
Inquinamento dell’ambiente e bonifica dei siti cont aminati.

Contaminazione ambientale in Europa e in Italia







Principali contaminanti industriali e commerciali r ilevati nei suoli Europei
% sul totale

31% Heavy Metals 
16% Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH)
13% Aromatic Hydrocarbons (BTEX)
1%  Cyanide 
13%Chlorinated Hydrocarbons (CHC)
1%  Phenole
20%Mineral oil 
5%Others5%Others

Principali contaminanti industriali e commerciali r ilevati nei suoli Italiani
% sul totale

46% Olii  minerali
4%   Idrocarburi Policiclici Aromatici (PAH)
2%   Fenoli
11% Idrocarburi Clorurati (CHC)
16% Metalli Pesanti
21%   Idrocarburi Aromatici (BTEX)



Siti contaminati in Italia

Conferenza Internazionale sulla bonifica dei siti con taminati (2006)
Le aree censite e potenzialmente inquinate sono circ a 12.000
Le aree di contaminazione accertata sono 4.400 



Siti contaminati per tipologia (2003) 

•Attività industriali 11%
Stoccaggio idrocarburi 11%

•Attività minerarie dismesse 23%

•Discariche dismesse di rifiuti urbani (RU) 54%

•Contaminanti amianto 1,0%



Normativa Italiana sulla bonifica 

1)  Decreto legislativo n. 22  del 5 Febbraio 1997 – “Decreto Ronchi”

2) Decreto 471 del 25 Ottobre 1999

• Limiti di accettabilità della contaminazione dei suo li, delle acque 
superficiali e sotterranee.  superficiali e sotterranee.  

• Le procedure di riferimento per il prelievo e l’ana lisi dei campioni

• Criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifi ca e il ripristino 
ambientale;

• Criteri per le operazioni di bonifica di suoli e fal de acquifere;

• Il censimento dei siti potenzialmente inquinati, l’a nagrafe dei siti da 
bonificare e gli interventi di bonifica e ripristin o ambientale

• Criteri per l’individuazione dei siti inquinati di i nteresse nazionale.



D.M. 471/1999

Sito inquinato : sito che presenta livelli di
contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologic he
del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle
acque sotterranee tali da determinare un pericolo per laacque sotterranee tali da determinare un pericolo per la
salute pubblica o per l’ambiente naturale o costituito.



D.M. 471/1999

bonifica : l’insieme degli interventi atti ad eliminare le
fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a
ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti
presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque
superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello
uguale o inferiore ai valori di concentrazione limiteuguale o inferiore ai valori di concentrazione limite
accettabili stabiliti dal regolamento .



D.M. 471/1999

Ripristino ambientale : gli interventi di riqualificazione
ambientale e paesaggistica, costituenti complemento agli interventi
di bonifica, nei casi in cui sia richiesto, che consentono di
recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità p er la
destinazione d’uso, conforme agli strumenti urbanistici i n vigore,
assicurando la salvaguardia delle matrici ambientali .



D.M. 471/1999

Messa in sicurezza permanente : insieme degli interventi atti
ad isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto a lle matrici
ambientali circostanti qualora le fonti inquinanti siano c ostituite da
rifiuti stoccati e non sia possibile procedere alla rimozio ne degli
stessi, pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi
sopportabili, secondo i principi della normativa comunitaria .sopportabili, secondo i principi della normativa comunitaria .



Nel 2006 viene emanato il decreto legislativo n.152 nel qual e si
valorizza lo strumento dell’analisi di rischio per la defin izione degli
obiettivi di bonifica e si stabilisce che le autorizzazioni per gli
interventi di bonifica e ripristino , nel caso dei siti inquinati di
interesse nazionale vengano rilasciate dal Ministero dell ’Ambiente e
per gli altri siti dalla Regione e dall’ente delegato .
Una delle principali novità introdotte da questo decreto è costituitoUna delle principali novità introdotte da questo decreto è costituito
dalle specifiche modalità di applicazione di analisi del ri schio, con
l’adozione di due criteri soglia:
Le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), che defi niscono i
livelli di contaminazione delle matrici ambientali al di so pra dei quali
è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di ri schio sito
specifica;
Le concentrazioni soglia di rischio (CSR), che definiscono i livelli di
contaminazione delle matrici ambientali, determinate cas o per caso,
con l’applicazione della procedura di analisi del rischio s ito
specifica, accettabili per il sito.



