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Razionale 

La proposta per questa attività di tesi è stata realizzata grazie allo stage, della durata di 

sette mesi (dal 15/05/2014 al 15/12/2014), che ho effettuato presso i laboratori 

dell’azienda In.T.Ec S.r.l., esecutrice dei lavori di bonifica presso il sito di Bagnolo Mella 

(BS). Questa azienda, grazie alla realizzazione di un brevetto congiunto con Mapei 

S.p.A., si occupa della bonifica di terreni e sedimenti contaminati mediante un sistema 

di solidificazione/stabilizzazione ad alte prestazioni (High Performance 

Solidification/Stabilization, HPSS). A scala laboratorio, la mia attività è stata incentrata 

sull’esecuzione di test di ecotossicità (Vibrio fischeri, Pseudokirchneriella subcapitata, 

Lepidium sativum, Sinapis alba e Sorghum saccharatum) sui prodotti derivanti dal 

processo di bonifica. In campo, ho potuto partecipare alla fase preliminare di 

allestimento del processo di bonifica e dell’avviamento dell’impianto per HPSS. Ho 

seguito in prima persona le modalità con le quali la ricetta più idonea è stata scelta, la 

preparazione dei granuli in un impianto pilota, le analisi chimiche (ICP-OES) sul 

lisciviato prodotto dai granuli. I test ecotossicologici (presso i laboratori del DAIS) 

hanno avuto come scopo principale quello di valutare l’efficienza del processo di 

trattamento, che sarà il tema centrale di questo lavoro di tesi.  
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Scopo 

Il tipo di valutazione proposto in questo lavoro è stato focalizzato sulla 

caratterizzazione fisico-chimica ed ecotossicologica del lisciviato prodotto a partire da 

pellet originati dal processo di bonifica di suoli contaminati da metalli pesanti.  

I principali obiettivi del lavoro di tesi sono stati:  

- Valutazione preliminare dell’efficienza della tecnologia HPSS rispetto ad una 

carota di suolo a tre diverse quote; 

- Valutazione preliminare dell’efficienza di due trattamenti con diverse 

percentuali di cemento al fine di definire la ricetta finale; 

- Caratterizzazione chimica pre- e post- trattamento di bonifica; 

- Caratterizzazione ecotossicologica sul lisciviato prodotto a partire dai granuli 

(V. fischeri, P. subcapitata, L. sativum, S. alba e S. saccharatum). 

Inoltre, durante il corso dell’attività sono stati individuati altri due obiettivi: 

- Inquadramento del ruolo dell’ecotossicologia nei processi di bonifica con 

riferimento alla tecnica di Stabilizzazione/Solidificazione (S/S) attraverso una 

specifica revisione bibliografica; 

- Lettura del test microalgale per via spettrofotometrica - dato che il limite di 

rilevabilità strumentale discrimina valori di assorbanza fino a 0,02 (λ=684), ci si 

è proposti di elaborare un’equazione che permetta di stimare concentrazioni 

algali, specifiche per P. subcapitata, comprese tra 104 e 105 analogamente a 

quanto fatto da Valer e Glock (1998) per Clamydomonas reinhardti, 

Scenedesmus communis, Cryptomonas phaseolus e Selenastrum rinoi. 

 



 
9 

Organizzazione dell’attività sperimentale 

Una carota di suolo, suddivisa in tre porzioni, è stata sottoposta ad un trattamento di 

Solidificazione/Stabilizzazione ad alte prestazioni (HPSS) con l’utilizzo di un impianto 

pilota. Dai granuli risultanti dal trattamento di HPSS è stata prodotta, secondo la 

norma UNI EN 14735, la matrice lisciviato di cui sono state analizzate le caratteristiche 

chimico-fisiche e di ecotossicità. L’integrazione dei risultati chimico-fisici ed 

ecotossicologici ha permesso la valutazione dell’efficienza del trattamento di 

decontaminazione secondo diverse condizioni operative e alla verifica della qualità 

delle matrici prodotte post-bonifica. In Figura 1, è rappresentato lo schema che 

descrive l’organizzazione dell’attività sperimentale effettuata durante il presente 

lavoro di tesi. 

 

 

Figura 1: diagramma di flusso dell'attività sperimentale. 
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1. Introduzione 

1.1 Il problema delle bonifiche a livello nazionale 

In Italia le aree contaminate, che necessitano di opere di bonifica, sono molto 

numerose e includono, ad esempio, impianti di distribuzione e depositi di carburanti, 

aree artigianali e industriali, impianti dismessi o in via di dismissione, discariche 

abusive e zone di deposito di rifiuti. A causa di fenomeni di diffusione degli inquinanti, 

come la dispersione di polveri e la lisciviazione dei suoli ad opera delle piogge 

meteoriche, tali siti sono fonte di inquinamento per l’ambiente circostante come ad 

esempio il suolo e le falde acquifere. Alcuni effetti ecotossicologici, sia acuti che 

cronici, possono verificarsi a tutti i livelli di organizzazione biologica, compromettendo 

sia la struttura che la funzione degli ecosistemi (Venturi, 2002). 

 

 

Tabella 1: Siti contaminati (2013), Fonte: Elaborazione ISPRA su dati APPA/ARPA. a Non include SIN, 1 

Dato aggiornato al 2012, * Includono siti con interventi di messa in sicurezza e/o bonifica avviati. 

 

Piemonte
a

1435 256 469 814 245

Valle d'Aosta
a

15 - 8 8 11

Liguria
a

- 87 182 96 70

Lombardia
a

- 1.771 940 (include SIN) 545 1.473

Provincia Autonoma di Trento 107 48 24 194

Veneto - - - - -

Friuli-Venezia Giulia
 a

243 - 18 18 12

Emilia-Romagna
a 

- - - - -

Toscana
a 

2.826 548 430 180 307

Umbria
a 

123 44 64 64 12

Marche
a 

1581 171 285 215 410

Lazio
a 1

887 621 71 798 18

Abruzzo
a

- 252 169 122 88

Molise
a 1

- - 2 3 0

Campania - 420 154 11 30

Puglia
a 

643 158 198 176 4

Basilicata
a 1

- 316 6 190 3

Calabria
a 1

696 104 44 12 9

Sicilia
a 1

642 45 - 347 0

Sardegna
a 1

574 403 171 100 5

Italia 9.665 5303 2319 3.734 3146

255

Regione

Siti potenzialmente 

contaminati 

inseriti/inseribili 

Siti contaminati
Siti con interventi 

avviati*

Siti bonificati/non 

contaminati

Provincia Autonoma di Bolzano - - - 11

Siti potenzialmente 

contaminati 

accertati
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La Tabella 1 riporta i dati, provenienti dall’annuario dei dati ambientali edizione 2013, 

relativi ai siti potenzialmente contaminati inseriti/inseribili in anagrafe, ai siti 

potenzialmente contaminati accertati, ai siti contaminati, ai siti con interventi avviati e 

ai siti bonificati. Nei siti potenzialmente contaminati accertati sono incluse tutte 

quelle aree nelle quali sono state effettuate indagini che hanno evidenziato i 

superamenti dei valori di riferimento delle CSC (concentrazione soglia di 

contaminazione) di cui al D.Lgs 152/2006. I siti contaminati includono tutte le aree per 

le quali è stato accertato il superamento dei limiti di riferimento delle CSR 

(concentrazioni soglia di rischio). I siti con interventi avviati includono le aree per le 

quali sono stati avviati interventi di messa in sicurezza e/o bonifica. I siti bonificati 

includono i siti per i quali la Provincia ha certificato l’avvenuta bonifica e/o per i quali il 

procedimento si è concluso con la comunicazione del soggetto responsabile. Come si 

può ben vedere, si osserva come la maggior parte di questi interventi è attribuibile alle 

regioni del centro-nord, in particolare la Lombardia.  

Nella Tabella 1 non sono considerati i siti d’interesse nazionale (SIN), definiti come 

delle aree del territorio nazionale contraddistinte da particolari quantità e pericolosità 

degli inquinanti presenti, impatto sull’ambiente circostante in termini di rischio 

sanitario ed ecologico la cui procedura di bonifica non è affidata alle Regioni, ma è di 

competenza del Ministero dell’Ambiente. Tutt’oggi il numero complessivo dei SIN è di 

39 (ISPRA, 2013). 
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1.2 Il caso di studio 

Nel presente lavoro di tesi il sito oggetto di bonifica da parte di In.T.Ec s.r.l. risulta 

essere “l’Ex Consorzio Agrario Cooperativo” ubicato in Via Guglielmo Marconi, 

all’interno del territorio del comune di Bagnolo Mella (BS). Le informazioni a seguire 

sono state prese dal piano di caratterizzazione eseguito per conto di In.T.Ec. 

 

 

Figura 2: Foto aerea del sito in data 12/03/2014. 

 

Prima di essere dismesso, all’interno di questo territorio si svolsero diverse attività 

produttive tra le quali la principale fu la produzione di concimi per l’agricoltura. L’area 

in esame, avente una superficie complessiva di circa 30.000 m², ricade in una zona a 

destinazione d’uso di tipo industriale/commerciale. 

Dall’indagine preliminare, è emerso che nel comparto suolo sono stati superati i valori 

di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna B, 

dell’Allegato 5, Titolo V, Parte IV (Allegato 1) del D.Lgs 152/2006. In particolare, le 

concentrazioni di Arsenico (As), Mercurio (Hg), Piombo (Pb), Rame (Cu) e Selenio (Se) 

sono risultate superiori al relativo limite tabellare.   
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1.2.1 Inquadramento del sito contaminato  

Sulla base della documentazione reperita presso In.T.Ec Srl riguardo al Piano di 

Caratterizzazione, le attività pregresse svolte sul sito in oggetto sono riconducibili in 

particolare alle seguenti tipologie: 

 

1) Produzione di concimi per l’agricoltura 

All’interno dello stabilimento aveva luogo la produzione di fertilizzanti fosfatici e, in 

particolare, di perfosfati (o superfosfati). Il primo passo del processo di produzione era 

la macinazione, in impianti a rulli, della fosforite contenente il 70-80% di fosfato 

tricalcico insolubile. Successivamente, il prodotto macinato era trattato con acido 

solforico diluito dando come risultato fosfato monocalcico e solfato di calcio come da 

Reazione 1.  

Ca3(PO4)2+2H2SO4 → 2CaSO4+Ca(H2PO4)2   Reazione 1 

Questo processo avveniva all’interno di camere statiche di reazione dove i fosfati 

solubili prodotti potevano essere arricchiti con composti azotati provenienti da 

sostanze organiche. Dato che la fosforite contiene delle impurezze, le camere statiche 

erano chiuse in modo tale da poter raccogliere i gas, quali anidride carbonica, acido 

fluoridrico, cloridrico e fluosilicico che si formavano durante il processo di maturazione 

e che, quindi, potevano essere successivamente smaltiti. 

L’acido solforico usato per la produzione dei perfosfati era prodotto in situ attraverso 

l’arrostimento della pirite (FeS2) in presenza di ossigeno al fine di ottenere anidride 

solforosa e, quindi, attraverso ulteriori reazioni, acido solforico.  

In Figura 3, è possibile osservare la collocazione della “sala forni”, della “camera di 

piombo”, dell’“impianto granulare” e della zona di “deposito e insacco” dei concimi. 
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Figura 3: inquadramento delle attività all’interno del sito 

Si presume che l’inquinamento da metalli e metalloidi nel sito in esame sia dovuto allo 

spargimento sul suolo delle ceneri prodotte dal processo di arrostimento della pirite la 

quale è naturalmente ricca soprattutto di As, Hg, Pb e Cu.  

 

2) Deposito e insacco concimi 

Questo tipo di attività è proseguito anche dopo la cessazione della produzione degli 

stessi e si svolgeva prevalentemente nel capannone centrale (Figura 3). 

 

3) Deposito oli minerali per uso commerciale 

Un’ulteriore attività consisteva nello stoccaggio e distribuzione di combustibili ad uso 

commerciale. L’area dov’era situato l’impianto si trova nella parte ovest del sito (Figura 

3) e in data 11/08/2011 è stata sottoposta a bonifica (già certificata), in quanto 

risultata essere contaminata da Idrocarburi. 
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1.3 Breve panoramica dei metodi di bonifica di siti contaminati da 

metalli e metalloidi  

La presente revisione sulle tecnologie attualmente disponibili per la bonifica di suoli 

contaminati da metalli e metalloidi è stata riferita a quanto riportato da Fernández 

Rodríguez et al. (2014). 

Quando si deve effettuare una bonifica di un suolo contaminato la scelta della 

tecnologia dipende dal grado e dalla natura della contaminazione, la funzione o l’uso 

del suolo una volta bonificato e la disponibilità di una tecnica efficiente che sia fattibile 

economicamente. 

L’approccio tradizionale nella bonifica è lo scavo e deposito in discarica del suolo 

inquinato, un processo spesso poco sostenibile ed oneroso. Le tecniche in corso di 

sviluppo hanno lo scopo di ridurre la quantità di materiale da conferire in discarica ed il 

conseguente trasporto delle stesse, incentivando al contempo la decontaminazione 

del suolo e il riutilizzo del materiale trattato come materia prima seconda. 

Le tecnologie disponibili possono essere categorizzate in tre gruppi principali: 

1. Tecnologie di contenimento della contaminazione che cercano di confinare il 

sito, ma senza attuare un’azione diretta sui contaminati; 

2. Tecnologie d’immobilizzazione volte a ridurre la mobilità dei contaminanti 

nell’ambiente attraverso mezzi chimici o fisici; 

3. Tecnologie di trattamento in grado di ridurre la contaminazione nel suolo. 

Alcune di queste tecnologie sono denominate in situ perché sono applicabili 

direttamente sul suolo contaminato. Negli altri casi, invece, il materiale contaminato 

deve essere escavato per essere trattato (ex situ). Il trattamento del suolo escavato 

può essere eseguito direttamente nel sito (on-site) o può essere portato all’esterno 

per essere trattato in specifici impianti (off-site). 

I vantaggi di un trattamento in situ sono notevoli dato che il materiale non viene 

spostato con conseguente riduzione dei costi delle operazioni e della possibile 

rimobilizzazione dei contaminati. Generalmente, i trattamenti in situ richiedono lunghi 

periodi di tempo (mesi o anni), possono risultare meno efficaci per alcune categorie di 
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contaminanti e il monitoraggio del processo di bonifica può essere più difficoltoso a 

causa della variabilità delle caratteristiche del suolo.  

Solitamente, i trattamenti ex situ sono più costosi, ma portano ad una più veloce e 

completa decontaminazione del suolo, favorendo una maggiore uniformità nel 

processo di decontaminazione del sito (Fernández Rodríguez et al. (2014)).  

1.3.1 Tecnologie di contenimento 

Le tecnologie di contenimento usano tecniche convenzionali d’ingegneria civile per 

isolare il suolo contaminato dall’ambiente circostante bloccando le vie attraverso cui i 

contaminanti raggiungono i recettori (acque di falda, acque superficiali, …) senza 

rimuoverli o degradarli. Queste tecnologie non richiedono scavi e hanno bassi costi, 

ma richiedono lunghi periodi di mantenimento e monitoraggio. Sono utilizzate quando 

ci potrebbero essere dei potenziali pericoli derivanti dalle procedure di scavo e dalla 

rimozione dei contaminanti o quando le tecnologie non sono disponibili o hanno costi 

non accessibili (Fernández Rodríguez et al., 2014). Tra le varie tecnologie disponibili, la 

realizzazione di coperture e/o barriere sono due tipiche tecnologie di contenimento: 

- Le coperture sono progettate per evitare l’esposizione diretta ai suoli 

contaminati, minimizzando l’infiltrazione delle acque meteoriche con 

conseguente formazione di percolato che potrebbe compromettere le falde 

acquifere; inoltre, prevengono l’emissione di contaminanti volatili in atmosfera; 

- Le barriere sono usate per limitare il movimento dei “plume” di contaminanti 

nel suolo e nelle acque sotterranee mediante la realizzazione di trincee 

riempite con materiali altamente impermeabili a formare una parete 

sotterranea; il materiale più comunemente utilizzato è il calcestruzzo. 

1.3.2 Tecnologie di immobilizzazione  

Con queste tecnologie è possibile confinare i contaminanti nel suolo, riducendone la 

mobilità per prevenire/limitare la migrazione verso altri comparti ambientali. 

L’immobilizzazione è ottenuta agendo direttamente sulle condizioni fisico-chimiche 

con le quali essi sono presenti nel suolo; i processi possono essere fisico-chimici o 

termici (Fernández Rodríguez et al., 2014). 
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1.3.2.1 Metodi fisico-chimici – Solidificazione e stabilizzazione 

Questo trattamento, noto anche in relazione alla gestione dei rifiuti, agisce attraverso 

processi combinati chimici e fisici. La solidificazione consiste nel legare o incapsulare 

fisicamente i contaminanti all’interno di una matrice ad alta integrità strutturale e non 

implica necessariamente un’interazione chimica tra i contaminanti e gli agenti 

solidificanti. 

La stabilizzazione agisce per via chimica e ha lo scopo di ridurre/limitare al di sotto dei 

limiti di legge la potenziale pericolosità dei rifiuti (o del suolo) attraverso la 

conversione dei contaminanti in una forma meno solubile, mobile o/e tossica. 

La maggior parte delle tecnologie utilizza cemento, asfalto o fosfati o sostanze alcaline 

che aumentando il pH facilitano la precipitazione e l’immobilizzazione dei metalli e 

metalloidi. 

