

Deff crack 6,87E-03 6,87E-03 6,87E-03 6,87E-03 6,87E-03 

VFs1 (outdoor) 2,28E-03 2,28E-03 2,28E-03 2,28E-03 2,28E-03 

VFs2 (outdoor) / 3,59E-05 3,59E-05 3,59E-05 3,59E-05 

VFs1 (indoor) 5,13E-02 5,18E-02 5,18E-02 5,18E-02 5,18E-02 

VFs2 (indoor) / 1,29E-02 1,29E-02 1,29E-02 1,29E-02 

δgw / 7,18E+02 7,18E+02 7,18E+02 7,18E+02 

δgw=Da 2,00E+02 2,00E+02 2,00E+02 2,00E+02 2,00E+02 

Ks  / 5,89E-01 5,89E-01 5,89E-01 5,89E-01 

LDF 4,70E+00 4,71E+00 4,71E+00 4,71E+00 4,71E+00 

Ksw 1,44E+00 1,43E+00 1,43E+00 1,43E+00 1,43E+00 

SAM / 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 
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Tabella 2b: confronto delle CSR e dei parametri intermedi per sorgente in “Suolo Profondo” per la sostanza Benzo(a)pirene. 

Destinazione 
d’uso 

CSR/parametri 
intermedi 

ASTM PS 
104 

DESYRE GIUDITTA 

Adulti Adulti Adulti24 Adulti + bambini Bambini6 Bambini 
Adulti+ 
Bambini 

mg/Kg mg/Kg mg/kg mg/Kg mg/kg mg/Kg mg/kg 

R
e
s
id

e
n

z
ia

le
 

CSR "Inalazione  amb. 
indoor" 

Rs(3,35E+03) 3,32E+03 2,88E+03 1,51E+03 3,18E+03 3,18E+03 
1,66E+1 

(1,63E+3) 

CSR "Inalazione amb. 
outdoor" 

Rs(5,65E+04) 5,65E+04 7,07E+04 3,57E+04 7,21E+04 7,21E+04 
1,66E+1 

(7,12E+4) 

CSR "dilavamento di 
suolo verso la falda" 

5,62E-01 5,64E-01 5,64E-01 2,82E-01 5,64E-01 5,64E-01 2,78E-01 

P
A

R
A

M
E

T
R

I 
IN

T
E

R
M

E
D

I 

Deff s 4,49E-03 4,49E-03 4,49E-03 

/ 

4,49E-03 4,49E-03 

/ 

Deff crack 4,49E-03 4,49E-03 4,49E-03 4,90E-03 4,90E-03 

VFs1 

(outdoor) 
2,06E-11 2,06E-11 2,06E-11 2,06E-11 2,06E-11 

VFs2 

(outdoor) 
/ 3,59E-05 3,59E-05 3,59E-05 3,59E-05 

VFs1 
(indoor) 

4,64E-10 4,68E-10 4,68E-10 4,68E-10 4,68E-10 

VFs2 
(indoor) 

/ 1,29E-02 1,29E-02 1,29E-02 1,29E-02 

δgw / 7,18E+02 7,18E+02 7,18E+02 7,18E+02 

δgw=Da 2,00E+02 2,00E+02 2,00E+02 2,00E+02 2,00E+02 

Ks  / 1,02E+04 1,02E+04 1,02E+04 1,02E+04 

LDF 4,71E+00 4,71E+00 4,71E+00 4,71E+00 4,71E+00 

Ksw 9,80E-05 9,77E-05 9,77E-05 9,77E-05 9,77E-05 

SAM / 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 
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Tabella 3b: confronto delle CSR e dei parametri intermedi per sorgente in “Suolo Profondo” per la sostanza Cadmio. 

Destinazione 
d’uso 

CSR/parametri intermedi 

ASTM PS 104 DESYRE GIUDITTA 

Adulti Adulti Adulti24 Adulti + bambini Bambini6 Bambini 
Adulti+ 
Bambini 

mg/Kg mg/Kg mg/kg mg/Kg mg/kg mg/Kg mg/kg 

R
e
s
id

e
n

z
ia

le
 

CSR "Inalazione indoor" / 1,35E+07 9,40E+06 2,59E+06 2,59E+06 2,59E+06 / 

CSR "Inalazione outdoor" / 2,31E+08 2,31E+08 5,88E+07 5,88E+07 5,88E+07 / 

CSR "dilavamento di suolo 
verso la falda" 