Bonifica di siti contaminati
D.Lgs. n.152/2006 Parte IV del Titolo V 

Definizione di “sito contaminato ”

•Sono “ siti potenzialmente contaminati ” i siti nei quali uno o più dei valori di 
concentrazione degli inquinanti risulti superiore ai  valori limite dell’allegato 5 
denominati “concentrazioni soglia di contaminazione” – C SC;
• sono “ siti contaminati ” i siti nei quali risultino superati i diversi live lli di 
contaminazione denominati “concentrazioni soglia di ri schio – CSR” , da contaminazione denominati “concentrazioni soglia di ri schio – CSR” , da 
determinare caso per caso tramite l’analisi di risc hio.

Avvio della procedura:
•l’obbligo di bonifica sussiste solo se il sito risu lta contaminato oltre le 
“concentrazioni soglia di rischio – CSR”
•L’obbligo di avviare la procedura scatta già “al ver ificarsi di un evento che sia 
potenzialmente in grado di contaminare il sito”
art 242 comma 1
Procedura volta a verificare se siano state superat e le “concentrazioni soglia di 
contaminazione – CSC” e in caso positivo se siano stat e superate (anche) le 
“concentrazioni soglia di rischio – CSR”  



Criteri generali per gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza

Interventi di bonifica
La bonifica di un sito contaminato è finalizzata ad eliminare l’inquinamento delle matrici
ambientali o a ricondurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti in suolo,
sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, entro i valori soglia di contaminazione –
CSC stabiliti per la destinazione d’uso prevista o ai valori di concentrazione soglia di
rischio CSR definiti in base ad una metodologia di Analisi di rischio condotta per il
sito specifico.
Interventi di messa in sicurezza
Gli interventi di messa in sicurezza sono finalizzati alla rimozione e all’isolamento
delle fonti inquinanti e al contenimento della diffusione degli inquinanti perdelle fonti inquinanti e al contenimento della diffusione degli inquinanti per
impedirne il contatto con l’uomo e con i recettori ambientali circostanti.
Essi hanno carattere di urgenza in caso di rilasci accidentali, o di improvviso
accertamento di una situazione di contaminazione o di pericolo di contaminazione
(messa in sicurezza d’urgenza ) ovvero di definitività nei casi in cui, nei siti non
interessati da attività produttive in esercizio, non sia possibile procedere alla rimozione
degli inquinanti pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili
(messa in sicurezza permanente )
La messa in sicurezza di un sito inquinato è comprensiva delle azioni di monitoraggio
e controllo finalizzate alla verifica nel tempo delle soluzioni adottate ed il mantenimento
dei valori di concentrazione degli inquinanti nelle matrici ambientali interessate al di
sotto dei valori soglia di rischio (CSR).



ALLEGATO  5

Concentrazione soglia di contaminazione (mg/kg espres si come 
sostanza secca, ss) nel suolo, nel sottosuolo e nell e acque 
sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso :

•Aromatici policiclici•Aromatici policiclici
•Alifatici clorurati cancerogeni
•Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale 
•Siti ad uso commerciale e Industriale    



ALLEGATO 5 – concentrazione soglia di contaminazione n el suolo, nel 
sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione al la specifica destinazione 
d’uso



Fase di pianificazione e di progettazione

• Piano della Caratterizzazione• Piano della Caratterizzazione
• Progetto Preliminare
• Progetto Definitivo 



Finalità degli interventi di bonifica

Perché bonificare?  per ridurre le concentrazioni d ei 
contaminanti nelle matrici ambientali a tutela dell a salute 
e dell’ambiente;

Caratterizzazione del sito (raccolta di dati ed ese cuzione 
di indagini);

Destino del contaminante nella bonifica:

•Asportazione;
•Diluizione;
•Immobilizzazione nella matrice ambientale
•Asportazione/Sostituzione della matrice ambientale .



Risanamento dei suoli inquinati

Due distinti obiettivi

* Contenimento e controllo dei rischi a breve 
medio termine per l’uomo e/o l’ambiente;medio termine per l’uomo e/o l’ambiente;

*Soluzione del problema cioè trattamento 
(riduzione della mobilità/tossicità) e rimozione 
della  contaminazione .