A lungo termine, gli effetti degli agenti atmosferici e le infiltrazioni d'acqua possono 

influenzare l’integrità della massa stabilizzata con conseguente rimobilizzazione dei 

contaminanti (Fernández Rodríguez et al., 2014). 

1.3.2.2 Metodi termici – Vetrificazione 

La vetrificazione utilizza una potente fonte di energia per raggiungere temperature 

estremamente elevate tanto da fondere il suolo, immobilizzando la maggior parte dei 

contaminanti inorganici e distruggendo i contaminanti organici attraverso pirolisi e/o 

ossidazione. Le sostanze inorganiche, come metalli/metalloidi e radionuclidi, sono 

inclusi in una struttura di vetro con elevata resistenza e durevolezza anche ai processi 

di lisciviazione. Durante il processo di vetrificazione, il vapore acqueo generato ed i 

prodotti della pirolisi sono raccolti e inviati a un sistema di trattamento che rimuove il 

particolato e tutti i contaminanti residuali. La tecnologia può essere applicata sia in situ 

che ex situ. Il riscaldamento del suolo può essere raggiunto attraverso vari sistemi 

(plasma, combustione, induzione, microonde, …) tra cui l’utilizzo di energia elettrica è 

l’applicazione più comunemente utilizzata. La vetrificazione è estremamente efficace e 

in grado di distruggere o immobilizzare quasi tutte le categorie di contaminanti. 
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1.3.3 Tecnologie di trattamento 

Le tecnologie di trattamento sono categorizzabili a seconda della loro capacità di 

rimuovere, distruggere o modificare i contaminanti in tecnologie fisico-chimiche, 

biologiche e termiche. Molte di queste tecniche generano dei sottoprodotti o rifiuti 

che richiedono ulteriori procedure di trattamento o smaltimento la cui gestione deve 

essere ricompresa nel costo totale del progetto di bonifica. 

1.3.3.1 Trattamenti fisico-chimici 

Il Soil Flushing è una tecnologia di trattamento in situ nella quale una soluzione 

acquosa è iniettata all’interno di un suolo contaminato. Essa può essere applicata nella 

zona satura, insatura o ad entrambe. Lo scopo della soluzione di lavaggio è quello di 

incrementare la mobilità o la solubilità dei contaminanti che sono assorbiti sul suolo.  

Questa soluzione può contenere tensioattivi, co-solventi, acidi, basi, ossidanti, 

chelanti, o acqua. Le acque sotterranee contaminate e i fluidi estratti sono raccolti e 

pompati in superficie tramite dei pozzi di estrazione standard. I fluidi raccolti devono 

essere opportunamente trattati così come le emissioni gassose contenenti contaminati 

volatili. I principali rischi nell’impiego di questa tecnologia risiedono nello spargimento 

dei contaminanti su terreni puliti e nell’effetto della soluzione di lavaggio sulla matrice 

suolo. 

Il Soil washing è una tecnologia ex situ che rimuove i contaminanti dal suolo attraverso 

due processi: i) una separazione fisica; e ii) una lisciviazione chimica attraverso 

soluzione acquosa. La prima fase consiste di un processo di omogeneizzazione in cui le 

particelle grossolane sono separate grazie alla differenza di densità. La separazione 

fisica è effettuata perché nella maggior parte dei casi i contaminanti, organici e 

inorganici, tendono a legarsi ad argilla, limo e particelle inorganiche. I processi di 

lavaggio, quindi, separano la frazione fine (argilla, limo) dalla frazione di dimensione 

più grande (sabbia, ghiaia) concentrando la contaminazione in un minore volume di 

terreno (in genere in forma fangosa) che può essere ulteriormente trattato con altri 

metodi quali ad esempio l’incenerimento (per i soli contaminanti volatili e semivolatili), 

la stabilizzazione/solidificazione o la bioremediation. Nel secondo processo i 

contaminanti sono selettivamente dissolti e trasformati o recuperati chimicamente. Gli 
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additivi e reagenti che sono aggiunti all'acqua dipendono dalla natura della 

contaminazione da trattare. 

Questa tecnologia è vantaggiosa se utilizzata su suoli con granulometria grossolana 

con una limitata percentuale di argilla e limo. Produce una notevole quantità di acqua 

di lavaggio che deve essere successivamente trattata e, di solito, l’argilla e il limo 

richiedono ulteriori e specifici trattamenti. 

L’ estrazione chimica è un processo ex situ che separa metalli e contaminanti organici 

dal suolo attraverso estrazione chimica, a differenza del soil washing che usa acqua e 

degli additivi che migliorano il processo. 

Anche in questo caso vi è una fase preliminare che serve a suddividere la frazione fine 

da quella più grossolana. Le estrazioni chimiche più utilizzate sono quelle che utilizzano 

acido e/ solventi. L’estrazione acida usa una soluzione di acido cloridrico per estrarre i 

contaminanti metallici dal terreno. Essi in alcuni casi possono essere recuperati e le 

soluzioni estraenti sono rigenerate per essere riutilizzate in sito. 

Frequentemente, tracce del solvente rimangono all’interno della matrice suolo 

trattata, così che la tossicità potenziale del solvente utilizzata deve essere presa in 

considerazione. Questa tecnica è utilizzata quando gli inquinanti sono difficili da 

rimuovere con le altre tecnologie. 

La tecnica electrokinetic è un’innovativa tecnica in situ per la decontaminazione di 

suoli contaminati da metalli, anioni, e sostanze organiche polari. Il principio si basa 

sull’applicazione di una corrente elettrica a bassa intensità tramite degli elettrodi 

opportunamente distribuiti. La corrente consente agli ioni e all’acqua di muoversi tra 

gli elettrodi attraverso un mezzo solido poroso. Il movimento può essere di due tipi: 

migrazione degli ioni (electromigration) o movimento del liquido contenente gli ioni 

(electroosmosis). I contaminanti sono rimossi in corrispondenza dell’elettrodo con 

differenti metodi come ad esempio l’elettrodeposizione, la precipitazione, il prelievo 

dell’acqua vicino all’elettrodo o la complessazione in resine a scambio ionico. 

1.3.3.2 Trattamenti biologici 

I trattamenti di tipo biologico possono essere sia ex situ sia in situ e si distinguono in: 

bioremediation e phytoremediation. La bioremediation sfrutta la capacità dei 

microrganismi di degradare o detossificare i contaminanti organici. Essa può essere 



 
20 

applicata secondo due approcci: biostimulation e bioaugmentation. La procedura di 

biostimulation consiste nel creare le condizioni per lo sviluppo dei microrganismi 

indigeni già presenti nel suolo, ottimizzando le condizioni di aerazione, aggiungendo 

nutrienti e controllando il pH e la temperatura. 

Nella bioaugmentation sono inoculati specifici batteri a seconda del contaminante in 

questione ed anche in questo caso si controllano i fattori di crescita dei microrganismi 

come nella biostimulation. 

Nella phytoremediation si usano le piante superiori e le comunità di microrganismi ad 

essi associate per ridurre il livello di contaminanti nel suolo, sedimento o acqua.  

Nei suoli alcune piante possono stabilizzare alcuni contaminanti ambientali 

(phytostabilization) per poi assorbirli, degradarli o renderli meno pericolosi 

(phytodegradation). Possono anche essere conservati nei tessuti (phytoaccumulation) 

o volatilizzati in atmosfera (phytovolatilization).  

La capacità che hanno alcune piante di accumulare metalli pesanti nei propri tessuti è 

sfruttata per estrarre i contaminati metallici dal suolo. Le piante una volta cresciute 

sono tagliate e smaltite. 

I trattamenti biologici sono usati come valida alternativa a metodi fisico-chimici 

principalmente a causa del loro basso costo, efficienza e vantaggi ambientali. La 

phytoremedation ad esempio può contribuire al risanamento della qualità di un 

habitat (Fernández Rodríguez et al., 2014). 
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1.4 Il processo di stabilizzazione/solidificazione in dettaglio 

1.4.1 (HP)SS: una revisione 

La tecnologia di stabilizzazione/solidificazione, come accennato in 1.3.2.1 Metodi 

fisico-chimici – Solidificazione e stabilizzazione, fa parte delle tecnologie di bonifica che 

attraverso metodi fisico-chimici immobilizzano i contaminanti all’interno di una 

matrice. I metodi fisici si basano sull’incapsulamento dei contaminanti in una matrice 

legante caratterizzata da proprietà fisico-meccaniche migliorate e da una ridotta 

tendenza alla lisciviazione, mentre i meccanismi chimici modificano la natura chimica 

dei contaminanti, trasformandoli in prodotti meno solubili e meno sensibili al 

dilavamento e alla cessione (MAPEI S.p.a., 2009). 

I contaminanti inorganici sono incapsulati in matrici cementizie che formano una 

barriera fisica strettamente associata a meccanismi di stabilizzazione chimica, che si 

basano su processi di trasformazione chimica dei contaminanti in una forma insolubile 

e, in seguito, alla loro incorporazione nei prodotti di idratazione del cemento. Questi 

prodotti insolubili, principalmente idrossidi, si formano a causa dell’elevato valore di 

pH tipico degli impasti cementizi e questo costituisce uno dei meccanismi 

fondamentali di immobilizzazione nella tecnologia S/S. Tuttavia, nel caso dei metalli 

pesanti, il processo prevede una prima fase in cui si ha la precipitazione del metallo 

come idrossido e una seconda fase in cui intervengono reazioni chimiche con i prodotti 

solidi di idratazione del cemento, quali i silicati e gli alluminati idrati, che conducono ad 

una fissazione più completa all’interno della matrice cementizia. Dato che le reazioni 

secondarie si sviluppano nel tempo, il potenziale d’immobilizzazione dei sistemi 

cementizi, contrariamente a quanto avviene nei processi S/S a base di calce o silicati, 

aumenta con il tempo di maturazione (Glasser et al., 1994). 

Ad esempio, studi sui meccanismi d’immobilizzazione dell’Arsenico (As) dimostrano 

che nelle condizioni alcaline tipiche dei sistemi di S/S a base di cemento Portland, si ha 

la formazione di composti insolubili a base di Ca-As, che riducono fortemente la 

mobilità dell’As. L’immobilizzazione rimane anche a valori prossimi alla neutralità o 

debolmente acidi (Yoon et al., 2010). Inoltre, studi a medio termine sulla cessione di As 

da granuli prodotti con S/S utilizzando cemento Portland dimostrano che non vi è una 
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variazione apprezzabile dopo 28 giorni e dopo 3 anni dalla maturazione a conferma 

della stabilità chimica e strutturale della matrice cementizia (Akhter et al., 1997). 

Dato che il mantenimento di un pH alcalino è uno dei punti cardini di questa 

tecnologia, numerosi studi si sono concentrati a osservare come cambia la 

composizione della frazione lisciviata al variare del pH. Du et al. (2014) ha studiato 

l’effetto delle piogge acide a tre diversi pH (2.0, 4.0 e 7.0) su un suolo contaminato con 

il 2% di Pb e trattato con il 12% e il 18% di cemento, maturato per 28 giorni. I risultati 

mostrano che il fluido fortemente acido (pH≈2.0) altera significativamente la 

lisciviazione del Pb dal suolo contaminato trattato. Comunque, nei liscivianti a pH≈4.0 

e pH≈7.0 la concentrazione è minore. Inoltre, è stato osservato che un altro fattore 

determinante nel trattenere il Pb è la quantità di cemento utilizzato nel trattamento e 

che i prodotti di idratazione del cemento hanno un effetto importante nel tamponare 

la soluzione lisciviante. In questo senso dovrebbero essere fatti studi nel lungo periodo 

(Du et al., 2014). 

Un altro aspetto che bisogna tenere in considerazione è la quantità di contaminanti 

presenti all’interno dei cementi, in particolare Montañés et al. (2014), nel loro lavoro 

sull’effettività di un processo di S/S sulla lisciviabilità e la tossicità di fanghi di fonderia 

(contaminati da Cr), hanno analizzato la quantità di Cr totale sul cemento Portland più 

comunemente usato (CEM II/A-L 42.5 R) ed hanno rilevato che è presente in 358 ± 13 

mg/Kg di massa secca, in accordo con i valori ottenuti da Ogunbileje et al. (2013). Tra 

le combinazioni testate, il rapporto con minor utilizzo d’acqua e quello che ha una 

percentuale del 30% di cemento sono quelli che mostrano la migliore capacità di 

trattenere il Cr e, di conseguenza, che hanno i valori di tossicità minori (test con V. 

fischeri). Infatti, con l’aumentare della quantità d’acqua nell’impasto, aumenta la 

porosità e, di conseguenza, la lisciviabilità. Invece, un aumento della tossicità è 

osservato superando il limite del 30% di cemento utilizzato, questo perché l’eccesso di 

cemento apporta ulteriore Cr che ha un effetto tossico (Montañés et al., 2014). 

1.4.2 Il sistema HPSS  

Questo sistema nasce dalla collaborazione di Mapei S.p.A. con In.T.Ec. S.r.l. con lo 

scopo di innovare il processo di S/S ex situ applicando i principi della tecnologia delle 
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costruzioni basata sul calcestruzzo ad alta prestazione (High Performance Concrete, 

HPC).  

Secondo l’American Concrete Institute (ACI) questa tecnologia (HPC) presenta delle 

proprietà che non possono essere conseguite con costituenti convenzionali e i 

tradizionali sistemi di miscelazione dei calcestruzzi ordinari. Le caratteristiche distintive 

dell’HPC sono la permeabilità ridotta, l’alta densità, la stabilità volumetrica e il 

mantenimento delle proprietà meccaniche per lunghi periodi e in ambienti aggressivi. 

Queste proprietà sono collegate tra loro e sono imputabili alla quantità d’acqua 

utilizzata per il confezionamento dell’impasto, cioè il rapporto acqua/cemento (A/C). 

Gli stessi concetti su cui si basa l’HPC sono stati quindi applicati alla tecnologia HPSS 

dove l’elemento cardine è la riduzione dell’acqua necessaria per formare l’impasto. 

L’impiego di additivi sviluppati da Mapei per questa applicazione (Mapeplast ECO1A e 

Mapeplast ECO1B) consente di ottenere granuli, con il 30% di acqua in meno rispetto 

ai tradizionali trattamenti di S/S, che risultano quindi più omogenei, molto densi e a 

bassa porosità. Queste differenze si ripercuotono sulla cinetica di cessione dei 

contaminanti verso l’ambiente, sulle proprietà meccaniche e sulle caratteristiche di 

durabilità del materiale (MAPEI S.p.a., 2009).  

Grazie alla produzione di questo materiale con alta resistenza meccanica, bassi tassi di 

lisciviabilità e effetti ecotossicologici non rilevanti sul biota marino e di acque 

salmastre, è possibile ridurre i costi di bonifica di siti industriali abbandonati, limitando 

la quantità di suolo da mandare in discarica e supportando il riuso del suolo bonificato 

(Scanferla et al., 2009). 

Le buone proprietà meccaniche dei granuli derivanti dalla bonifica estendono l’uso di 

questi, oltre che come materiale di rivestimento in sito, come una risorsa da poter 

utilizzare ex situ (ad es. come fondo stradale o aggregato nella produzione di 

calcestruzzo). Inoltre, questa tecnica riduce la quantità dei materiali che altrimenti  

richiederebbero lo smaltimento in discarica, e considerando le prestazioni ottenute, il 

costo è molto competitivo (Scanferla et al., 2009). 
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1.5 Normativa 

1.5.1 Bonifiche  

La legislazione nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati, introdotta con il 

D.M. 471/99, è stata profondamente modificata dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e 

ss.mm.ii. concernente “Norme in materia ambientale” che, alla Parte Quarta, Titolo V 

“Bonifica di siti contaminati”, disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale 

dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento 

delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e 

comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con 

i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina 

paga". 

Con il termine “sito contaminato” ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in 

seguito ad attività umane pregresse o in corso, è stata accertata un'alterazione delle 

caratteristiche qualitative delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque 

sotterranee tale da rappresentare un rischio per la salute umana (sito web ISPRA, 

aggiornato a novembre 2014). 

Secondo la definizione descritta nel D.Lgs 152/06 un sito non è contaminato se la 

contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulta inferiori ai valori di 

Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) stabiliti per la destinazione d’uso 

prevista (limiti descritti nella Tabella 1 dell’Allegato 5 del Titolo V della parte quarta) 

oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di Concentrazione Soglia di 

Rischio (CSR) determinati a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito 

specifica eseguita sulla base dei criteri riportati nell’Allegato 1 del Titolo V della parte 

quarta. 

Sempre secondo il D.Lgs 152/06 il sito contaminato deve essere sottoposto ad un 

intervento di bonifica, finalizzato all'eliminazione delle fonti di inquinamento e delle 

sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel 

sottosuolo, nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle CSR. 

Nel presente caso, essendo una contaminazione storica, l’art. 242 del D.Lgs 152/06 

prevede che il responsabile dell’inquinamento, attuate le necessarie misure di 
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prevenzione, debba svolgere nelle zone interessate dalla contaminazione un’indagine 

preliminare sui parametri oggetti dell’inquinamento. Se l’esito dell’indagine evidenzia 

il rispetto delle CSC il responsabile dell’inquinamento dovrà procedere con il ripristino 

dell’area, e in caso contrario dovrà provvedere all’attivazione di un intervento di 

bonifica secondo la procedura prevista in dettaglio dall’articolo 242 del D.Lgs 152/06. 