6,52E+00 6,47E+00 6,47E+00 6,47E+00 6,47E+00 6,47E+00 3,13E+00 
P

A
R

A
M

E
T

R
I 
IN

T
E

R
M

E
D

I 

Deff s / 5,94E-04 5,94E-04 

/ 

5,94E-04 5,94E-04 

/ 

Deff crack / 5,94E-04 5,94E-04 5,94E-04 5,94E-04 

VFs1 

(outdoor) 
/ 7,92E-12 7,92E-12 7,92E-12 7,92E-12 

VFs2 

(outdoor) 
/ 3,59E-05 3,59E-05 3,59E-05 3,59E-05 

VFs1 
(indoor) 

/ 1,80E-10 1,80E-10 1,80E-10 1,80E-10 

VFs2 
(indoor) 

/ 1,29E-02 1,29E-02 1,29E-02 1,29E-02 

δgw / 7,18E+02 7,18E+02 7,18E+02 7,18E+02 

δgw=Da 2,00E+02 2,00E+02 2,00E+02 2,00E+02 2,00E+02 

Ks  / 7,50E+01 7,50E+01 7,50E+01 7,50E+01 

LDF 4,71E+00 4,71E+00 4,71E+00 4,71E+00 4,71E+00 

Ksw 1,32E-02 1,33E-02 1,33E-02 1,33E-02 1,33E-02 

SAM / 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 
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Tabella 4b: confronto delle CSR  e dei parametri intermedi per sorgente in “Suolo Profondo” per la sostanza Mercurio. 

 

Destinazione 
d’uso 

CSR/parametri intermedi 

ASTM PS 104 DESYRE GIUDITTA 

Adulti Adulti Adulti 24 
Adulti + 
bambini 

Bambini6 Bambini Adulti+ Bambini 

mg/Kg mg/Kg mg/kg mg/Kg mg/kg mg/Kg mg/kg 

R
e
s
id

e
n

z
ia

le
 

CSR "Inalazione  indoor" 8,59E-01 8,61E-01 5,98E-01 1,65E-01 1,65E-01 1,65E-01 1,77E-01 

CSR "Inalazione outdoor" Rs(1,45E+01) 1,47E+01 1,47E+01 3,74E+00 3,74E+00 3,74E+00 
4,24E+00 

(7,44E+00) 

CSR "dilavamento di suolo 
verso la falda" 

2,71E+00 2,70E+00 2,70E+00 2,70E+00 2,70E+00 2,70E+00 2,19E+00 

P
A

R
A

M
E

T
R

I 
IN

T
E

R
M

E
D

I 

Deff s 2,40E-03 2,40E-03 2,40E-03 

/ 

2,40E-03 2,40E-03 

/ 

Deff crack 2,40E-03 2,40E-03 2,40E-03 2,40E-03 2,40E-03 

VFs1 (outdoor) 2,16E-05 2,17E-05 2,17E-05 2,17E-05 2,17E-05 

VFs2 (outdoor) / 3,59E-05 3,59E-05 3,59E-05 3,59E-05 

VFs1 (indoor) 4,86E-04 4,94E-04 4,94E-04 4,94E-04 4,94E-04 

VFs2 (indoor) / 1,29E-02 1,29E-02 1,29E-02 1,29E-02 

δgw / 7,18E+02 7,18E+02 7,18E+02 7,18E+02 

δgw=Da 2,00E+02 2,00E+02 2,00E+02 2,00E+02 2,00E+02 

Ks  / 5,20E+01 5,20E+01 5,20E+01 5,20E+01 

LDF 4,71E+00 4,71E+00 4,71E+00 4,71E+00 4,71E+00 

Ksw 1,90E-02 1,92E-02 1,92E-02 1,92E-02 1,92E-02 

SAM 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 
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Tabella 1c: confronto CSR e dei parametri intermedi per sorgente in “Acqua di Falda” per la sostanza Benzene. 
 

Destinazione 
d’uso 

CSR/parametri intermedi 

ASTM PS 104 DESYRE GIUDITTA 

Adulti Adulti Adulti24 Adulti+bambini Bambini6 Bambini Adulti+bambini 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

R
e
s
id

e
n

z
ia

le
 

CSR "Contatto dermico 
falda" 

/ 4,96E-01 6,20E-01 3,05E-01 5,99E-01 5,99E-01 / 

CSR "Ingestione acqua 
di falda" 

/ 2,94E-03 3,67E-03 1,69E-03 3,15E-03 3,15E-03 / 

CSR "Inalazione indoor" 2,43E-02 2,36E-02 2,05E-02 1,08E-02 2,26E-02 2,26E-02 1,12E-02 

CSR"Inalazione 
outdoor" 

3,79E+00 3,79E+00 4,73E+00 2,39E+00 4,83E+00 4,83E+00 2,39E+00 

P
A

R
A

M
E

T
R

I 

IN
T

E
R

M
E

D
I Deffws 1,80E-03 1,01E-03 1,01E-03 

/ 

1,01E-03 1,01E-03 

/ 
Vfwamb 7,75E-05 7,75E-05 7,75E-05 7,75E-05 7,75E-05 

Vfwindoor 1,61E-02 1,66E-02 1,66E-02 1,66E-02 1,66E-02 

 

Tabella 2c: confronto delle CSR e dei parametri intermedi per sorgente  in “Acqua di Falda” per la sostanza Benzo(a)pirene. 