Risanamento dei suoli inquinati

•Contenimento e controllo dei rischi :
a) interventi di isolamento;
b) barriere di isolamento;b) barriere di isolamento;

•Soluzione del problema attraverso rimozione contamina nte:

Tecniche di trattamento :

a) Chimico – fisiche;
b) termiche;
c) Biologiche;
d) Chimiche.



SOLUZIONI

•Tecnologie di bonifica: eliminare o 
ridurre la concentrazione di inquinante 
nelle matrici ambientali

• Tecnologie di messa in sicurezza: 
impedire la migrazione degli inquinanti 
dalla sorgente ai bersagli.



Tecniche di bonifica per i suoli contaminati

•Tecniche drastiche

a) Trattamenti chimici;
b) Trattamenti fisici;
c) vetrificazione;
d) Rimozione elettrochimica ;

• Tecniche leggere • Tecniche leggere 

a) Tecniche di immobilizzazione : aggiunta di addittivi come minerali 
argillosi, scambiatori ionici, materiali organici.

b) Tecniche di decontaminazione :
• Bioremediation;
• Phytoremediaton;
• soil flushing



Tecnologie “in situ ”

Vantaggi

•Rischi minori per il personale addetto alla bonific a;
•Non devono essere rimosse le infrastrutture;
• Si evitano i costi di scavo e di movimentazione del 
terreno;terreno;

Svantaggi 

•La permeabilità e l’eterogeneità del suolo sono fat tori 
fortemente limitanti;
• E’ difficile raggiungere le efficienze massime dei 
trattamenti ;



Tecnologie “ex situ ”

Vantaggi

•È possibile omogeneizzare il suolo prima del 
trattamento;
•Maggiore possibilità di interazione suolo -
reagenti;reagenti;
• Maggiore controllo del processo ;

Svantaggi

•Costi maggiori;
• Potenziali rischi nelle fasi di scavo e     
trattamento del suolo
•È necessario sostituire il suolo asportato.



INTERVENTI di BONIFICA

Classificazione delle tecniche di bonifica sulla bas e di

•PRINCIPIO di TRATTAMENTO :•PRINCIPIO di TRATTAMENTO :

- Trattamenti per la distruzione delle molecole dei contaminanti
- Trattamenti di mobilizzazione
- Trattamenti di inertizzazione o contenimento
- Escavazione e smaltimento in sito adeguato 



INTERVENTI di BONIFICA

Classificazione delle tecniche di bonifica sulla bas e di

•MOVIMENTAZIONE della MATRICE CONTAMINATA•MOVIMENTAZIONE della MATRICE CONTAMINATA

•in situ: se intervengono direttamente sulla matrice  contaminata 
senza asportarla
•ex situ: richiedono l’asportazione della matrice co ntaminata ed il 
trattamento in altre aree
•on site: trattamento sull’area interessata
•off site: trattamento in impianti all’esterno dell’ area interessata.



Caratterizzazione di un sito

Caratterizzazione di un sito al fine di conoscere:

•natura, estensione e grado di 
contaminazione di ogni matrice 
ambientale: individuazione delle 
tecnologie applicabilitecnologie applicabili

• condizioni ambientali, caratteristiche 
geologiche ed idrogeologiche del sito e 
dell’area : definizione della applicabilità al 
sito in esame delle tecnologie 
selezionate



Studio di fattibilità

Analisi di diversi fattori :

•Livelli di sviluppo e di affidabilità del processo selezionato;

Impatto ambientale della Tecnologia;• Impatto ambientale della Tecnologia;

• Costi di impianto e di esercizio.



Informazione di base per la scelta della 
tecnologia di recupero più appropriata

•Caratterizzazione dell’inquinante; Parametri da Monitorare: 
Composizione, Concentrazione, Tossicità, Biodisponibi lità, Solubilità, 
Adsorbimento, VolatilizzazioneAdsorbimento, Volatilizzazione

•Caratterizzazione Idrogeochimica; Parametri da Monitorare: 
Proprietà geologiche, Eterogeneità, Tessitura, Cara tteristiche chimiche, 
Nutrienti, Potenziale idrico, pH

• Caratterizzazione microbiologia; Parametri da Monitorare: 
Diversità catabolica specifica, Grandezza delle popol azioni, Attività 
catabolica.