Si procede con la redazione e approvazione di un Piano della Caratterizzazione, 

redazione e approvazione di un’Analisi di rischio sito-specifica, redazione e 

approvazione di un Progetto operativo di bonifica e, infine, all’esecuzione 

dell’intervento di bonifica approvato. 

Le CSC per i terreni sono elencati nella Tabella 1 (Colonna A per i siti a destinazione 

d’uso residenziale/verde pubblico, Colonna B per i siti a destinazione d’uso 

industriale/artigianale dell’Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. 

 

1.5.2 Destinazione prodotti di bonifica 

Il materiale lavorato, come da progetto approvato, a valle del processo di trattamento 

è qualificato come End of Waste e deve rispettare l’allegato 3 del DM 186/2006 e 

ss.mm.ii. (Decreto 5 aprile 2006, n. 186. “Regolamento recante modifiche al decreto 

ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle 

procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 

5 febbraio 1997, n. 22”). In particolare, in relazione alla cessazione della qualificazione 

di rifiuto (End of Waste), si applicano le disposizioni dell’art. 184 ter del D.Lgs 

152/2006 e ss.mm.ii.. Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice 

A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-22 

per i soli parametri che hanno dato, in fase di caratterizzazione superamenti di colonna 

B e quindi per As, Cd, Cu, Pb. 

In aggiunta, a quanto previsto dall’allegato 3 del DM 186/2006 e ss.mm.ii., sono stati 

previsti per il singolo caso di studio test ecotossicologici sulla matrice trattata (granuli) 

sulla base della norma EN 14735 che riguarda la preparazione di campioni di rifiuti per 

prove ecotossicologiche (CEN, 2005). Il metodo standardizzato proposto è quello 

descritto nella norma EN 12457-2 relativa a “prova di conformità per la lisciviazione di 

rifiuti granulari e di fanghi” che propone un rapporto solido/liquido di 1:10 kg/L (CEN, 
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2002). A partire dal 2005, questo standard rappresenta il metodo standardizzato per la 

caratterizzazione dei rifiuti, dato che nel contesto europeo nessuna batteria di test è 

ancora stata specificata e approcci quantitativi non sono stati ancora definiti se non 

con rimando ad altre direttive europee come la REACH (1907/2006/EC). 

In Italia, l’ISPRA/ISS nel “parere sulla classificazione dei rifiuti ai fini dell’attribuzione 

della caratteristica di pericolo Ecotossico” ha proposto i saggi ripotati in Tabella 2. 

Attualmente l’attribuzione della caratteristica ecotossico (H14) si basa su quanto 

previsto dai criteri di classificazioni presenti nell’accordo ADR per le materie della 

classe 9 con codice di classificazione M6 (UN 3082, materie pericolose per l’ambiente 

acquatico, liquide) e M7 (UN 3077, materie pericolose per l’ambiente acquatico, 

solide). 

 

 

Tabella 2: test ecotossicologici da effettuare sull'eluato ai fini della classificazione del rifiuto come 

pericoloso per la caratteristica H14 (IRSA/ISS); EC50 = concentrazione efficace sul 50% della popolazione 

esposta. 
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1.6 Ecotossicologia e bonifica di suoli contaminati mediante 

solidificazione/stabilizzazione  

Questo capitolo cerca di inquadrare il ruolo fin adesso svolto dall’ecotossicologia a 

supporto delle attività di bonifica mediante l’utilizzo delle tecniche di 

stabilizzazione/solidificazione (S/S).  

Dato che in letteratura sono riportati pochi dati specifici riguardanti trattamenti di S/S 

applicati a suoli contaminati, sono stati esaminati anche casi in cui questo sistema è 

stato utilizzato per altre applicazioni, in particolare sui rifiuti. 

 

1.6.1 Generalità 

L’attenzione è stata focalizzata nell’inquadramento delle tecniche di lisciviazione e 

degli organismi o delle batterie di test utilizzati per la valutazione dell’efficienza di 

trattamenti di S/S. 

Generalmente, l’efficienza di un processo di S/S è valutata sulla base della: 

- caratterizzazione fisica dei prodotti derivati del trattamento di S/S come ad es. 

test di resistenza alla compressione (Morel et al., 2007); 

- caratterizzazione chimico-fisica della frazione solida, lisciviata e solubile dei 

prodotti derivanti dal trattamento di S/S (e.g. determinazione del coefficiente 

di diffusione e dell’indice di lisciviabilità) (Moon and Dermatas, 2006);  

- stima della tossicità della frazione lisciviata generata a partire dai prodotti del 

processo di S/S (Direttiva 2008/98/CE). 

Come suggerito da Seco et al. (2003), la migliore valutazione dell’efficienza di un 

trattamento di S/S è ottenuta dall’uso complementare dei test chimici ed 

ecotossicologici. Il tipo di valutazione proposto in questo lavoro è stato focalizzato 

sulla caratterizzazione chimico, fisica ed ecotossicologica del lisciviato prodotto a 

partire dai granuli originati dal processo di bonifica come suggerito anche da Voglar 

and Leštan, (2013). Considerando che i prodotti di un trattamento di S/S potrebbero 

essere soggetti all’esposizione agli agenti meteorici in diverse condizioni ambientali, è 

di grande interesse misurare la potenziale ecotossicità degli inquinanti rilasciati da 
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questi e, in particolare, evidenziare la presenza e la biodisponibilità di contaminanti 

inorganici e microinquinanti metallici idrosolubili (Silva et al., 2011). 

Un altro importante aspetto su cui bisognerebbe concentrare l’attenzione, ma ancora 

sostanzialmente inesplorato, è la valutazione dell’invecchiamento dei materiali trattati 

e l’eventuale evoluzione della qualità dei lisciviati prodotti nel tempo.  

1.6.2 Tecniche di lisciviazione 

La matrice lisciviato e le modalità di preparazione dello stesso sono state trattate nei 

seguenti paragrafi. 

1.6.2.1 La matrice lisciviato 

La lisciviazione è un processo nel quale i costituenti solubili provenienti da una matrice 

solida si trasferiscono in un fluido per diffusione o percolazione. Quando un materiale 

allo stato solido entra in contatto con un liquido, gli elementi presenti nella fase solida 

potrebbero disciogliersi nel liquido formando il lisciviato (WSDE, 2003). L’eluato è 

quella soluzione ottenuta una volta che il lisciviato è separato dalla fase solida 

("eluato" = liquido ottenuto in laboratorio adottando le metodiche analitiche previste 

dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5, D.Lgs 152/2006). 

Dall’analisi di campioni risultanti da un test di lisciviazione è possibile sia simulare un 

worst case di lisciviazione in campo sia valutare specifiche proprietà intrinseche di un 

materiale. Comunemente i test di lisciviazione sono progettati per classificare un 

materiale in uscita da un impianto come materia prima seconda, rifiuto inerte, 

pericoloso o non pericoloso, determinare l’efficienza di un processo di trattamento di 

rifiuti o valutare il potenziale rilascio di elementi da materiali destinati al riuso o allo 

smaltimento in discarica (WSDE, 2003). 

Un’ampia varietà di materiali può essere soggetto a prove di lisciviazione, dal suolo a 

materiali assimilabili ad esso, come sedimenti, rifiuti pericolosi e non, rifiuti stabilizzati 

e un’ampia gamma di materiali e prodotti impiegati nell’edilizia (van der Sloot et al., 

1996).  
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1.6.2.2 Principali parametri dei test di lisciviazione 

In letteratura, è possibile osservare numerose procedure di lisciviazione che variano in 

base ai parametri che sono stati precedentemente definiti per la preparazione della 

matrice lisciviato. 

I parametri sono stati elencati e descritti brevemente per dare un’idea dell’esistenza di 

numerose tipologie di lisciviazione siano possibili e di come, a secondo del loro uso, 

possano generare un eluato che rifletta o meno determinate caratteristiche della 

matrice solida: 

1) Modalità di contatto tra suolo e fluido lisciviante; si dividono in tipo “statico” 

quando avviene una singola estrazione e di tipo “dinamico” dove può essere 

effettuata un’estrazione multipla con rinnovo della soluzione lisciviante o 

eseguita in colonna in condizioni di flusso continuo (Sahuquillo et al., 2003; 

WSDE, 2003; ISO, 2006);  

2) Rapporto tra massa di soluzione lisciviante e massa di campione (L/S); sono 

presenti numerosi rapporti L/S che danno origine a lisciviati che presentano 

caratteristiche generalmente differenti. Possono essere riuniti in due principali 

sottogruppi, quelli con un basso rapporto L/S (massimo 4:1) e quelli con alto 

rapporto L/S (da 1:5 a 1:226) (WSDE, 2003; ISO, 2006); 

3) Tipologia e caratteristiche della soluzione lisciviante; diverse soluzioni liscivianti 

sono utilizzate per simulare il comportamento di quel determinato materiale in 

condizioni reali di campo. Le più usate sono i) l’acqua deionizzata 

(raccomandata per testare sedimenti di acqua dolce o per la stima delle 

massime concentrazioni dei contaminanti nel lisciviato); ii) l’acido acetico (per 

simulare l’effetto delle precipitazioni naturali); iii) l’acqua reagente definita in 

ASTM D-3987 come acqua purificata in cui un analita o un interferente non è 

osservato o inferiore al limite di rilevabilità. L'acqua reagente qualità deve 

avere livelli molto bassi di impurità come ioni sodio e cloro, silice, e batteri, così 

come l'alta resistività elettrica (permette di valutare l’acidità e la capacità 

tamponante del rifiuto); iv) l’acqua del sito; e v) acque acidificate con acido 

nitrico e solforico (per simulare l’effetto delle piogge acide) (Sahuquillo et al., 

2003; WSDE, 2003; ISO, 2006);   
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4) Dimensione delle particelle e stato del campione da lisciviare; la dimensione 

delle particelle influisce sulla superficie di contatto con il liquido e, di 

conseguenza, sulla capacità di estrazione. Ci sono alcune norme che 

definiscono il diametro massimo delle particelle in modo da poter effettuare 

una valutazione standardizzata. La frantumazione del materiale deve, 

comunque, essere evitata e, per una migliore comparazione dei dati, bisogna 

lavorare sempre con la stessa massa secca (WSDE, 2003; ISO, 2006); 

5) Metodo di agitazione/mescolamento; l’attenzione è focalizzata sull’assicurare 

che tra il fluido lisciviante e il campione vi sia un contatto sufficiente. In 

generale, la velocità di agitazione si esprime in “giri per minuto” (rpm) (WSDE, 

2003); 

6) Tempo di contatto; possono essere di breve durata (da 30 min a 28 h), di lunga 

durata (da 48 h ad alcune settimane o mesi) potendo prevedere anche 

esposizioni sequenziali ripetute ciclicamente (WSDE, 2003; ISO, 2006); 

7) Temperatura; è in grado di modificare le cinetiche di cessione dei contaminanti 

e, quindi, deve essere mantenuta costante durate tutto il test. Quella più usata 

è risultata essere tra 20 ± 5°C (WSDE, 2003; ISO, 2006); 

8) Metodo di raccolta degli eluati; la separazione della matrice liquida (eluato) da 

quella solida è un passaggio che può essere effettuato per decantazione, 

filtrazione o centrifugazione ad alta velocità (ISO, 2006). 

Comunque, l’uso dei test di lisciviazione sia nella valutazione del rischio dei rifiuti 

solidi, sia per la valutazione dell’efficienza di un trattamento di S/S applicato ad un 

suolo contaminato da metalli e metalloidi pone principalmente tre problemi sulla base 

di quanto riportato da (Chiochetta et al., 2014): 

 Le condizioni per la preparazione della matrice lisciviato (e.g. pH, rapporto S/L, 

e tempo di contatto) non sono standardizzate a livello globale e, perciò, ogni 

paese applica i propri protocolli; 

 Il test di lisciviazione è rappresentativo della qualità della matrice solida 

solamente nel tempo in cui è stato effettuato il test e non permette di predire il 

comportamento a lungo termine, soprattutto nel caso in cui siano presenti 

contaminanti organici soggetti a degradazione; 
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 Ogni tipo di matrice solida, in base alle proprie caratteristiche, richiede 

specifiche condizioni di lisciviazione che devono essere ancora standardizzate. 

Nonostante queste problematiche, i test di lisciviazione sono importanti strumenti nei 

programmi di gestione dei rifiuti (Chiochetta et al., 2014). 

 

1.6.2.3 Tecniche di lisciviazione riscontrate in letteratura 

Dalla revisione della letteratura riguardante i trattamenti di S/S attraverso una 

caratterizzazione di tipo ecotossicologico è emerso che, nella quasi totalità dei casi, la 

procedura per la preparazione della matrice lisciviato è stata scelta sulla base della 

normativa che regola la caratterizzazione dei rifiuti.  

La Tabella 3 riassume le principali tecniche di lisciviazione riscontrare in letteratura.  

In Scanferla et al. (2009) la matrice solida granulare è stata prodotta con la stessa 

tecnica utilizzata per produrre i granuli oggetto di questo studio sempre a partire da un 

suolo contaminato da arsenico, cadmio, mercurio e piombo. Per la valutazione del 

processo di bonifica sono state effettuate 4 diverse prove di lisciviazione. La procedura 

EN 12457-1-4:2002 che prevede un rapporto L/S 10:1 e un tempo di contatto di 24 h è 

stata effettuata sia con acqua deionizzata che con acqua arricchita con solfato di 

magnesio (10 g L-1) con lo scopo di simulare l’effetto dell’acqua marina sui granuli. Una 

prova è stata effettuata per valutare l’estrazione dei contaminanti dalla matrice solida 

all’aumentare del tempo di contatto con il fluido lisciviante (L/S = 10:1) secondo EMD 

(1999). Infine, per la produzione dell’eluato su cui verranno effettuate le prove 

ecotossicologiche si è seguita la norma ASTM (2004) per la produzione del lisciviante 

considerando sempre un L/S=10:1 e un tempo di contatto di 24 h (Scanferla et al., 

2009). 

In tutti gli altri casi, la valutazione ecotossicologica effettuata sulla matrice lisciviato è 

stata eseguita esclusivamente su fanghi di origine industriale e in qualche caso su rifiuti 

solidi sempre di origine industriale.  

Il metodo U.S. EPA-TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) è utilizzato negli 

Stati Uniti per valutare se un rifiuto possiede le caratteristiche di accettabilità in 

discarica dopo il trattamento di S/S. Dato che non c’è uno standard a livello mondale è 
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spesso utilizzato anche negli altri paesi (Voglar et al., 2013; Bednarik et al., 2005; Coz 

et al., 2004; Seco et al., 2003). Il fluido lisciviante è acido acetico a pH=2,88 o pH=4,93 

con lo scopo di simulare le condizioni che si instaurano in discarica, il rapporto S/L è 

1:20 ed il tempo di contatto è di 18 h. 

Il metodo stabilito dalla normativa europea (EN 14457, 2002) si differenzia da quello 

americano poiché utilizza acqua deionizzata come fluido lisciviante, rapporto S/L=1:10 

e un tempo di contatto di 24 h (Coz et al., 2004; Scanferla et al., 2009;).  

Altri autori seguono la normativa nazionale sui rifiuti per definire la procedura di 

preparazione della matrice lisciviato utilizzata per caratterizzare i prodotti del 

trattamento di S/S. Chiochetta et al. (2014) e Silva et al. (2011) seguono il Brasilian 

standard test (ABNR, 2004) che si effettua a pH=5 con rapporto S/L 1:16 e tempo di 

contatto di 24 h, mentre Montañés et al. (2014) segue il procedimento spagnolo che 

prevede sempre un pH=5, rapporto S/L di 1:20 e tempo di contatto di 24 h. 
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Tabella 3: tecniche di lisciviazione riscontrare in letteratura. 

 
Matrice 

 
Tecnica Tipologia di contaminazione 

Analisi per la 
Caratterizzazione 

Procedura preparazione 
Matrice 

Riferimento 
Bibliografico 

Due suoli tal quali, cenere da 
inceneritore dei rifiuti solidi 
urbani e polvere contenente 
cromo, entrambi stabilizzati 

Non Specificato - Risultato: 
Blocchi solidi da 1 m3 con 
l'utilizzo di leganti idraulici 

Organica e inorganica 
Chimica e 
Eco(geno)tossicologica 

Suolo: AFNOR, NFT 90-325 con 
e senza filtrazione (L/S=10:1, 
24h, 24h decantazione e 
filtrazione a 0,45µm), Percolato 
(30kg di colonna con 20L H2O, 
flow rate 10L per settimana per 
due settimane);                                
Rifiuti stabilizzati: Run-off e 
parziale immersione. 

Békaert et al. (2002) 

Rifiuti solidi industriali Stabilizzazione/Solidificazione  
Inorganica (As, Cd, Cr, Ni, Pb 
e Zn) 

Chimica e Ecotossicologica 

U.S. EPA-TCLP (Toxicity 
Characteristic Leaching 
Procedure), 1990; soluzione di 
ac. acetico S/L=1:20, 18h). 

Seco et al. (2003) 

Fanghi da fonderia 

Diverse prove di S/S con 
Cemento o Calce viva come 
legante e lignosulfonati, 
microsilice, carboni attivi e 
black carbon come additivi. 

Organica e inorganica Chimica e Ecotossicologica 

EN 12457 (acqua deionizzata, 
S/L=1:10, 24h) e U.S. EPA-
TCLP (ac. acetico, S/L=1:16, 
18h), 1992. 