Destinazione 
d’uso 

CSR/parametri 
intermedi 

ASTM PS 
104 

DESYRE GIUDITTA 

Adulti Adulti Adulti24 Adulti+bambini Bambini6 Bambini Adulti+bambini 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

R
e
s
id

e
n

z
ia

le
 

CSR "Contatto 
dermico falda" 

/ 4,22E-05 5,27E-05 2,59E-05 5,10E-05 5,10E-05 / 

CSR "Ingestione 
acqua di falda" 

/ 1,17E-05 1,46E-05 6,73E-06 1,25E-05 1,25E-05 / 

CSR "Inalazione 
indoor" 

S<(3,67E-01) 3,65E-01 3,17E-01 1,66E-01 3,49E-01 3,49E-01 
1,62E-03 

(1,68E-01) 

CSR "Inalazione 
outdoor" 

S<(1,63E+01) 1,63E+01 2,04E+01 1,03E+01 2,08E+01 2,08E+01 
1,62E-

03(1,03E+01) 

P
A

R
A

M
E

T
R

I 

IN
T

E
R

M
E

D
I 

Deffws 4,56E-03 4,56E-03 4,56E-03 

/ 

4,56E-03 4,56E-03 

/ 
Vfwamb 7,14E-08 7,15E-08 7,15E-08 7,15E-08 7,15E-08 

Vfwindoor 4,23E-06 4,27E-06 4,27E-06 4,27E-06 4,27E-06 
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Tabella 3c: confronto delle CSR e dei parametri intermedi per sorgente in “Acqua di Falda” per la sostanza Cadmio. 

Destinazione 
d’uso 

CSR/parametri intermedi 

ASTM PS 104 DESYRE GIUDITTA 

Adulti Adulti Adulti24 Adulti+bambini Bambini6 Bambini Adulti+bambini 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

R
e
s
id

e
n

z
ia

le
 

CSR "Contatto dermico 
falda" 

/ 4,62E+01 4,62E+01 1,12E+01 1,12E+01 1,12E+01 / 

CSR "Ingestione acqua 
di falda" 

/ 1,83E-02 1,83E-02 3,91E-03 3,91E-03 3,91E-03 / 

CSR "Inalazione indoor" / 2,03E+05 1,41E+05 3,88E+04 3,88E+04 3,88E+04 / 

CSR"Inalazione 
outdoor" 

/ 9,06E+06 9,06E+06 2,31E+06 2,31E+06 2,31E+06 / 

P
A

R
A

M
E

T
R

I 

IN
T

E
R

M
E

D
I Deffws / 6,04E-04 6,04E-04 

/ 

6,04E-04 6,04E-04 

/ 
Vfwamb / 2,01E-10 2,01E-10 2,01E-10 2,01E-10 

Vfwindoor / 1,20E-08 1,20E-08 1,20E-08 1,20E-08 

 

Tabella 4c: confronto delle CSR e dei parametri intermedi per sorgente in “Acqua di Falda” per la sostanza Mercurio. 

Destinazione 
d’uso 

Vie di esposizione 

ASTM PS 
104 

DESYRE GIUDITTA 

Adulti Adulti Adulti24 
Adulti + 
Bambini 

Bambini6 Bambini Adulti+bambini 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

R
e
s
id

e
n

z
ia

le
 

CSR "Contatto dermico 
falda" 

/ 2,77E+01 2,77E+01 6,70E+00 6,70E+00 6,70E+00 / 

CSR "Ingestione acqua 
di falda" 

/ 1,10E-02 1,10E-02 2,35E-03 2,35E-03 2,35E-03 / 

CSR "Inalazione 
indoor" 

3,70E-02 3,67E-02 2,55E-02 7,02E-03 7,02E-03 7,02E-03 7,22E-03 

CSR "Inalazione 
outdoor" 

S<5,85E+00 5,97E+00 5,97E+00 1,52E+00 1,52E+00 1,52E+00 8,13E-02(1,51E+00) 

P
A

R
A

M
E

T
R

I 

IN
T

E
R

M
E

D
I 

Deffws 3,36E-04 3,38E-04 3,38E-04 / 3,38E-04 3,38E-04 / 

Vfwamb 5,35E-05 5,35E-05 5,35E-05 / 5,35E-05 5,35E-05 / 

Vfwindoor 1,13E-02 1,16E-02 1,16E-02 / 1,16E-02 1,16E-02 / 

 