Alcune caratteristiche chimiche e chimico-fisiche d el materiale 
contaminato e  del contaminante da valutare nel cor so degli 
studi di fattibilità :
1) Caratteristiche superficiali delle fasi solide; 
2) Area superficiale;
3) Cariche elettriche superficiali;
4) Contenuto di sostanza organica;
5) Proprietà fisiche - chimiche del contaminante;
6) Coefficiente di Ripartizione solido/liquido (K d);
7) Coefficiente di ripartizione nel carbonio organico ( Kco);7) Coefficiente di ripartizione nel carbonio organico ( Kco);
8) Coefficiente ottanolo/acqua (K ow).

Kd = concentrazione suolo
concentrazione in soluzione

Kow = concentrazione in ottanolo
concentrazione in acqua

Kco = concentrazione sulla sostanza organica
soluzione suolo



Coefficiente

(ripartizione solido/liquido) per alcuni metalli :

Kd = concentrazione suolo
concentrazione in soluzione

Specie Valori  
letteratura

Stima EPA pH
4,9

Stima EPA pH 
8,0

Arsenico(+3) 0,1- 19 0,25 0,31

Cadmio 0,2 – 80 0,9 45

Cromo (+6) 1,2 – 800 31 14Cromo (+6) 1,2 – 800 31 14

Mercurio 300 – 5.200 0,1 209

Nichel 12 – 4700 0,9 144

Rame 1,4 – 340 40 27.500

Zinco 0,8 – 100.000 1,6 16.000



Proprietà chimico – fisiche di idrocarburi presenti nel 
petrolio (BTEX)

Peso molecolare; 
Densità relativa;
Solubilità (mg/l);
Punto di ebollizione;Punto di ebollizione;
Pressione di vapore (atm );

Pentano;
Decano;
Benzene;
Toluene;
o – Xilene.



Proprietà chimico-fisiche di idrocarburi presenti nel 
petrolio

composto Peso 
molecolare

Densità 
relativa

Solubilità 
(mg/l)

Punto di 
ebollizione 

Pressione di 
vapore (atm)

Pentano 72,15 0,626 360 36 430

Decano 142,28 0,73 0,009 173 2,7

Benzene 78,11 0,878 1750 80,1 76

Toluene 92,1 0,867 535 110,8 22

o – Xilene 106,17 0,88 175 144,4 5



Il petrolio contiene alcuni idrocarburi aromatici i n primo luogo il benzene 
e i suoi derivati più semplici in cui uno o due ato mi di idrogeno sono stati 
sostituiti da gruppi metile o etile: il toluene è b enzene in cui un atomo di 
idrogeno è stato sostituito da un gruppo metile, me ntre gli xileni sono tre 
isomeri contenenti due gruppi metile; complessivame nte l’insieme dei 
componenti benzene, + toluene + xilene della benzina è detto BTX, la 
benzina spesso contiene  anche molecole di benzene con tre g ruppi 
metile ed etilbenzen e: questa miscela  è nota come BTEX .
Il BTX è il componente del petrolio maggiormente to ssico per i molluschi Il BTX è il componente del petrolio maggiormente to ssico per i molluschi 
e altri organismi acquatici, quando si verifica una  perdita di petrolio 
nell’oceano, sia che questa provenga da una petroli era oppure da un 
pozzo di trivellazione offshore.
Gli idrocarburi a maggiore peso molecolare formano invece ammassi 
catramosi che aderiscono al corpo di uccelli e mamm iferi marini, così 
come a rocce e altri oggetti che la chiazza di petrol io incontra durante il 
suo spostamento in mare.





Kow = concentrazione in ottanolo
concentrazione in acqua

Kow di alcuni inquinanti organici

Composto Log  K ow

Benzene 2,13

Toluene 2,69

Etilbenzene 3,15

Meta – xylene 3,20Meta – xylene 3,20

TCE 2,33

Anilina 0,9

Nitrobenzene 1,83

Fenolo 1,45

Pentaclorofenolo 5,04

Atrazina 2,69

1,2,3, triclorobenzene 4,25

Secondo l’EPA i composti per i quali log K ow è > 3,5 devono essere considerati 
potenzialmente pericolosi per l’ambiente.