Coz et al. (2004) 

Fanghi da industria galvanica Stabilizzazione/Solidificazione Inorganica (Cr, Fe, Ni, Cu, Zn) Chimica e Ecotossicologica 

U.S. EPA-TCLP (ac. Acetico, 
pH=2,88, 18h, S/L=1:20), 
DIN38414 S-4 (ac. deionizzata, 
S/L=1:10, 24h). 

Bednarik et al. (2005) 

Suolo contaminato 
Stabilizzazione/Solidificazione 
ad alte prestazioni (HPSS) 

Metalli (As, Cd, Hg, Pb) 
Chimica-fisica, Meccanica e 
Ecotossicologica 

Due prove seguendo la 
procedura EN12457-1-4:2002 
con acqua deionizzata e acqua 
deionizzata + MgSO4 per 24h, 
S/L=1:10;                             
ASTM 2004 (acqua marina, 
24h, S/L=1:10);                                       
EMD 1998 S/L=1:10 a 2, 8, 24, 
48, 72, 102, 168, 384h. 

Scanferla et al. (2009) 
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Fanghi industriali inorganici 
S/S Calce viva, Argilla (step 
1); Cemento Portland (step 2) 

Metalli Chimica e Ecotossicologica  
Brazilian standard test; 
(ABNR,NBR 10005,2004)    
1:16, 24h, pH 5.0. 

Silva et al. (2011) 

Fanghi industriali organici 
Stabilizzazione in condizioni 
naturali 

Organica e inorganica 
Chimica-fisica e 
Eco(geno)tossicologica 

Brazilian standard test; 
(ABNR,NBR 10005,2004)    
1:16, 24h, pH 5.0. 

Chiochetta et al. (2013) 

Suolo contaminato 

Stabilizzazione/Solidificazione 
con cemento alluminato di 
calcio e cemento solfato 
resistente 

Inorganica (As, Cd, Cu, Ni, Pb 
e Zn) 

Chimica 

U.S. EPA Method 1313 
(S/L=1:10, 48h, pH=2, 4, 5.5, 7, 
8, 9, 10.5, 12, 13);                 
U.S. EPA-TCLP (ac. Acetico, 
pH=4,93, 18h, S/L=1:20). 

Voglar and Leštan (2013) 

Fanghi da industria conciaria Stabilizzazione/Solidificazione  Inorganica (Cromo) Chimica e ecotossicologica 

Spanish Government, State 
Gaz. 270, 35216-35222; 
S/L=1:16, aggiustamento con 
ac. Acetico 0,5N fino a pH=5,0; 
Volume finale 1:20, 24h. 

Montañés et al. (2014) 
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1.6.3 Test di tossicità 

In letteratura, sono riportati alcuni organismi e batterie test per la valutazione del lisciviato 

generato a partire dai prodotti del trattamento di S/S.  

Lo scopo è quello di valutare la pericolosità per l’ecosistema nel caso in cui questi siano 

destinati ad essere ricollocati in sito (Scanferla et al., 2009) o nel caso in cui si tratti di rifiuti, 

nel valutare la destinazione finale più idonea per la loro corretta gestione (Silva et al., 2011). 

Nella valutazione del rischio derivante da rifiuti solidi, l’analisi fisico-chimica ci fornisce dati 

riguardanti la quantità di potenziali contaminanti, mentre i test ecotossicologici ci forniscono 

informazioni sugli effetti ecotossici degli stessi (Tsiridis et al., 2012). 

Benché siano disponibili alcuni test per la caratterizzazione della tossicità dei rifiuti 

(Chiochetta et al., 2014), ad oggi, non esiste una batteria di test standardizzata a livello 

internazionale, e, nelle stesse direttive europee, non è indicato nessuno specifico metodo di 

valutazione ecotossicologica (Silva et al., 2011). 

In Tabella 4, sono riassunti gli organismi test e i conseguenti effetti riscontrati in letteratura 

per valutare un trattamento di S/S.  

Il sistema biologico usato in più della metà dei casi riscontrati in letteratura (cinque su otto 

totali) è il batterio V. fischeri con il test d’inibizione della naturale bioluminescenza. Questo 

sicuramente perché è un test veloce, pratico e riproducibile (Coz et al., 2004; Scanferla et al., 

2009; Silva et al., 2011; Chiochetta et al., 2013; Montañés et al., 2014). 

Il test d’inibizione della crescita algale con Scenedesmus subspicatus è il secondo metodo più 

utilizzato assieme al test con Daphnia magna in tre casi su otto analizzati (Bednarik et al., 

2005; Silva et al., 2011; Chiochetta et al., 2013). 

Altri modelli biologici impiegati sono Crassostrea gigas (Scanferla et al., 2009), Xenopus 

laevis (Békaert et al., 2002) e diverse piante superiori per test di fitotossicità (Bednarik et al., 

2005; Chiochetta et al., 2014). 

Generalmente, è osservata una riduzione della tossicità dopo il trattamento di S/S. Infatti, lo 

scopo del trattamento è di ridurre la lisciviabilità dei metalli presenti inglobandoli in una 

matrice cementizia tale da renderli meno biodisponibili (Coz et al., 2004; Seco et al., 2003). 

L’utilizzo di specifici additivi (come quelli sotto brevetto descritti da Scanferla et al., 2009) 

può aumentare l’efficienza complessiva del trattamento mostrando valori di unità di 
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tossicità (TU50) per C. gigas tra 1.16 e 1.57, mentre per V. fischeri una percentuale di effetto 

(PE) che varia tra il 9.00% e il 37,77%.  

Per quanto riguarda gli additivi maggiormente in commercio, Coz et al. (2004) nel loro lavoro 

hanno valutato la tossicità del lisciviato ottenuto a partire dal fango di fonderia e dai 

prodotti di vari processi di S/S usando differenti leganti e additivi in vario rapporto tra loro. 

Come leganti sono stati utilizzati o il cemento Portland (tipo I 42,5 R) o la calce viva, mentre 

diversi additivi, che hanno il compito di migliorare le prestazioni del processo, sono stati 

testati. Tra questi vi sono Sabbia fine di fonderia (sottoprodotto del processo industriale), 

Calcio-magnesio lignosulfonato, silica fume, carboni attivi e “black carbon”. Un solo modello 

biologico è stato preso in considerazione per la caratterizzazione ecotossicologica ed in 

particolare l’inibizione della luminescenza di V. fischeri. Il saggio è stato applicato sul 

lisciviato TCLP seguendo la normativa spagnola che prevede un tempo di contatto di 15 

minuti a 15 °C, i risultati sono stati espressi in EC50 e in Unità di tossicità (TU). 

Valutando i risultati dei prodotti di S/S, i processi che utilizzano come leganti calce e 

cemento attuano una riduzione della tossicità del lisciviato (il cemento in misura più 

efficace), diminuendo la biodisponibilità di metalli pesanti, composti organici e, di 

conseguenza, l’ecotossicità. Usando diversi additivi (in particolare carbone attivo e black 

carbon) si riescono ad ottenere risultati migliori. 

Nel lavoro di Silva et al. (2011), fanghi provenienti da due industrie tessili, una metal-

meccanica e una automobilistica sono sottoposti ad un processo di S/S che utilizza argilla e 

calce viva (stabilizzazione) mentre l’aggiunta di “cemento Portland” produce una matrice 

solida (solidificazione). 

Dalla batteria che prevede l’utilizzo di un produttore primario (S. subspicatus), un 

consumatore primario (D. magna) e un batterio (V. fischeri) è emerso che la dafnia risulta 

essere il sistema biologico più sensibile, seguito da V. fischeri ed infine dall’alga. In generale, 

il trattamento dei reflui industriali tramite S/S con calce viva e argilla è un efficiente metodo 

d’immobilizzazione dei metalli presenti all’interno di sottoprodotti industriali. 

D’altronde Montañés et al. (2014) ha rivelato che il livello di tossicità più basso (con V. 

fischeri) si ha al 30% di cemento senza additivi perché un eccesso di cemento provoca un 

aumento del livello di tossicità dovuto ai componenti del cemento stesso. Da questo studio 
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risulta inoltre che il processo di S/S è efficace nel trattenere il Cr proveniente dal fango una 

volta stabilizzato. 

Seco et al. (2003) hanno evidenziato che il pH finale del lisciviato è la variabile che determina 

l’efficienza del processo, perché da essa dipende la solubilità dei metalli nel mezzo acquoso. 

Esso deve trovarsi all’interno dell’intervallo di valori nel quale i metalli presentano minore 

solubilità. 
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Tabella 4: organismi test utilizzati in letteratura per valutare un trattamento di solidificazione/stabilizzazione. 

Matrice di partenza 
Matrice 

Test 
Procedura preparazione Matrice Modello Biologico Risultati 

Riferimento 
Bibliografico 

Suolo tal quale e rifiuti dopo 
stabilizzazione 

Liquida 

Suolo: AFNOR, NFT 90-325 
con/senza filtrazione (L/S=10:1, 
24h decantazione e filtrazione a 
0,45µm), Percolato (30kg di 
colonna con 20L H2O, flow rate 
10L per settimana per due 
settimane); Rifiuti stabilizzati: Run-
off e parziale immersione. 

X. laevis (12 d con mezzo rinnovato 

ogni 24 h); Effetti diretti divisi in alta 
tossicità (Morte, Inibizione crescita) 
e bassa tossicità (disturbi crescita e 
comportamenti anomali), Effetti 
indiretti attraverso tre biomarkers 
(EROD test, DNA adduct test, 
Micronuclei test). 

Marcata differenza tra i diversi 
scenari di esposizione che mettono in 
evidenza l'importanza, da parte del 
legislatore, di tenere in 
considerazione il comportamento e gli 
effetti a lungo termine della 
contaminazione. 

Békaert et al. (2002) 

Rifiuti industriali (Metallurgici) Liquida  
TCLP leachate (US Environmental 
Protection Agency, 1990;soluzione 
di ac. acetico L/S=20:1, 18h) 

D. magna (ISO 1982, test di 
inibizione della mobilità). 

Riduzione della tossicità 
generalmente osservata dopo 
trattamento S/S. Il pH del lisciviato è 
determinante. 

Seco et al., (2003) 

Fango da fonderia Liquida 
Leaching test EN 12457 e U.S. 
EPA-TCLP (1992) 

V. fischeri (Spanish Regulation, 
OBE n.270, 1989) 15 min. di 
contatto a 15 °C. 

Tutti i prodotti che sono stati 
stabilizzati con cemento Portland e 
assorbenti (carbone attivo e Black 
carbon) risultano non-pericolosi o 
inerti. I prodotti stabilizzati con calce 
come legante e altri additivi risultano 
essere Pericolosi, non-pericolosi o 
inerti, in relazione a quantità di rifiuto 
nel mix.  

Coz et al., (2004) 

Fango da industria galvanica Liquida 
U.S. EPA-TCLP (ac. Acetico, 
pH=2,88, 18h, S/L=1:20),  

Pseudomonas putida (ISO 
10712:1995);                             
Lactuca sativa (OECD 208/1984);                               
S. subspicatus (ISO8692:1989); 
Artemia salina (non specificato). 

La tossicità del lisciviato dai fanghi 
galvanici stabilizzati è trascurabile 
rispetto alla relativamente elevata 
tossicità del lisciviato proveniente dal 
fango galvanico non trattato. 

Bednarik et al., (2005) 
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Suolo Liquida  
Acqua marina ricostruita (ASTM 
2004; 24 h, S/L=1:10); 
Aggiustamento pH (1 M di HCl) 

C. gigas (ASTM, 2004; Libralato 
et.al, 2007); V. fischeri (Azur Env., 
1998). 

C. gigas 1.16<TU50<1.57; V. fischeri 

9.00<PE<37.77. Diminuzione della 
tossicità acuta. 

Scanferla et al., (2009) 

Fanghi industriali da quattro attività Liquida  
Brazilian standard test; (ABNR, 
NBR 10005,2004) 1:16, 24h, pH 
5.0 

S. subspicatus (ISO 8692, 1990); 
V. fischeri (ISO/DIS 11348-1, 
1998); D. magna (ISO 6341, 1989). 

Due campioni con tossicità assente e 
due con tossicità bassa. 

Silva et al., (2011) 

Fanghi da agro-industria Liquida 
Brazilian standard test; 
(ABNR,NBR 10005,2004) 1:16, 24 
h, pH = 5,0 

S. subspicatus (ISO 8692, 1990); 
V. fischeri (ISO/DIS 11348-1, 
1996); D. magna (ISO 6341, 1999); 
Vicia faba (ISO/WS 29200, 2010); 
Hydrolytic enzyme activity 
(Schnürer and Rosswall, 1982); 
Brassica oleracea var. capitata, 
Lactuca sativa, Zea mays (ISO/CD 

11269-2, 1995). 

La tossicità potenziale del lisciviato 
proveniente dal fango stabilizzato 
mediante il processo di 
biodegradazione naturale è maggiore 
rispetto a quello del fango fresco.  

Chiochetta et al., (2013) 

Fanghi da industria conciaria Liquida 

Spanish Government, State Gaz. 
270, 35216-35222; Iniziale 
S/L=1:16, aggiustamento con ac. 
Acetico 0,5 N fino a pH = 5,0; 
Volume finale 1:20, 24 h. 

V. fischeri (non specificato) 

Livello di tossicità più basso al 30% di 
cemento senza additivi. Eccesso di 
cemento provoca un aumento del 
livello di tossicità. Processo di S/S 
efficace nel trattenere il Cromo 
proveniente dal fango una volta 
stabilizzato. 

Montañés et al., (2014) 
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2. Materiali e metodi 

2.1 Reagenti 

2.1.1 Analisi chimico-fisiche 

Potenziale di ossidoriduzione (Eh), pH e temperatura (°C) sono stati misurati mediante 

pHmeter HI 9025 Microcomputer di HANNA Instrument®.  

Le analisi dei metalli e metalloidi sono state eseguite presso i laboratori di In.T.Ec S.r.l. 

mediante Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) 

(Spectro Genesis fee Ametek, Kleve, Germania).  

L’analisi sul suolo tal quale è stata seguita secondo le norme APAT e IRSA-CNR (2003) 

ed in particolare la mineralizzazione con acido nitrico e cloridrico con sistema aperto. 

La produzione della matrice lisciviato è stata prodotta in riferimento alle norme UNI 

10820 (2002) e UNI EN 14735 (2005).  

L’acido borico (H3BO3) e il bicromato di potassio (K2Cr2O7) sono stati usati come tossici 

di riferimento per il test di fitossicità con macrofite e microalghe, rispettivamente. 

Tutti i reagenti utilizzati sono stati di grado analitico.  
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2.2 Raccolta, produzione e stoccaggio dei campioni  

 2.2.1 Attività di screening sul sito 

2.2.1.1 Prelievo e analisi sul suolo tal quale 

In data 26/06/2014, è stato individuato il punto di campionamento nella parte ritenuta 

maggiormente contaminata ed effettuato uno scavo profondo circa 1 metro. Sono 

stati prelevati tre campioni distinti di suolo a tre diverse quote, ciascuna di 30 cm circa: 

superficiale (S), medio (M) e fondo (F). Sul posto, sono stati rimossi dai campioni gli 

inerti più voluminosi ed è stata fatta la vagliatura in campo rimuovendo il materiale di 

pezzatura maggiore di 20 mm. Il campionamento ha, quindi, prodotto 3 campioni (S, M 

e F) da cui sono stati ricavati altri due sotto-campioni per ciascuna quota in 

considerazione della verifica della taratura del processo per ottimizzare l’efficacia del 

processo di S/S; nello specifico sono state testate due diverse percentuali di cemento 

(15% e 30%). I campioni sottoposti ad analisi sono stati complessivamente sei: 

superficiale con il 15% di cemento (S15), superficiale con il 30% di cemento (S30), 

medio con il 15% di cemento (M15), medio con il 30% di cemento (M30), fondo con il 

15% di cemento (F15), e fondo con il 30% di cemento (M30). 

In azienda ciascun campione è stato suddiviso in tre parti: una utilizzata per la 

misurazione dell’umidità, una conservata per sicurezza (barattolo in PET) e l’ultima, la 

più abbondante, distesa in vasche aperte esposte al sole, per far asciugare il suolo. 

I campioni di suolo sono stati vagliati con maglie da 5 mm (replicando quanto avverrà 

in cantiere con l’impianto reale) in modo da calcolarne la percentuale fine, in quanto la 

frazione fine, contenendo la maggior parte della contaminazione, è quella più 

interessata al processo di bonifica. 

Per la determinazione dei metalli totali sulla frazione fine si è seguito il manuale 

“Metodi Analitici per le Acque” di APAT, IRSA, CNR del 2003. In particolare, per la 

preparazione dei campioni si è fatto riferimento al metodo A del capitolo 3010 in cui 

l’estrazione dal suolo è effettuata mediante digestione in bagno acido utilizzando acido 

nitrico e cloridrico superpuri in rapporto 1:3.  
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A tal fine, prima è stata effettuata la pesatura, la vagliatura a 2 mm e la ripesatura del 

campione per determinarne lo scheletro. L’analisi, infatti, è stata effettuata sul vagliato 

minore di 2 mm, ma è stata riferita al totale (cioè compresa di scheletro).  

 

 

Figura 4: procedura di stoccaggio e analisi dei campioni. 

 

Il campione è stato messo in piastra con agitatore meccanico fin quando la soluzione 

raggiunge circa 20 mL, per essere successivamente filtrato con l’ausilio di una pompa a 

vuoto con filtro da 0,45 µm (Whatman) e portato a un volume di 50 mL. 

2.2.1.2 Preparazione dei granuli 

I tre campioni di suolo lasciati ad essiccare all’aria, quando hanno raggiunto il 

contenuto d’acqua ottimale per essere processati (max 20% di umidità in peso), sono 

stati sottoposti al processo di granulazione con differenti quantità di cemento (15% e 

30%) al fine di definire la ricetta da applicare in campo e di verificare l’efficacia della 

granulazione stessa analizzando il rispetto dei relativi limiti di qualità dei lisciviati. Il 

cemento utilizzato allo scopo è Portland 42,5 (CEM II/A-L 42,5 R). 

Nella preparazione del granulato, oltre al cemento, sono presenti anche due additivi 

Mapei (ECO1A e ECO1B), che sono stati aggiunti all’impasto e un certo volume di 

acqua che si aggiunge prima e durante il processo di S/S. I granuli, una volta raccolti dal 

piatto granulatore, sono stati insaccati e sigillati in modo tale da garantire una corretta 
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maturazione del materiale ed evitare perdita di umidità che è fondamentale durante il 

processo di maturazione. Esso è caratterizzato da due fasi: i) nella prima avvengono 

delle reazioni esotermiche che comportano una perdita di acqua nei granuli; ii) nella 

seconda, il cemento tenderà a riassorbire l’acqua per completare le reazioni di S/S. 

2.3 Valutazione fisico-chimica 

2.3.1 Test di cessione su suolo tal quale 

Il test di cessione (UNI 10802:2002) è stato effettuato sul suolo tal quale utilizzando sia 

acqua demineralizzata a pH=7, sia acqua demineralizzata portata a pH=11 con NaOH 

0,1 M. La prova a pH basico è stata fatta in considerazione del fatto che il cemento 

tende a portare l’acqua di eluizione a circa pH=11 e ciò allo scopo di simulare l’effetto 

del pH sul rilascio dei metalli.  

Il test di cessione UNI 10802 è stato effettuato con un agitatore Tumbler (Velp 

Scientifica Rotax 6.8 over head mix, Europa) per 24 ± 1 h con un rapporto S/L di 1:10 e 

con una frequenza di 5 rpm.  

2.3.2 Test di cessione sui granuli 

Trascorsi circa 20 gg dalla produzione dei granuli, durante i quali gli stessi sono 

parzialmente maturati (per avere una maturazione considerata buona servono almeno 

28 giorni, anche se il cemento continua a maturare per anni), è stato possibile avviare i 

test di cessione sulla base dell’appendice A della norma UNI 10802 e della metodica 

prevista dalla norma UNI EN 12457-2 (Decreto ministeriale 5 Febbraio 1998 e 

ss.mm.ii.). 

La procedura di preparazione dei campioni per i test di cessione è la stessa per tutti i 

campioni di granuli e consiste nel: 

1. Determinare il contenuto d’acqua nei granuli mettendoli in stufa a 105 ± 1°C 

per 24 ± 1h. 

2. Aggiungere all’interno delle bottiglie del Tumbler, granuli e acqua distillata in 

rapporto 1:10 considerando anche l’umidità relativa dei granuli determinata 

nel punto 1;  

3. Mettere in funzione il Tumbler per 24 ± 1 h a 5 rpm; 
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4. Filtrare il contenuto delle bottiglie tramite una pompa a vuoto utilizzando un 

filtro da 0,45 µm; 

5. Riempire le Falcon da 50 mL con 45 mL di filtrato e portare a volume con acido 

nitrico superpuro. 

2.4 Valutazione ecotossicologica 

2.4.1 Preparazione lisciviato per prove ecotossicologiche 

La procedura di preparazione delle soluzioni utilizzate per l’esecuzione dei diversi test 

ecotossicologici è stata effettuata secondo la norma UNI EN 14735 (2005), che fornisce 

le linee guida necessarie per la caratterizzazione dei rifiuti. In questo caso, i granuli 

derivanti dal processo di bonifica sono considerati come rifiuti granulari e sottoposti 

alla seguente procedura per la preparazione del lisciviato per le valutazioni 

ecotossicologiche.  

Nella norma UNI EN 14735 il metodo proposto è quello descritto dalla norma EN 

12457-2 dove è previsto che la prova venga effettuata su un materiale con 

granulometria di almeno il 95% (massa) minore di 4 mm e se il materiale fosse di 

dimensioni eccessive dovrebbe essere macinato con apparecchiatura di macinazione 

(frantoio a mascella o dispositivo di taglio); la norma inoltre dice che in nessun caso si 

deve macinare finemente il materiale in quanto la superficie di esposizione alla 

lisciviazione su tale matrice diventerebbe molto grande portando ad avere livelli di 

lisciviazioni molto differenti. 

Nel caso specifico le prove sperimentali preliminari di verifica sono state effettuate 

senza la riduzione della granulometria. 

Per prima cosa, è stata determinata la massa secca del campione mettendo i granuli in 

stufa (UNE500, Memmert) a 105 ± 5°C, come prevede il protocollo ISO 11465, 

utilizzando la formula: 

w

dw

M

MM
MC

)(
100


  

In tal modo, è stato ricavato il contenuto di umidità MC (%) del granulo. 

Rispettivamente, Mw (kg) e Md (kg) sono la massa umida e la massa secca della 

porzione di campione utilizzata. 
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Quindi, la procedura di lisciviazione è stata organizzata come di seguito illustrato: 

- Una massa umida di campione corrispondente a 90 ± 5 g è stata introdotta in 

una becker con volume nominale pari a 1 L; 

- Per inserire una quantità d’acqua ultrapura (Milli-Q, Millipore), che sia 

corrispondente esattamente a un rapporto S/L = 1:10, è stata utilizzata la 

formula  

wM
MC

L  )
100

10(  

dove L (in L) indica il volume d’acqua da introdurre nel contenitore, al cui 

interno si trova il campione di cui si conosce la massa umida Mw (kg); 

- Lisciviazione mediante Jar test (Mod. ISCO, Vittadini, Milano, Italia) a 20 rpm 

per 24 ± 0,5 h ad una temperatura di 20 ± 1 °C; 

- Filtrazione del lisciviato ottenuto mediante pompa a vuoto utilizzando un filtro 

da 0,45 µm (Whatman); 

- Misura del potenziale redox (Eh), pH e temperatura (°C); 

- Aggiustamento del pH tra 6,00 e 8,00 attraverso l’utilizzo di HCl 0,1 M o NaOH 

0,1M (UNI EN 14735, 2005). 

- Conservazione della matrice in contenitori in PET a 4 °C al buio in attesa delle 

valutazioni ecotossicologiche avvenute nell’arco dei successivi 14 gg. 

2.4.2 Vibrio fischeri 

Per l’esecuzione del test con V. fischeri si è fatto riferimento al manuale “Metodi 

Analitici per le Acque” di APAT, IRSA-CNR (2003) ed in particolare alla sezione 8030 

“Metodo di valutazione della tossicità acuta con batteri bioluminescenti”. 

In generale, questo metodo consente di valutare la tossicità acuta di campioni o 

estratti provenienti da corpi idrici d’acqua dolce, marina o salmastra utilizzando come 

risposta l’inibizione della bioluminescenza naturalmente emessa dai batteri marini 

della specie V. fischeri. 

Questo perché la presenza di un tossico o di una sostanza biologicamente attiva, che 

modifica o inibisce alcuni aspetti della fisiologia cellulare, avrà come effetto 
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un’alterazione del sistema di trasporto degli elettroni, e può essere quantificata  

misurando  il  cambiamento  nell’output  luminoso della  sospensione batterica (Kaiser 

and Devillers, 1994; Pantani et al., 1994; Gutiérrez et al., 2002; Ricco et al., 2004).  

La bioluminescenza emessa da una popolazione monospecifica di 106 cellule di batteri 

gram-negativi appartenenti alla specie V. fischeri, ceppo NRRL-B-11177, è stata 

utilizzata per un saggio da 5-15-30 minuti per la determinazione dell’EC50, dell’EC20 e 

della diluizione di non effetto. 

Commercialmente il test con V. fischeri è comunemente noto come test Microtox®. Il 

saggio Microtox® è stato eseguito sul lisciviato al 98% (vedi 2.4.1 Preparazione 

lisciviato per prove ecotossicologiche) su cui è stata aggiunta la “Microtox® Osmotic 

Adjusting Solution” (MOAS) che consente di ottenere nel campione da analizzare la 

pressione osmotica minima per la sopravvivenza del batterio. In seguito, si aggiunge un 

volume pari a 10 µL di soluzione contenente i batteri (V. fischeri, ceppo NRRL-B-11177) 

alle cuvette contenenti il campione da analizzare. 

Dopo un tempo di contatto di 5, 15 e 30 minuti, il valore della bioluminescenza è 

misurata con l’apposito strumento (Microtox Analyzer Model 500). Tale misura è poi 

normalizzata sui controlli negativi, costituiti da sola acqua Milli-Q arricchita con la 

soluzione MOAS. La quantità di luce emessa, opportunamente corretta per la 

diminuzione che si verifica fisiologicamente in assenza di tossico, è proporzionale al 

danno cellulare.  

Sulla base dei risultati ottenuti si ottiene come endpoint la percentuale di inibizione 

della bioluminescenza rispetto al controllo negativo. 

È stato poi eseguito un test con il tossico di riferimento (ZnSO4 7H2O) secondo il 

protocollo Basic (Azur Environmental, 1998). I principi del protocollo Basic sono 

analoghi a quelli del protocollo 100%; la principale differenza consiste nel fatto che la 

taratura rispetto al controllo è eseguita per ciascuna replica di ogni diluizione. Il test 

include comunque l’aggiustamento del potenziale osmotico attraverso la soluzione 

MOAS per eseguire la prova. 
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2.4.3 Microalghe 

Per l’esecuzione del test con Pseudokirchneriella subcapitata si è seguito il protocollo 

ISO/FDIS 8692:2011, “Water quality - Fresh water algal growth inhibition test with 

unicellular green algae” con cui è stato possibile valutare il lisciviato prodotto secondo 

la procedura descritta nel paragrafo precedente.  

Il principio del metodo prevede che delle popolazioni monospecifiche di P. subcapitata 

siano messe in coltura per diverse generazioni all’interno dei campioni da testare, i 

quali sono stati precedentemente arricchiti con nutrienti e con un inoculo di alghe tale 

che esse si trovino in uno stato di crescita esponenziale.  

Al termine del test è stata misurata la densità cellulare con cui si calcola il tasso di 

crescita specifico per quel campione. L’endpoint valutato è l’inibizione della crescita 

algale rispetto al controllo e si ottiene confrontando il tasso di crescita specifico del 

campione con quello relativo al controllo negativo. 

Affinché il controllo negativo possa essere considerato valido deve soddisfare tre 

requisiti: 

 Il tasso di crescita medio delle repliche deve essere almeno 1,4 d-1; 

 Il coefficiente di variazione tra le repliche non deve essere maggiore del 5%; 

 Il pH del mezzo di crescita non deve aumentare più di 1,5 unità. 

Inoltre, per valutare la sensibilità delle alghe, è stato condotto un test con bicromato di 

potassio (K2Cr2O7).  

Un volume di 10 mL di soluzione test, in tre repliche per trattamento, è stato inserito 

in ciascuno dei sei pozzetti della piastra monouso (Iwaki, Japan). Per il controllo 

negativo sono, invece, state eseguite 6 repliche.  

Successivamente, sono stati inseriti i nutrienti e l’inoculo calcolato in base alla densità 

algale della coltura di crescita che, nei giorni precedenti, è stata mantenuta in uno 

stato di crescita esponenziale. 

Le piastre, che all’inizio presentano una densità algale circa 104 cell/mL, vengono 

messe in agitazione e incubate a 20 ± 2 °C sotto luce continua (6000 lx) per 72 ± 2 h. 

Al termine delle 72 h una stima della concentrazione algale all’interno dei pozzetti è 

ottenuta sia attraverso la conta diretta con camera di Bürker, sia con una misura 

dell’assorbanza a 684 nm come suggerito da Rodrigues et al. (2011). 
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Per la valutazione della densità algale, con conta diretta tramite microscopio ad 

inversione (Leica, DMIL), sono stati considerati i quadrati evidenziati in azzurro nella 

Figura 5. 

 

 

Figura 5: camera di conta di Bürker dove in azzurro sono evidenziati i quadrati valutati per la lettura del 

numero di individui (http://openwetware.org/wiki/IGEM:University_of_Debrecen:_transfection, 

11/04/2015). 

 

Per ottenere il numero cell/mL è stato calcolato il numero medio di cellule per 

quadrato considerando entrambe le repliche (X) e moltiplicando per il fattore di 

correzione della camera di conta pari a 104: 

(Cell/ml) = X ´104  

La lettura dei campioni in parallelo ha lo scopo di confrontare le due metodologie e di 

cercare una relazione tra densità algale ed assorbanza che fosse valida anche a 

concentrazioni che siano al di sotto di 106, dato che il modello di regressione di 

Rodrigues et al. (2011) è valido solo per concentrazioni superiori.  

Dato che il limite di rilevabilità del nostro strumento è in grado di discriminare valori di 

assorbanza fino a 0,02, ci si è proposti di elaborare un’equazione che permetta di 

stimare concentrazioni algali, specifiche per P. subcapitata, comprese tra 104 e 105 

http://openwetware.org/wiki/IGEM:University_of_Debrecen:_transfection
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analogamente a quanto fatto da Valer e Glock (1998) per C. reinhardti, S. communis, C. 

phaseolus e S. rinoi. 

I valori delle concentrazioni algali sono stati tabulati su Excel (2007) assieme al 

corrispondente valore di assorbanza (Abs), pH e conducibilità per quella particolare 

replica di ogni campione.  

Per ogni replica, è stato calcolato il tasso di crescita specifico secondo l’equazione: 

0

0lnln

tt

xx

L

L




 ; 

Dove t0 e tL sono rispettivamente il tempo di inizio e fine test, mentre x0 e xL sono la 

densità di partenza delle cellule e la densità delle cellule al tempo tL. 

In seguito, è stata calcolata la percentuale d’inibizione del tasso di crescita algale 

rispetto al controllo negativo (
iI ):  

100



C
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 ; 

C  è la media del tasso di crescita del controllo negativo e i è il tasso di crescita per 

quella particolare replica.  

La percentuale d’effetto generata da ogni singolo lisciviato è ottenuta facendo la 

media della percentuale di inibizione del tasso di crescita delle tre repliche di ogni 

campione (ISO/FDIS 8692:2011). 

 

2.4.4 Tossicità con macrofite 

Questi test sono stati eseguiti seguendo i procedimenti messi a punto da Beltrami et 

al. (1999) e OECD (2006). 

Gli organismi oggetto del test sono delle macrofite, nello specifico si tratta di due 

dicotiledoni (Lepidium sativum e Sinapis alba) e una monocotiledone (Sorghum 

saccharatum) i cui semi, provengono da lotti certificati (Ecotox Ltd.) (L. sativum - lot. 

LES290311; S. alba - lot. SIA051011; S. saccharatum - lot. SOS140611).  
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Germinabilità (G), Indice di Germinazione (GI) (%), allungamento delle plantula (SEI) e 

la produzione di biomassa rispetto al controllo negativo (Beltrami et al., 1999) sono gli 

endpoint con cui si sono stati valutati i campioni oggetto di studio. 

La Germinabilità, G=(num. semi germinati/semi tot.)*100, esprime semplicemente il 

numero di semi germinati sul totale, testati per ognuno dei trattamenti, compreso il 

“bianco” nel quale sono state considerate le sole prime tre repliche. Per essere 

considerato germinato il seme deve presentare un allungamento radicale di almeno 1 

mm (Baudo et al. 2004). L’allungamento delle plantula è calcolato come la differenza 

tra la lunghezza media (mm) delle plantule esposte al campione “Xi” e la lunghezza 

media (mm) delle plantule esposte al controllo negativo “X0”,  

SEI=(Xi-X0/X0)*100. L’Indice di Germinazione, GI = (Gi *SEIi)/(G0 *SEI0); 

i=concentrazione i-esima, 0=controllo negativo, combina assieme la germinazione dei 

semi con l’allungamento della plantula ed è espresso come percentuale del GI del 

controllo negativo, il quale ha valore uguale a 100 (Beltrami et al., 1999). 

Il livello soglia accettato, affinché il controllo negativo sia considerato valido, è che la 

frazione dei semi non germinati deve essere ≤ 10% rispetto il totale dei semi per ogni 

replica. Il tossico di riferimento per il controllo positivo è l’acido borico (H3BO3). 

Per ciascuna specie e per ciascun campione sono state preparate tre capsule Petri di 

10 cm di diametro su cui è stato fissato un filtro Whatman n. 1. Con una pipetta in 

ciascuna capsula sono stati introdotti 5 ml di soluzione lisciviata prodotta a partire dai 

granuli risultanti dal processo di Bonifica (Test UNI 10802:2002, Appendice A).  

Un totale di 10 semi per replica sono stati incubati per 72 ± 1 h a 25 ± 1 °C al buio e, 

trascorso tale periodo, sono state acquisite le immagini di ogni singola capsula con 

l’ausilio di una fotocamera digitale.  