Coefficiente di ripartizione carbonio organico/acqua
Fornisce una misura della ripartizione di un composto all’equilibrio tra il 
carbonio organico presente nel suolo e l’acqua:

Kco = concentrazione sulla sostanza organica
soluzione suolo

Molecole Kco

Atrazina 1,8

Linuron 2,6Linuron 2,6

Naftalene 2,8

Endosulfan – diolo 3,0

HCB 4,0

Diclofop – metile 4,2

DDT 5,6

Kco = concentrazione sulla sostanza organica
soluzione suolo



Fattori ambientali che influenzano la 
biodegradazione dei composti organici

•Temperatura;
•pH
•Processi di assorbimento sulle superfici solide;
•Popolazioni microbiche presenti;•Popolazioni microbiche presenti;
•Contenuto di umidità;
•Contenuto di ossigeno;
•Presenza di altri elettron – accettori (in condizioni  
anaerobiche);
•Presenza di altri composti biodegradabili;
•Concentrazione della sostanza tossica .



RIDUZIONE DELLA MOBILITA’ /TOSSICITA’

•Trattamenti biologici

a) Bio -accumulation
b) Phytoremediationb) Phytoremediation

• Trattamenti chimici 

a) Ossido – riduzione
b) Adsorbimento
c) Precipitazione





Il landfarming (tecnologia «ex situ» è una tecnica di bonifi ca dei suoli che
consiste nella stesura di uno strato di terreno contaminato al di sopra di
un letto e di un manto impermeabile che viene poi irrigato con acqua,
arricchita di ossigeno, nutrienti ed eventualmente altri a dditivi. Il percolato
prodotto viene in seguito ricircolato direttamente o dopo e ssere stato
depurato .depurato .



Criteri generali per gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza

Interventi di bonifica
La bonifica di un sito contaminato è finalizzata ad eliminare l’inquinamento delle matrici
ambientali o a ricondurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti in suolo,
sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, entro i valori soglia di contaminazione –
CSC stabiliti per la destinazione d’uso prevista o ai valori di concentrazione soglia di
rischio CSR definiti in base ad una metodologia di Analisi di rischio condotta per il
sito specifico.
Interventi di messa in sicurezza
Gli interventi di messa in sicurezza sono finalizzati alla rimozione e all’isolamento
delle fonti inquinanti e al contenimento della diffusione degli inquinanti perdelle fonti inquinanti e al contenimento della diffusione degli inquinanti per
impedirne il contatto con l’uomo e con i recettori ambientali circostanti.
Essi hanno carattere di urgenza in caso di rilasci accidentali, o di improvviso
accertamento di una situazione di contaminazione o di pericolo di contaminazione
(messa in sicurezza d’urgenza ) ovvero di definitività nei casi in cui, nei siti non
interessati da attività produttive in esercizio, non sia possibile procedere alla rimozione
degli inquinanti pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili
(messa in sicurezza permanente )
La messa in sicurezza di un sito inquinato è comprensiva delle azioni di monitoraggio
e controllo finalizzate alla verifica nel tempo delle soluzioni adottate ed il mantenimento
dei valori di concentrazione degli inquinanti nelle matrici ambientali interessate al di
sotto dei valori soglia di rischio (CSR).



TECNICHE DI TRATTAMENTO PER LA BONIFICA

“contenimento e controllo in situ”

MESSA  IN SICUREZZA PERMANENTE

a) Barriere idrogeologiche;

b) Inertizzazione in “situ”

c) Isolamento superficiale;

d) Isolamento laterale.



Copertura superficiale ; inibire il contatto diretto con il suolo 
contaminato; uso di geomembrane

Le barriere fisiche superficiali con materiale impe rmeabile (geomembrane 
polimeriche in polietilene) hanno la duplice funzion e di:
•Impedire l’infiltrazione delle acque meteoriche attr averso il suolo contaminato 
per evitare la diffusione in profondità degli inqui nanti in particolare verso le 
acque sotterranee;
•Inibire il contatto diretto con il suolo contaminat o;
•Limitare, se non abbattere, eventuali emissioni gas sose





Barriere di contenimento (acciaio, fogli polietilen e, argilla, miscela cementizia)

geotessile

Modalità di realizzazione: 
•Attraverso scavo, asportazione e rimpiazzo del terr eno con miscele impermeabilizzanti,;
•Attraverso spiazzamento del terreno e immissione di  miscele impermeabilizzanti;
•Attraverso riduzione della permeabilità  “in situ” colonne di terreno miscelato con additivi 
impermeabilizzanti, o congelamento del terreno in s ito.



Metodologie fisiche

•VENTILAZIONE (tricloroetilene TCE);
•ESTRAZIONE IN CORRENTE di VAPORE (alcani e 
alcoli);
•LAVAGGIO DEL TERRENO;
•FLOTTAZIONE ;•FLOTTAZIONE ;

•Le tecniche di bonifica che impiegano processi fisi ci, 
sono utilizzate con lo scopo di isolare o concentra re le 
sostanze inquinanti; i trattamenti fisici non distr uggono i 
contaminanti;

•Spesso vengono impiegati come primo stadio in 
processi di bonifica articolati, nei quali si impie gano più 
tecniche di decontaminazione .



Ventilazione (in situ)

Rimuove contaminanti organici volatili dalla zona insatura del 
terreno contaminato;
Si basa sull’insufflazione di aria e sulla sua estrazione da pozzi 
mantenuti sotto vuoto;

•Applicabilità : 
•l’applicazione tipica è relativa a contaminazioni prodotte da frazioni 
petrolifere;

•Limiti :
•Può essere utilizzata nel caso di terreni insaturi e permeabili di 
natura sabbiosa o ghiaiosa e, in taluni casi, in presenza di sostanze 
limose grezze;
•L’applicazione in presenza di argilla viene notevolmente limitata.



Estrazione in corrente di vapore (in situ)

•Iniezione di aria atmosferica in pressione nell’acqu ifero con passaggio 
degli inquinanti dalla fase liquida e solida alla f ase vapore:

•Meccanismi coinvolti :•Meccanismi coinvolti :
•Trasferimento in fase aeriforme dei VOC(Composti Or ganici Volatili) 
disciolti in acqua;
•Volatilizzazione dei contaminanti disciolti in acqua o  assorbiti alla matrice 
solida;
•Volatilizzazione di liquidi organici nell’acquifero o in fase separata



Estrazione di vapore

•Si ottiene un’ossigenazione: attivazione 
di processi biologici ;

•applicata a VOC (Composti Organici Volatili), •applicata a VOC (Composti Organici Volatili), 
SVOC (Composti Organici Semi - Volatili), 
composti alogenati (cloroetano, cloroformio, 
clorobenzene, diclorometano, dicloroetano, 
dicloroetilene, diclorobenzene, TCE tricloroetilene , 
tetracloroetano, piombo tetraetile e non (fenoli, 
benzina) 



Estrazione in corrente di vapore (in situ)

Nella zona insatura viene introdotto un flusso di aria e gli inquinanti a 
maggiore volatilità, si trasferiscono nella fase va pore ;
Il flusso di vapore viene estratto e trattato ;
Gli effluenti gassosi devono essere captati tramite  un adeguato 
sconfinamento con membrane impermeabili ;
I composti estratti dalla corrente di vapore, vengo no recuperati per 
condensazione ;condensazione ;

•Applicabilità:
•Decontaminazione di terreni inquinati da alcani e loro alcoli quali ottanolo e 
buttanolo;

•Vantaggi :
•La durata del processo di estrazione può essere abbastanza ridotta (alcune 
ore) in funzione dell’estensione e del livello di contaminazione del terreno.



Estrazione di vapore
(Soil Vapor Extraction )

Meccanismi che intervengono:
• Desorbimento dalla matrice solida e trasferimento n ella fase • Desorbimento dalla matrice solida e trasferimento n ella fase 

gassosa;
• Trasferimento nel flusso di vapore dei componenti v olatili già 

presenti nell’aria dei pori;
• Volatilizzazione da un liquido organico in fase separa ta;
• Volatilizzazione dei composti disciolti in fase acquos a 



Estrazione in corrente di vapore (in situ)

Condizioni di applicabilità al sito Elementi necessa ri alla 
progettazione

Caratteristiche del sottosuolo Raggio di influenza d i ogni pozzo

Condizioni di porosità e permeabilità all’aria sia 
della zona satura che dello spessore insaturo

Portata di aria insufflata

Struttura del suolo e stratificazione Pressione di iniezione dell’ariaStruttura del suolo e stratificazione Pressione di iniezione dell’aria