Per ottenere il peso della biomassa secca le macrofite vengono poste in stufa a 105 ± 1 

C° per 24 ± 1 h (UNE500, Memmert). 
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2.5 Analisi dati 

La tossicità, ove possibile, è stata espressa come concentrazione d’effetto sul 50% 

della popolazione (EC50) con un limite di confidenza del 95% sulla base delle procedure 

riportate nei singoli protocolli utilizzati. Inoltre, la tossicità è stata espressa anche 

come percentuale d’effetto (%).  

La diversità statistica tra campioni è stata valutata mediante l’analisi della varianza 

(test ANOVA) con un limite di confidenza del 95%. Inoltre, sono stati utilizzati i test 

Dunnett’s e di Tukey’s per mettere in evidenza le possibili differenze tra controlli e 

trattamenti con il primo metodo e tra i vari trattamenti con il secondo metodo. 

I dati ottenuti sono stati rappresentati graficamente attraverso Box-plot con lo scopo 

di consentire una migliore visualizzazione della dispersione dei dati. Il software di 

analisi statistica, utilizzato per ANOVA, PCA e Box-plot, è Microsoft® Excel 

2013/XLSTAT©-Pro (Version 7.2, 2003, Addinsoft, Inc., Brooklyn, NY, USA).  

In particolare, si è valutato se è presente una possibile differenza:  

- nell’efficacia di due trattamenti di Stabilizzazione/Solidificazione caratterizzati 

da una diversa percentuale di cemento (15%, 30%); 

- tra le tre diverse profondità da cui sono stati prelevati i campioni (Fondo, 

Medio e Superficie dello scavo); 

- nella sensibilità dei quattro modelli biologici usati nei test (P. subcapitata, L. 

sativum, S. alba, S. saccharatum). 

I dati fisico-chimici ed ecotossicologici sono stati elaborati mediante un’analisi delle 

componenti principali. Lo scopo primario di questa tecnica è quello di determinare se 

c’è una certa correlazione tra i parametri fisico-chimici e gli effetti ecotossicologici e se 

con un numero adeguato di questi è possibile discriminare i campioni. 

Nel caso del test con P. subcapitata, i dati della densità algale ricavati attraverso conta 

diretta al microscopio sono stati plottati con i valori di assorbanza ricavati dalla lettura 

allo spettrofotometro per generare un modello matematico che serva a stimare la 

concentrazione di cell/mL in funzione dell’assorbanza e, quindi, facilitare le future 

operazioni di lettura dei campioni.  

Dall’analisi di regressione la curva che interpola meglio i dati è risultata essere una 

funzione polinomiale di 2° ordine. Il set di dati è stato affinato mediante l’applicazione 
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del metodo di Thompson τ modificato (rispetto sia al’assorbanza (Abs) che alla densità 

algale) e per coppie di dati (confronto tra dato sperimentale e previsione) (Cimbala, 

2011). Il livello della previsione è stato settato al 95% di confidenza. 

La procedura per coppie di dati prevede il calcolo della differenza tra il valore 

dell’assorbanza predetto dalla funzione polinomiale e quello misurato (ei) tramite 

spettrofotometro per ogni coppia Abs/densità ed il calcolo dell’errore standard (Sy,x), 

che rappresenta l’errore complessivo commesso dalla funzione in predizione. 

Ci sono due criteri da seguire per determinare se una coppia di dati (y, x) è da 

considerarsi un outlier: 

- Il valore assoluto del residuo standardizzato (ei/Sy,x) per quella coppia 

Abs/densità deve essere >2; 

- Il residuo standardizzato di quella coppia Abs/densità deve essere divergente 

rispetto i punti vicino ad esso quando sono plottati in funzione della x (Cimbala, 

2011). 

L’analisi dei dati provenienti dal test di fitotossicità con macrofite è stata effettuata 

utilizzando un software specifico con cui sono stati registrati il numero di semi 

germinati e la lunghezza di ogni plantula (ImageJ64) dopo aver corretto le distorsioni 

generate dall’obbiettivo della fotocamera che potrebbero introdurre errori nella 

misura (PTLens 8.9) (Schneider et al., 2012).  
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3. Risultati e discussione 

3.1 Valutazione fisico-chimica 

3.1.1 Caratteristiche fisico-chimiche di partenza dei campioni di suolo 

I risultati del test di cessione (UNI 10802:2002, 12457-2) sono stati riportati in Tabella 

5 ed evidenziano che lo scheletro, cioè la frazione di suolo con granulometria 

compresa tra 2 e 20 mm, è omogeneo a tutte e tre le profondità, con un valore medio 

del 29%.  

 

Tabella 5: Valore dei metalli totali rinvenuti sul suolo oggetto di bonifica e limiti previsti dal legislatore 

secondo l'allegato 5, Titolo V, parte IV del 152/2006. 

 

I limiti da prendere in considerazione, secondo l’allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs 

152/2006, sono indicati nella colonna B e riguardano i siti con destinazione d’uso 

industriale o commerciale.  
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Sono stati misurati valori di Arsenico (As), Piombo (Pb) e Tallio (Tl) superiori al limite di 

legge riportato in colonna B a tutte e tre le profondità, mentre per il Rame (Cu) e lo 

Zinco (Zn) i limiti sono superati nei campioni prelevati a media e alta profondità (in 

superficie, comunque, superano i limiti elencati in colonna A). Ad eccezione dell’As 

tutti gli elementi hanno mostrato una tendenza ad accumularsi in maggiore 

concentrazione man mano che si considerano profondità crescenti. Ipoteticamente 

questo fenomeno può essere riconducibile all’effetto di dilavamento attuato dalle 

acque meteoriche (Figura 6). 

Se consideriamo anche gli elementi che superano i limiti di legge riportati in colonna A, 

e cioè Antimonio (Sb), Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Mercurio (Hg) e Stagno (Sn), si 

evidenzia anche in questo caso la tendenza all’innalzamento della concentrazione 

all’aumentare della profondità alla quale sono stati prelevati i campioni di suolo 

(Figura 6). 

 

 

Figura 6: Concentrazione dell’Arsenico, Cobalto, Rame, Piombo Stagno e Zinco alle tre profondità di 

prelevamento dei campioni. 

 

Tenendo conto che durante il processo di bonifica il suolo viene movimentato e 

mischiato con mezzi meccanici, può essere assunto come valore di riferimento quello 

medio tra le tre profondità. In particolare, considerando la media delle concentrazioni 

rilevate sui tre diversi campioni, la contaminazione più elevata è stata quella relativa 
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all’As che, con una media di 744 µg/kg, supera di quasi 15 volte il valore massimo 

consentito per legge per la specifica destinazione d’uso. Il Piombo, con una 

concentrazione media di 2534 µg/kg supera, di due volte e mezzo, il massimo 

consentito per legge per la specifica destinazione d’uso. Gli altri elementi la cui 

concentrazioni media tra le tre profondità eccede i limiti riportati in colonna B sono Tl 

(13 µg/kg), Zn (1672 µg/kg) e Cu (606 µg/kg). 

 

 

Tabella 6: test di cessione (UNI 10802) effettuato su suolo tal quale utilizzando come fluido lisciviante 

acqua DEMI a pH neutro e a pH≡11 (fondo*).  

 

La Tabella 6 mostra i risultati provenienti dal test di cessione effettuato sul suolo tal 

quale. As e Zn risultano essere i metalli rilevati in maggiore concentrazione nel fluido 

lisciviante in condizioni di pH neutro. Nella prova effettuata a pH basico (NaOH, 1M) 

sul campione di suolo proveniente da fondo scavo si osserva che lo Zn non è più 

rilasciato, mentre l’As è presente ancora con una concentrazione rilevante. 
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3.1.2 Lisciviati prodotti per i test con V. fischeri e P. subcapitata 

In Figura 7, è rappresentato l’andamento del pH durante le fasi della sperimentazione.  

Il pH dei sei trattamenti, una volta eseguito lo Jar test, è risultato molto basico a causa 

della matrice cementizia di cui i granuli si caratterizzano.  

Per poter eseguire il test il pH delle soluzioni è stato portato a valori confrontabili con il 

bianco (attorno alla neutralità).  

Alla fine del test i valori di pH misurati sono leggermente minori e in linea con 

l’andamento del pH del controllo negativo.  

Da segnalare è il valore inizialmente acido del campione F15 attribuito ad un errore 

nelle operazioni di pulizia da parte dell’operatore. 

 

 

Figura 7: andamento del pH dopo Jar test (blu), dopo correzione con HCl e NaOH 0,1M per l'esecuzione 

del test (rosso) e trascorse le 72h del test con P. subcapitata (verde). 

 

In Tabella 7, sono mostrate le concentrazioni (in ppb) dei metalli e metalloidi presenti 

nel lisciviato. Si fa riferimento ai limiti disposti nell’allegato 3 del D.M. 5/2/98 (modif. 

D.M. 186/06) che regola l’individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle 

procedure semplificate di recupero. 

Dall’analisi dei dati è emerso come il materiale granulare prodotto con la percentuale 

più bassa di cemento (15%), dopo più venti giorni di maturazione, ha dato superamenti 
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per molti elementi quali: Cu, Cr e Ni. L’analisi del trattamento effettuato sui granuli 

prodotti con la percentuale più alta di cemento (30%), invece, indica che essi sono 

conformi ai limiti di legge. Unica eccezione per il Nichel sul campione S30 che supera il 

limite previsto per la destinazione d’uso. Considerando, però, l’integrazione dei dati 

sull’intera carota di suolo (fondo + medio + superficiale) il granulato appare come 

conforme ai  limiti di legge. 

Gli elementi che superano le concentrazioni limite sono Rame (Cu), Cromo (Cr) e 

Nichel (Ni) provenienti tutti dai granuli aventi il 15% di cemento. L’unico trattamento 

con il 30% di cemento che supera i limiti di concentrazione è il superficiale (S30) dove il 

Nichel è leggermente superiore al limite di legge. 

 

 

Tabella 7: Analisi dei metalli e metalloidi totali sul lisciviato utilizzato per il di test con V. fischeri e P. 

subcapitata. I valori in rosso sono quelli risultati essere fuori limite secondo l’allegato 3 del DM 186/96 sul 

riutilizzo del materiale. 

 

 

  

Metalli F15 (ppb) F30 (ppb) M15 (ppb) M30 (ppb) S15 (ppb) S30 (ppb)
Limiti All.3 

DM 186/06
Metalli

Al 561 2960 327 1408 298 1843 Al

As <13 <13 <13 <13 <13 <13 50 As

B 12 7 12 9 15 7 B

Ba 28 16 27 15 17 15 1000 Ba

Be <1 <1 <1 <1 <1 <1 10 Be

Cd <1 <1 <1 <1 <1 <1 5 Cd

Co <1 <1 <1 <1 2 <1 250 Co

Cr 84 17 71 27 59 14 50 Cr

Cu 53 16 82 28 118 39 50 Cu

Fe 36 19 18 18 22 22 Fe

Mn <1 <1 <1 <1 <1 <1 Mn

Mo 10 <1 15 <1 11 <1 Mo

Ni 4 4 7 7 20 11 10 Ni

Pb <1 <1 <1 <1 <1 <1 50 Pb

Sb <8 <8 <8 <8 <8 <8 Sb

Sn <8 <8 <8 <8 <8 <8 Sn

Tl <6 <6 <6 <6 <6 <6 Tl

V 19 9 17 19 31 13 250 V

Zn <1 <1 29 <1 <1 <1 3000 Zn
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3.1.3 Lisciviati prodotti per i test di fitotossicità 

Il valore dei parametri temperatura (°C), potenziale redox (Eh) e pH sono stati misurati 

sia prima che dopo la correzione del pH per l’esecuzione del test di fitotossicità  

(Figura 8). 

 

 

Figura 8: Temperatura (°C), potenziale redox (Eh) e pH prima (A) e dopo (B) le opportune correzioni per 

l'esecuzione del test con macrofite. 

 

In Tabella 8, sono mostrate le concentrazioni (in ppb) dei metalli e metalloidi presenti 

nel lisciviato utilizzato per il test di fitotossicità. A differenza delle analisi condotte 

sull’eluato utilizzato per il test con V. fischeri e P. subcapitata qui sono presenti limiti di 

rilevabilità più alti a causa di un problema operativo dello strumento. In particolare, 

sono stati scartati Hg e Se perché hanno valori di rilevabilità oltre i limiti disposti 

nell’allegato 3 del D.M. 5/2/98 (modif. D.M. 186/06) sull’individuazione dei rifiuti non 

pericolosi. Sui campioni ufficiali queste analisi verranno portate a termine. 

Gli elementi che superano le concentrazioni limite sono Cu, Cr e Ni provenienti tutti dai 

granuli aventi il 15% di cemento. L’unico trattamento con il 30% di cemento che 

supera i limiti di concentrazione è S30 dove il Ni è uguale al limite inferiore, mentre il 

Cu è molto vicino al limite, anche se non lo supera. 
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Tabella 8: Analisi dei metalli e metalloidi totali sul lisciviato utilizzato per il di test fitotossicità. Valori in 

rosso sono quelli risultati essere fuori limite secondo l’allegato 3 del DM 186/96 sul riutilizzo del materiale 

mentre, valori in azzurro sono quelli che si avvicinano al limite. 

  

Metalli F15 (ppb) F30 (ppb) M15 (ppb) M30 (ppb) S15 (ppb) S30 (ppb)
Limiti All.3 

DM 186/06
Metalli

Al 559 2300 263 1220 546 2269 Al

As <30 <30 <30 <30 <30 <30 50 As

B <3 <3 <3 <3 <3 <3 B

Ba 35 35 38 16 31 17 1000 Ba

Be <1 <1 <1 <1 <1 <1 10 Be

Cd <2 <2 <2 <2 <2 <2 5 Cd

Co <4 <4 <4 <4 <4 <4 250 Co

Cr 97 18 90 34 68 18 50 Cr

Cu 53 16 79 27 116 43 50 Cu

Fe 37 46 28 151 67 137 Fe

Mn 2 <1 <1 3 3 5 Mn

Mo 15 <4 20 <4 14 <4 Mo

Ni 8 <6 <6 <6 21 10 10 Ni

Pb <26 <26 <26 <26 <26 <26 50 Pb

Sb <22 <22 <22 <22 <22 <22 Sb

Sn <13 <13 <13 <13 <13 <13 Sn

Tl <13 <13 <13 <13 <13 <13 Tl

V 16 6 16 21 23 16 250 V

Zn 37 34 24 46 41 34 3000 Zn



 60 

3.2 Valutazione ecotossicologica 

3.2.1 Vibrio fischeri 

L’EC50 del controllo positivo (ZnSO4 7H2O) risulta essere in linea con quello di 

riferimento descritto dal fornitore con un valore di 13,0 ± 1% e 3,0 ± 1%, 

rispettivamente a 5 e 15 minuti di tempo di esposizione. 

In Figura 9, sono mostrati i risultati riguardanti l’inibizione della bioluminescenza di V. 

fischeri. In tutti e sei i campioni analizzati si osserva la stimolazione (valori negativi) 

nell’emissione di luce rispetto al controllo negativo. Il test ANOVA mostra che il 

trattamento F15 è significativamente differente dal trattamento F30, con un intervallo 

di confidenza del 95%. Entrambi però non sono differenti dai restanti trattamenti. Il 

test Microtox® è piuttosto sensibile a Zn, Cu e Hg, ma non a Cd, Cr e Ni (Passarini et al., 

2000). La presenza di composti inorganici e organici nel mezzo è in grado di ridurre la 

biodisponibilità dei metalli determinando una generale perdita di sensibilità (Codina et 

al., 1993). Nel caso specifico, l’aggiunta del MOAS potrebbe aver ulteriormente ridotto 

la biodisponibilità dei metalli, evidenziando piuttosto fenomeni di biostimolazione.  

Figura 9: Percentuale d'effetto (%) relative all'inibizione della bioluminescenza di V. fischeri. Le lettere (A, 

B) riportate nel grafico rappresentano il risultato del test ANOVA. Lettere uguali corrispondono a 

trattamenti uguali (95%). 
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3.2.2 Microalghe 

I risultati del test d’inibizione del tasso di crescita con P. subcapitata sono stati 

rappresentati mediante box-plot come riportato in Figura 10. Con i box-plot, è 

possibile rappresentare in un unico grafico la media (+), il primo quartile, la mediana, il 

terzo quartile, il valore minimo e massimo con le rispettive deviazioni standard. 

Uno dei criteri di validità del test impone che nel controllo negativo il pH non debba 

variare più di 1,5 unità. Nel nostro caso il pH della soluzione di acqua milli-Q con i 

nutrienti e l’inoculo passa da 8,1 a 6,76 rispettando quindi questa condizione (Figura 

7).  Inoltre, l’EC50 del controllo positivo è 0,66 mg K2Cr2O7/L (Allegato 2) mentre quello 

stabilito attraverso una prova interlaboratorio è 1,19 ± 0,27 mg/L (ISO/FDIS 

8692:2011). 

L’ANOVA e i test post-hoc hanno messo in luce tre gruppi (A, B e C) in base all’effetto 

rivelato dal test. I due trattamenti che presentano la tossicità minore (gruppo A) sono 

l’F30 e l’S30 con un valore medio del 41%. Del gruppo B, con un effetto intermedio, 

comunque superiore al 50%, fanno parte il trattamento al 30% di cemento (M30) con 

un’inibizione media del 75%, F15 e S15 con un valore di effetto rispettivamente di 70% 

e 72%. Infine, con un effetto del 98% c’è il campione M15. 

 

Figura 10: Box che rappresenta la percentuale (%) dell’inibizione del tasso di crescita di P. subcapitata per 

singolo trattamento. I box con le stesse lettere (A, B, C) non sono statisticamente differenti (95%). 
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Analizzando questi dati è possibile osservare che, in generale, c’è un effetto di 

inibizione del tasso di crescita rispetto al controllo negativo in tutti i campioni testati. 

In particolare, i campioni che presentano una percentuale maggiore di cemento danno 

origine ad un effetto minore e viceversa: i campioni contenenti il 15% di cemento, 

infatti, presentano una tossicità seppur ridotta. 

Facendo riferimento alla quota di prelievo dei campioni, quello “medio” presenta 

caratteristiche di tossicità superiori agli altri due. Infatti, il campione M30 è stato 

raggruppato con F15 e S15, mentre M15 presenta la tossicità maggiore in assoluto. 
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3.2.3 Test di fitotossicità con macrofite 

Il controllo positivo (H3BO3) eseguito sui tre organismi testati ha dato come EC50, 1230 

mg/L per L. sativum, 499 mg/L per S. alba e 1073 mg/L per S. saccharatum. I limiti di 

accettabilità per il test di fitotossicità sono impostati alla concentrazione di 250 mg di 

H3BO3/kg di suolo a 45% (28-62%), 44% (22-65%) e 30%(9-52%) per L. sativum, S. alba 

e S. saccharatum, rispettivamente. Considerando 250 mg/L di H3BO3, gli effetti 

sull’allungamento della plantula rispetto al controllo negativo sono di 18% (9-27%) per 

L. sativum, 32% (17-48%) per S. alba e 26% (18-34%) per S. saccharatum. Tutti i valori 

calcolati non superano i valori soglia stabili per la fase solida (Baudo, 2012). 

3.2.3.1 Germinabilità 

I risultati dei test di germinabilità sono stati riportati in Figura 11 per le tre specie, 

rispettivamente L. sativum (Figura 11a), S. alba (Figura 11 b) e S. saccharatum (Figura 

11 c).  

   

 
Figura 11: Istogramma che raffigura, per le tre specie oggetto di studio, il numero di semi germinati sul 

totale. 
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Tutti i campioni risultano avere un effetto di inibizione della germinabilità ≤10%. In 

Figura 11° (L. sativum), però, è possibile osservare un effetto medio del 6%, ad 

eccezione del trattamento M15, nel quale si osserva un effetto pari al 13%. Non si 

osserva comunque che questo tipo di trattamento (M15) abbia effetti simili sugli altri 

organismi del test. Dalla Figura 11 b (S. alba), si evince che la germinabilità media è del 

94% e l’unico trattamento nel quale si osserva una germinabilità ≤90% è F30 con un 

valore del 87%. Anche in questo caso, negli altri organismi test, non è stato riscontrato 

alcun effetto importante per quello stesso trattamento (F30). Infine, in Figura 11 c (S. 

saccharatum), il tasso medio di germinabilità è stato del 96%. 
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3.2.3.2 Allungamento plantula per singola specie  

L’allungamento delle plantule è stato rappresentato con i box-plot (Figura 12) per le 

tre specie L. sativum (Figura 12 a), S. alba (Figura 12b) e S. saccharatum (Figura 12c), 

rispettivamente.  

 

 
Figura 12: Box-plot relativo all’allungamento delle plantule per singola specie e relativa significatività 

statistica; i dati con le stesse lettere (A e B) non sono statisticamente differenti (95%). 

 

Nella Figura 12a, è stato osservato un allungamento medio di 31 ± 4 mm e non risulta 

ci siano differenze significative tra i campioni e il controllo negativo (Dunnett’s test) e 

all’interno degli stessi trattamenti (Tukey’s test). In Figura 12b, l’allungamento medio è 

stato di 41 ± 8 mm e, in questo caso, si osserva che vi è una differenza statisticamente 

significativa tra il “bianco” e il trattamento “M15”. Comportamenti simili derivanti da 

questo trattamento (M15) non sono stati osservati nelle altre piante, ma, osservando 

l’effetto di inibizione della germinabilità in L. sativum si osserva, per lo stesso 

campione, un valore di poco superiore a quello di riferimento per il controllo negativo 

(13%). In Figura 12c, è possibile osservare il caso di S. saccharatum, dove la media di 
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allungamento di radice e fusto è di 64 ± 10 mm, per il quale esiste una differenza tra il 

“bianco” ed il trattamento “S15”. Anche in questo caso la differenza in questione 

(bianco, S15) resta un caso isolato non essendo comparsa negli altri organismi e 

nemmeno negli altri endpoint. 

3.2.3.3 Produzione biomassa per singola specie 

Nel box-plot di Figura 13, è stato riportato l’andamento della biomassa in L. sativum 

(Figura 13 a), S. alba (Figura 13 b) e S. saccharatum (Figura 13 c). In tutti e tre i casi i 

valori della biomassa si mantengono nella media e, infatti, non risulta alcuna 

differenza statisticamente significativa all’interno delle singole specie tra il controllo 

negativo e i trattamenti e tra i vari trattamenti. 

 

 

 
Figura 13: Box-plot che descrivono la produzione di biomassa per singola specie ad ogni trattamento, 

compreso il controllo negativo. Significatività statistica: dati con le stesse lettere (A) non sono 

statisticamente differenti (95%). 
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3.2.3.4 Allungamento plantula per singolo trattamento 

Il risultato dei test di allungamento sono espressi in Figura 14 per le tre profondità alle 

quali sono stati prelevati i campioni, fondo dello scavo (Figura 14 a), altezza media 

dello scavo (Figura 14 b), e superficie dello scavo (Figura 14 c), rispettivamente. Anche 

in questo caso, si è scelto di rappresentare i dati attraverso l’ausilio di Box-plot. In 

Figura 14, si osserva come le due dicotiledoni (L. sativum e S. alba), secondo il 

parametro “lunghezza”, sono confrontabili e, quindi, presenti negli stessi gruppi, 

mentre la monocotiledone (S. saccharatum) segue un raggruppamento a se stante. 

La tendenza riscontrata mostra che diversi trattamenti valutati con le stesse specie 

sono raggruppati nei medesimi gruppi, tranne il caso di S. saccharatum (Figura 14 a) 

dove vi è una differenza sostanziale, con un limite di confidenza del 95%, tra il bianco e 

F30 e, sempre nel caso di S. saccharatum (Figura 14 c), tra il bianco e S15. 

 

 

 
Figura 14: Box-plot che mette in evidenza l’allungamento della plantula di tutte e tre le specie per singolo 

trattamento e relativa significatività statistica; grafici con le stesse lettere (A, B, C, D) non sono 

statisticamente differenti (95%). 
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3.2.3.5 Produzione biomassa per singolo trattamento 

In Figura 15, i box-plot mostrano se vi è una differenza significativa con un limite di 

confidenza del 95% nella produzione di biomassa alle tre profondità alla quale sono 

stati prelevati i campioni successivamente trattati con due formulazioni che hanno 

quantità (%) diverse di cemento (15% e 30%) (fondo Figura 15a, medio Figura 15b, 

superficiale Figura 15c).  

In considerazione della notevole differenza dei dati nella scala delle misure, i grafici 

sono stati divisi in due parti (1,2). Infatti, a tutte e tre le profondità, anche in questo 

caso, le due dicotiledoni (L. sativum, S. alba) presentano valori simili secondo il 

parametro “biomassa” tali da collocarle negli stessi gruppi in Figura 15a1 e Figura 

15b1. La monocotiledone (S. saccharatum) presenta una biomassa che è un ordine di 

grandezza superiore rispetto alle altre due specie e, quindi, è significativamente 

differente (95%). 
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Figura 15: Il box-plot mette in evidenza la produzione di biomassa di tutte e tre le specie per singolo 

trattamento e la relativa significatività statistica; i grafici sono stati divisi in due parti (1,2) perché i dati 

presentano valori di scala molto differenti. 
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3.2.3.6 Indice di Germinazione 

L’esito del GI (%) è mostrato in Figura 16 per i tre organismi utilizzati nei test. In 

particolare, nella Figura 16 a (L. sativum) non sono stati osservati particolari effetti 

d’inibizione o di stimolazione nella crescita rispetto al controllo negativo. Infatti, la 

media del GI è del 95%. Il test ANOVA non discrimina nessun gruppo tra i vari 

trattamenti. In Figura 16 b (S. alba), la media del GI è di 124%. Infatti, ad eccezione dei 

trattamenti F30 ed S30 che si mantengono intorno al valore ottimale di 100%, gli altri 

campioni si trovano oltre la soglia del 120%, al di sopra della quale si parla di 

biostimolazione (Baudo, 2012). Nonostante questo, il test di significatività statistica 

indica che i vari campioni appartengono tutti allo stesso gruppo. Nella Figura 16 c (S. 

saccharatum), si osserva che in tutti i trattamenti è presente un effetto di stimolazione 

nella crescita, perché la loro media è del 127% e non è presente nessuna diversità 

statistica (95%). 

 

Figura 16: Istogrammi che rappresentano l’indice di germinazione (GI, %) per le tre specie oggetto del test 

e la relativa significatività statistica; i dati contrassegnati dalle stesse lettere (A, B) non sono 

statisticamente differenti (95%). 
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3.3 Analisi delle componenti principali 

Dalla matrice su cui è stata effettuata l’analisi delle componenti principali sono state 

eliminate le variabili costanti che non contengono informazioni rilevanti ai fini della 

comprensione del ruolo che esse hanno nel determinare la struttura dei dati finora 

raccolti. 

 

 
Figura 17: Biplot delle prime due componenti principali che spiega il 72,5% della varianza totale. I punti in 

blu rappresentano i campioni, mentre i punti rossi sono le variabili; * = dati relativi al lisciviato per P. 

subcapitata e V. fischeri. 

 

Il risultato della PCA è mostrato in Figura 17, le variabili che presentano l’asterisco (*) 

sono quelle che si riferiscono al lisciviato preparato per i test con V. fischeri e  

P. subcapitata. 

Con la sola prima componente principale, che spiega il 53,36% dell'informazione 

totale, è possibile discriminare i trattamenti contenenti il 15% di cemento dai 

corrispettivi al 30% di cemento.  
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I campioni F15, M15 e S15 hanno valori elevati delle variabili che pesano 

positivamente sulla prima componente principale. Andando a osservare i valori 

riportati nella matrice di correlazione tra variabili e fattori (loading plot) questi 

risultano essere il Boro (B*), Molibdeno (Mo, Mo*), Cromo (Cr, Cr*), Rame (Cu, Cu*), 

indice di germinazione di S. alba (GI B) e la percentuale di effetto con P. subcapitata (P. 

subcapitata*). 

I campioni F30, M30 e S30 hanno valori elevati per un’unica variabile che pesa in 

maniera significativamente negativa sulla prima componente principale: l'alluminio (Al, 

Al*). Essendo molto vicini tra loro è possibile considerarli come un unico cluster. 

A dimostrazione di questo, è possibile vedere in Tabella 7 e Tabella 8 come esso sia 

presente ad elevate concentrazioni in tutti i trattamenti al 30% di cemento. 

La seconda componente principale, che spiega il 24% della varianza, ci consente di 

discriminare due sottogruppi all’interno dei trattamenti al 15% di cemento, l’S15 dagli 

M15 e F15. 

Il trattamento S15 si distingue dagli altri due (M15, F15) perché contiene alti valori di 

variabili che pesano positivamente sulla seconda componente principale e cioè il 

Nichel (Ni, Ni*), il Cobalto (Co*) e l’indice di germinazione di L. sativum (GI A). I 

campioni M15 e S15 contengono alti valori di Bario (Ba*) che influisce negativamente 

sulla seconda componente. 

Dall’analisi della matrice di correlazione di Pearson (Allegato 6) è possibili verificare 

qual è il grado di correlazione tra le variabili, di particolare interesse sono i risultati dei 

tre test di tossicità effettuati e il loro legame con i composti inorganici disciolti nella 

matrice lisciviato. 

L’effetto su V. fischeri risulta essere molto correlato con il Fe*, infatti all’aumentare 

della sua concentrazione si ha una stimolazione della bioluminescenza. 

Nella valutazione dell’effetto di inibizione sul tasso di crescita di P. subcapitata, è 

possibile osservare come questo sia strettamente correlato con l’indice di 

germinazione di S. alba (GI, B) che, però, rappresenta una stimolazione nella 

germinabilità e nell’allungamento della plantula. Inoltre, un aumento dell’effetto su P. 

subcapitata è correlato ad un aumento della concentrazione di Cr*, Mo* e Zn* e ad 

una diminuzione della concentrazione di Al*.  
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L’indice di germinazione (GI, A) di L. sativum è moderatamente correlato a quello di S. 

saccharatum (GI, C). Due elementi particolarmente importanti ai fini della 

caratterizzazione dei granuli sono correlati con il GI, A; infatti ad un aumento della 

concentrazione di Cu e Ni corrisponde un aumento di GI, A. 

L’indice di germinazione (GI, B) di S. alba è correlato positivamente a Cr, Cu, Mo e V e 

negativamente all’Al. 

Per quanto riguarda l’indice di germinazione (GI, C) di S. saccharatum, esso non è 

correlato con nessuna variabile, ma segue in via generale l’andamento del GI, A. 
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3.4 Relazione tra assorbanza e densità algale 

Con lo scopo di velocizzare le future operazioni di lettura della concentrazione di P. 

subcapitata, si è cercato di individuare una relazione quanto più affidabile possibile tra 

l’assorbanza e la quantità di alghe. In letteratura si trova una corrispondenza solo per 

alti valori di Abs (Rodrigues et al., 2011) mentre, al di sotto di 0,1 Abs (106 cell/mL) non 

sono presenti studi. Ci si è proposti, quindi, di elaborare un’equazione che permetta di 

stimare concentrazioni algali comprese tra 104 e 105. 

Nel grafico rappresentato in Figura 18, è mostrata la relazione tra l’assorbanza a 684 

nm, misurata con lo spettrofotometro, e la densità di P. subcapitata, rilevata 

attraverso conta diretta con microscopio a inversione e camera di Bürker, dello stesso 

campione. Il risultato è una funzione polinomiale di secondo grado 

(y=41.018.129,19x2+677.217,87x+5.314,72) con un coefficiente di determinazione (R2) 

pari a 0,908, MSE = 8009615035 and RMEQ = 89496 (GDL = 87).  
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Figura 18: Relazione tra assorbanza (684 nm) e densità cellulare di P. subcapitata. La linea continua 

rappresenta l’andamento dell’assorbanza per valori di densità compresi tra 103 e 106 cells/mL mentre le 

due linee tratteggiate sono i relativi intervalli di confidenza (95%). 

 

 

 

 

Tabella 9: Valori e deviazione standard dei parametri che descrivono la funzione (y=ax2+bx+c). 
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3.5 Valutazione del processo di bonifica 

Per la valutazione dell’efficienza del processo di bonifica, si è scelto di adoperare il 

sistema di classificazione della tossicità di Persoone et al. (2003) perché questo può 

essere applicato a campioni non diluiti di acque naturali o di scarico, percolato o 

lisciviato proveniente da rifiuti o suoli contaminati.  

Considerando che la maggior parte dei test non ha dato effetti di inibizione, la 

trasformazione delle percentuali d’effetto (% effetto) nelle corrispettive unità di 

tossicità (TU) non è utile al fine di valutare la stimolazione. Quindi, per la valutazione 

dei campioni di lisciviato derivanti dai granuli risultanti dal processo di bonifica, è stato 

adottato il sistema di classificazione per le acque naturali che ci consente di utilizzare 

le % d’effetto. Nulla cambia da un punto di vista formale nei valori attributi da 

Persoone et al. (2003) durante la valutazione. Il sistema di valutazione classifica le 

acque in 5 classi di crescente pericolosità/tossicità (Tabella 10), dove ad ogni classe è 

associato un fattore di peso percentuale (score %) che indica quanti organismi di 

quella batteria hanno raggiunto i livelli di tossicità di quella classe. Maggiore è il peso 

%, maggiore è il pericolo di tossicità dell'acqua nella classe interessata (Persoone et al., 

2003).  

Gli effetti di stimolazione, che hanno valori negativi di effetto, sono stati considerati 

secondo due approcci distinti: i) uno più restrittivo considerando l’effetto di 

biostimolazione comunque come un effetto indesiderato e, quindi, prendendo l’effetto 

in valore assoluto; e ii) uno meno restrittivo considerando la biostimolazione alla 

stregua di un non-effetto.  

Dopo aver calcolato la percentuale d’effetto (PE) ottenuta in ogni test per quel 

particolare campione, la classe di pericolosità è determinata sulla base della risposta 

che presenta il maggiore valore relativo, che è stato poi tradotto in classe secondo 

quanto specificato nella Tabella 10. Il calcolo del peso percentuale, invece, si ottiene 

assegnando uno score (punteggio) ad ogni test sulla base della PE secondo la seguente 

modalità: 

- Nessun effetto tossico significativo = punteggio 0; 

- Effetto tossico significativo <PE50 = punteggio 1; 
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- Effetto tossico >PE50 ma <PE50 = punteggio 2; 

- PE100 = punteggio 3; 

In seguito si calcola lo score della classe facendo la media tra i punteggi dei singoli test 

assegnati prima (∑ punteggi di tutti i test/numero dei test). Infine, lo score della classe 

è diviso per il massimo valore del punteggio riscontrato all’interno dei test della classe, 

score % della classe = (score della classe/ punteggio massimo della classe) × 100.  

 

 

Tabella 10: sistema di classificazione della pericolosità delle acque naturali di Persoone et al. (2003). PE = 

percentuale d’effetto. 

 

Per V. fischeri l’unico campione cui è stato assegnato uno score pari a 1 è F15 perché 

ha dato un effetto superiore al 20% (Tabella 11). 

Il test con P. subcapitata è stato l’unico ad aver dato come risultato un endpoint di 

inibizione e, di conseguenza, la classe di appartenenza per ciascun campione è stata 

assegnata facendo riferimento a questi risultati. Ai campioni F15, M15, M30 e S15 

sono stati assegnati score uguali a 2 perché superano l’effetto del 50%, mentre ai 

campioni F30 e S30 è stato assegnato uno score uguale a 1 (Tabella 11). 

Per quanto riguarda il test con le macrofite, in L. sativum non sono stati osservati per 

nessun campione effetti superiori al 20%. In S. alba tutti i campioni con il 15% di 

cemento e il campione M30 hanno dato come risultato effetti, in stimolazione, 

compresi tra il 20% ed il 50% a cui quindi è stato assegnato punteggio uguale a 1. In S. 
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saccharatum, ai campioni M15, S15, F30 e M30 sono stati assegnati score uguale a 1 

perché presentano effetti compresi tra il 20% e il 50% (Tabella 11).  

Come si può vedere dalla Tabella 11, i campioni sono stati disposti sulla base della 

percentuale di cemento utilizzato nel processo di S/S. I campioni con il 15% di cemento 

risultano appartenere alla classe III definita come “pericolosità acuta” (Acute Hazard) 

con uno score del 40%. In questo caso gli effetti rilevati grazie ai test di tossicità sono 

omogenei e non vi differenze tra le quote alle quali sono stati prelevati i campioni. 

 

Tabella 11: classificazione della pericolosità acuta secondo il sistema di Persoone et al. (2003) di tutti e sei 

campioni; score = punteggio. 

 

Nei campioni derivanti dal trattamento al 30% di cemento F30 ed S30 risultano essere 

appartenente alla classe II di “leggera tossicità acuta” (Slight Acute Hazard) con score 

del 40 e del 20% rispettivamente. Il campione M30 è risultato essere appartenente a 

una classe superiore rispetto agli altri due (classe III, score del 40%) in linea con i 

campioni con il 15% di cemento. 

In Tabella 12, sono riportati gli effetti medi, rilevati dai test di tossicità, derivanti dai 

campioni raggruppati secondo la percentuale di cemento con lo scopo di valutare se 

questo è un fattore determinante nell’efficienza del processo di S/S.  

Andando ad osservare singolarmente ogni test, in V. fischeri, gli effetti sono molto 

simili (-21%, -18%) anche se al primo abbiamo assegnato uno score pari a 1 mentre al 

secondo uno score pari a zero. Nel test con P. subcapitata si osserva che nel 

trattamento con il 15% di cemento vi è un effetto medio d’inibizione della crescita pari 

all’80%, che quindi determina la classe di questo trattamento (classe III). Per il 

trattamento con il 30% di cemento vi è un effetto medio del 52% che determina 

 

V. fischeri P. subcapitata L. sativum S. alba S. saccharatum   

Campioni % effetto  score % effetto  score % effetto  score % effetto  score % effetto  score CLASSE % score 

F15 -26 1 70 2 15 0 -32 1 -18 0 Class III 40 
M15 -19 0 98 2 -4 0 -44 1 -27 1 Class III 40 
S15 -18 0 72 2 -5 0 -29 1 -43 1 Class III 40 

F30 -15 0 44 1 9 0 -3 0 -36 1 Class II  40 
M30 -19 0 75 2 11 0 -25 1 -24 1 Class III 40 
S30 -18 0 38 1 4 0 -3 0 -16 0 Class II  20 
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anch’esso l’assegnazione della classe III di questo trattamento. Nel test di fitotossicità 

con macrofite, L. sativum non ha mostrato nessun effetto, S. alba ha mostrato un 

effetto di stimolazione dell’allungamento della plantula rispetto al controllo negativo 

pari al 35% (score uguale a 1) per il trattamento con il 15% di cemento e un effetto del 

10% (score uguale a zero) per il trattamento al 30% di cemento, S. saccharatum ha 

mostrato un effetto in stimolazione pari al 29% per il trattamento al 15% di cemento e 

un effetto in stimolazione pari al 25%  nel trattamento al 30% di cemento (entrambi gli 

score pari a 1). 

 

 

V. fischeri P. subcapitata L. sativum S. alba S. saccharatum 
  Campioni % effetto  score % effetto  score % effetto  score % effetto  score % effetto  score CLASSE % score 

15% -21 1 80 2 2 0 -35 1 -29 1 Class III 50 
30% -18 0 52 2 8 0 -10 0 -25 1 Class III 30 

Tabella 12: classificazione della pericolosità acuta (secondo il sistema di Persoone et al.) della media degli 

effetti rilevati nei campioni prelevati a diverse quote e trattati con la stessa percentuale di cemento; score 

= punteggio. 

 

Inoltre, è stato riportato in Tabella 13 il risultato ottenuto considerando gli effetti di 

stimolazione come “non tossici”, assegnando loro un punteggio pari a zero. 

Sia con i campioni al 15% di cemento che nei rimanenti al 30%, la classe attribuita 

rimane immutata (classe III), mentre il peso percentuale scende in entrambi al 20%, 

che è il valore minimo attribuibile ad ogni classe. 

 

 

V. fischeri P. subcapitata L. sativum S. alba S. saccharatum 
  Campioni % effetto  score % effetto  score % effetto  score % effetto  score % effetto  score CLASSE % score 

15% -21 0 80 2 2 0 -35 0 -29 0 Class III 20 

30% -18 0 52 2 8 0 -10 0 -25 0 Class III 20 

Tabella 13: classificazione della pericolosità acuta (secondo il sistema di Persoone et al.) assegnando agli 

effetti di stimolazione score pari a zero 

 

Per la valutazione del trattamento di bonifica è possibile fare riferimento alla Tabella 

12 perché consideriamo i dati di stimolazione come un effetto, in grado di alterare la 

naturale composizione delle comunità acquatiche, e quindi da prendere in attenta 

considerazione. A questo proposito verranno considerati due scenari, uno più 

protettivo basato sul principio di precauzione per il quale gli effetti di biostimolazione 
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sono da considerarsi come avversi e un secondo scenario nel quale sono considerati 

come ininfluenti. 

 In generale, considerando i risultati dei test di tossicità, il trattamento di S/S è apparso 

come un processo in grado di generare granuli classificabili come “Acute hazard”, con 

particolare riguardo ai microorganismi vegetali. Tuttavia, il basso “score” attribuito alla 

valutazione integrata considerando tutti gli organismi utilizzati in questo studio 

indicherebbe una pericolosità limitata (non sono infatti pericolosi per tutti gli 

organismi considerati). Nel caso del Microtox, pur essendo suggerito nelle linee guida 

dell’ISS, è possibile ricordare che la presenza di composti inorganici e organici nel 

mezzo è in grado di ridurre la biodisponibilità dei metalli determinando una generale 

perdita di sensibilità (Codina et al., 1993). Nel caso specifico, l’aggiunta del MOAS 

potrebbe aver ulteriormente ridotto la biodisponibilità dei metalli, evidenziando 

piuttosto fenomeni di biostimolazione.  

 

Un ulteriore approfondimento della valutazione si renderà comunque necessario 

mediante il test con D. magna in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti linee 

guida dell’ISS in materia. 
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4. Conclusione 

Dalla caratterizzazione chimica, effettuata prima del trattamento di bonifica, è emerso 

che, considerando i limiti previsti per l’uso del suolo in aree commerciali e industriali 

riportati nell’allegato V, colonna B del D.Lgs n. 152 del 2006, gli elementi che superano 

queste concentrazioni per il campione specifico risultano essere arsenico, rame, 

piombo, tallio e zinco, mentre per la bonifica tallio e zinco non avevano dato evidenza 

di superamenti. 

Rispetto i due diversi tipi di trattamento utilizzati (15% di cemento, 30% di cemento), 

vi è una netta distinzione nel test di eluizione che possiamo così riassumere: 

1. Nei granuli con una percentuale di cemento al 15%, Cu e Cd non sono trattenuti 

adeguatamente e questi sono presenti nel lisciviato ad una concentrazione che 

eccede i limiti posti nell’Allegato 3 del DM 186/2006. 

2. Nel caso del  Cr è possibile evidenziare che è un contaminante presente spesso  

all’interno dei cementi di tipo Portland come già sottolineato da Montañés et 

al. (2014). Una soluzione a questo problema potrebbe essere l’uso di un 

cemento esente da Cr (come ad esempio il cemento bianco) ma, con costi di 

gestione superiori. 

3. Nei granuli con una percentuale di cemento al 30%, nella media dei tre 

campioni (fondo, medio e superficiale), il lisciviato rispetta i limiti posti 

nell’Allegato 3 del DM 186/2006 e ss.mm.ii (end of waste). 

 

Considerando i parametri chimici, As, Cu, Pb, Tl e Zn, per i quali nel terreno tal quale si 

erano riscontrate concentrazioni elevate (As fondo = 637 mg/kgss, As medio= 1226 

mg/kgss, As superficiale= 368 mg/kgss; Cu fondo = 1030 mg/kgss, Cu medio= 602 

mg/kgss, Cu superficiale= 188 mg/kgss; Pb fondo = 3711 mg/kgss, Pb medio= 2696 

mg/kgss, Pb superficiale= 1194 mg/kgss; Tl fondo = 15 mg/kgss, Tl medio= 13 mg/kgss, 

Tl superficiale= 11 mg/kgss; Zn fondo = 2875 mg/kgss, Zn medio= 1488 mg/kgss, Zn 

superficiale= 652 mg/kgss), nel test di cessione sul suolo tal quale solo alcuni di essi  

vengono rilasciati in concentrazioni apprezzabili (As fondo = 52 µg/l, As medio= 103 

µg/l, As superficiale.= 65 µg/l; Zn fondo = 147 µg/l, Zn medio= 43 µg/l, Zn superficiale.= 

17 µg/l) mentre Cu, Pb e Tl sono trattenuti anche a pH basico. Dopo aver trattato il 
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terreno con la tecnologia HPSS, As, Pb, Tl e Zn sono presenti al di sotto dei limiti di 

rilevabilità dello strumento (al di sotto dei limiti del DM 186/2006 e ss.mm.ii.), mentre 

il Cu si trova in concentrazioni apprezzabili nel lisciviato prodotto dai granuli al 15% di 

cemento. Tali prestazioni, quindi, non sono assicurate da entrambe le ricette 

sperimentate, ma solamente da quella con il contenuto di cemento più elevato (30%) 

che garantisce mediamente il rispetto dei limiti di legge.  

Un dettaglio da prendere in considerazione è anche la maturazione del granulato a 

base cementizia, considerando che il granulato valutato nella presente tesi aveva 

almeno 20 giorni di maturazione. Infatti, il processo di indurimento cui è associato lo 

sviluppo delle resistenze meccaniche dell’impasto (che dipendono dal rapporto 

acqua/cemento, dal tipo e dalla classe di cemento utilizzato, dalla temperatura, dalla 

natura e dal dosaggio degli additivi utilizzati) incide molto anche sulla lisciviazione 

soprattutto in relazione al test di cessione del materiale. E’ atteso che le prestazioni 

dei granuli sul lungo periodo migliorino ulteriormente in seguito alla maturazione della 

matrice cementizia. 

Per la caratterizzazione ecotossicologica del lisciviato prodotto a partire dai granuli, si 

è scelto di adottare il sistema di classificazione della pericolosità acuta per le acque 

(Persoone et al., 2003) e, considerando che non si sono riscontrate differenze 

dell’efficienza del trattamento a diverse quote, abbiamo valutato tutti i campioni sulla 

base della % di cemento utilizzato.  

Nei risultati ottenuti nei test di tossicità con V. fischeri e nel test con macrofite (L. 

sativum, S. alba e S. saccharatum), i dati di biostimolazione sono considerati sulla base 

di uno scenario i) più protettivo, in relazione al principio di precauzione per il quale gli 

effetti di biostimolazione sono da considerarsi come indesiderati e ii) meno protettivo 

per il quale gli stessi sono considerati come ininfluenti. 

Nel caso del primo scenario, entrambe le formulazioni sono state classificate come 

appartenenti alla classe III, “Acute hazard”, in particolare il trattamento con il 15% di 

cemento ha presentato un punteggio percentuale del 50%, mentre il trattamento con 

il 30% di cemento un punteggio del 30%. Questo risultato evidenzia che, anche 

integrando i dati di biostimolazione, i granuli sono potenzialmente poco pericolosi con 

un peso percentuale al di sotto del 50%, anche se comunque è possibile distinguere un 

certo effetto tra le due formulazioni di cemento. L’unico modello biologico testato che 
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ha mostrato effetti di inibizione e che, quindi, ha determinato la classe di tossicità è 

stato l’alga verde P. subcapitata.  

Nel caso del secondo scenario, in cui i dati di stimolazione sono di non effetto, la classe 

di appartenenza dei due trattamenti rimane immutata, ma il punteggio % scende al 

valore minimo del 20% in entrambi i casi, cioè borderline tra l’assenza di effetti e la 

presenza di bassi effetti di tossicità acuta. 

Da un punto di vista ecotossicologico, è stato messo a punto, inoltre, un metodo che 

consente la lettura del test microalgale con P. subcapitata attraverso la misura 

dell’assorbanza a 684 nm (y=41.018.129x2+677.217x+5.314, R2=0,908). La relazione 

determinata sperimentalmente mette in relazione i dati di assorbanza e di 

concentrazione algale (Cell/mL) letta al microscopio col metodo di conta di Bürker.  

L’integrazione dei dati chimici e ecotossicologici mediante PCA ha discriminato due 

gruppi principali. Tutti i campioni con il 30% di cemento sono molto simili tra loro e 

formano un cluster uniforme che si differenzia nettamente dai campioni al 15% di 

cemento che, invece, sono eterogenei. Le variabili che hanno determinato la 

distinzione tra i due gruppi principali sono proprio P. subcapitata, Cu e Cr che 

precedentemente abbiamo considerato come caratterizzanti per il trattamento.  

Possiamo concludere affermando che l’integrazione dei dati chimici e ecotossicologici 

ha dato risultati coerenti tra loro e, quindi, l’uso di entrambi ci permette di valutare in 

maniera completa l’efficienza dei trattamenti di bonifica.  
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Allegati 

Allegato 1: Tabella 1, dell’Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D. Lgs 152/2006). 
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Allegato 2: controllo positivo P. subcapitata. 

 

 

Modello Equazione R² SCR 

pr1*Ln(X1)+pr2 42,069*Ln(X1)+67,773 0,919 1937,976 

    

    Coefficienti di bontà di adattamento: 

 

    R (coefficiente di correlazione) 0,958 

  R² (coefficiente di determinazione) 0,919 

  SCR 1937,976 

  

    

    Parametri del modello: 

  

    Parametri Valore Deviazione standard 

 pr1 42,069 3,616 

 pr2 67,774 3,415 
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Allegato 3: controllo positivo L. sativum. 
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Parametri del modello: 
     

       
Parametro Valore Deviazione standard t di Student Pr > t Limite inferiore 95 % Limite superiore 95 % 

Intercetta 10,161 7,432 1,367 0,265 -13,491 33,812 

x 0,032 0,006 5,394 0,012 0,013 0,051 

L'equazione del modello si scrive: y =  10,1607183715745 + 3,23592812669887E-02*x  
   

       

       
Coefficienti di bontà di adattamento: 

     

       
R (coefficiente di correlazione) 0,952 

     
R² (coefficiente di determinazione) 0,907 

     
R²aj. (coefficiente di determinazione corretto) 0,875 

     
SCR 361,522 
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Allegato 4: controllo positivo S. alba. 

 
 
 
 

 
 
Risultati per il modello adattato: 

  

    Modello Equazione R² SCR 

pr1*Ln(X1)+pr2 25,347*Ln(X1)-107,48 0,992 24,692 

    

    Coefficienti di bontà di adattamento: 
  

    R (coefficiente di correlazione) 0,996 
  R² (coefficiente di determinazione) 0,992 
  SCR 24,692 
  

    

    Parametri del modello: 
  

    Parametri Valore Deviazione standard 
 pr1 25,347 1,309 

 pr2 -107,479 8,470 
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Allegato 5: controllo positivo S. saccharatum. 

 
 
 
 
 

Parametri del modello: 
     

       
Parametro Valore Deviazione standard t di Student Pr > t Limite inferiore 95 % Limite superiore 95 % 

Intercetta 18,458 6,575 2,807 0,067 -2,467 39,384 

x 0,029 0,005 5,539 0,012 0,013 0,046 

L'equazione del modello si scrive: y =  18,4583333333333 + 2,93996415770609E-02*x  
   

       

       
Coefficienti di bontà di adattamento: 

     

       
R (coefficiente di correlazione) 0,954 

     
R² (coefficiente di determinazione) 0,911 

     
R²aj. (coefficiente di determinazione corretto) 0,881 

     
SCR 282,993 
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Allegato 6: matrice di correlazione di Pearson. 

 

 