Tipo di acquifero Volume della zona da trattare

Caratteristiche dei contaminanti Profondità di iniezi one dell’aria

Pressione di vapore Limiti dei manufatti, impianti e d 
edifici

Punto di ebollizione Limiti di concentrazione per lo  
scarico in atmosfera

Costante di Henry Obiettivo di bonifica

Solubilità

Concentrazione dei contaminanti



Estrazione in corrente di vapore (in situ)  
Vantaggi Svantaggi

Utilizza apparecchiature di semplice installazione Non può essere applicata in terreni con 
permeabilità inferiore a 1= -3 cm/s

Consente il trattamento «in situ» della falda non 
comporta problematiche di trattamento, stoccaggio 

o scarico di acque sotterranee

Non può essere usata in falde confinate

Apportando ossigeno, promuove processi di 
biodegradazione naturale aerobici

In presenza di stratificazione e forte eterogeneità 
del sottosuolo saturo può essere inefficace obiodegradazione naturale aerobici del sottosuolo saturo può essere inefficace o

generare l’allargamento del pennacchio

Consente una implementazione con minimo 
disturbo  per le operazioni «in situ»

Richiede l’esecuzione di accurate prove pilota per 
valutare il controllo dei vapori generati e gli eff etti 

della loro migrazione

E’ di breve durata (da 1 a 5 anni) in condizioni 
ottimali

Le infrastrutture presenti nel sito possono essere 
danneggiate dalla presenza di vapori provenienti 

dall’impianto di insufflazione: è necessario 
considerare le azioni di messa in sicurezza

Consente l’utilizzo contemporaneo di altre 
tecnologie

La sua efficacia può aumentare in associazione con 
altre tecnologie come l’estrazione di vapore dal 

suolo







Zona satura

Gli effluenti gassosi mobilizzati dal vapore, vengono  captati 
da una pompa aspirante;
I composti estratti dalla corrente di vapore vengon o 
recuperati per condensazione . 



Lavaggio del terreno (in situ)

Distribuzione sulla superficie del sito contaminato  di un 
idoneo liquido di lavaggio (H 2O con aggiunta di 
tensioattivi o di agenti complessanti); conseguenze:

•Processo di eluviazione attraverso il quale gli inqu inanti 
vengono trasportati nella fase liquida:
•Rimozione di inquinanti organici ed inorganici :•Rimozione di inquinanti organici ed inorganici :
a) solubilizzazione/emulsionamento
b) Reazioni chimiche tra gli inquinanti e i component i della 

soluzione di lavaggio .

Vantaggi:
• Semplicità
• Costi relativamente contenuti ;

Svantaggi:
• Possibilità di diffusione degli inquinanti;



Estrazione per flottazione (ex situ); 

Basato sulla coagulazione selettiva su bolle d’aria di contaminanti 
e/o particelle di suolo contaminate; il terreno con taminato viene 
preventivamente miscelato con acqua e piccole quant ità di 
specifiche sostanze chimiche agenti sulle caratteris tiche 
superficiali dei contaminanti per conferire a quest i ultimi proprietà 
adsorbenti all’aria.

Applicabilità VantaggiApplicabilità Vantaggi

Oli minerali Tempi di residenza in cella di 
flottazione ridotti (variabili tra i 30 

minuti e 1 ora)

Idrocarburi policiclici aromatici

Cianuri

Metalli pesanti (con efficienza di 
rimozione del 90% per il Pb)



Trattamenti di inertizzazione (in situ, – ex situ): 

Le tecniche di inertizzazione impiegano specifici mater iali 
leganti, per convertire i terreni contaminati, fang hi o rifiuti, leganti, per convertire i terreni contaminati, fang hi o rifiuti, 
in un unico blocco monolitico .

All’interno di questa massa la mobilità degli inqui nanti è 
fortemente ridotta .





Acqua contaminata
Acqua 
pulita 





Contaminazione in Sardegna

•404 da discariche di Rifiuti Solidi Urbani;
•169 da attività mineraria dismessa;
•83 da stoccaggio idrocarburi;
•85 da attività industriali;
•6 da amianto;

le aree contaminate coperte da progetti di 
bonifica, risultano 101, e i siti contaminati in 
cui è stata avviata la progettazione di bonifica, 
pari al 12%.pari al 12%.



Informazione di base per la scelta della tecnologia di recupero più appropriata

CONTAMINANTE

Volatilizzazione Interazione con il suolo e Adsorbimento sulla
matrice del suolo   

ripartizione della fase solida, liquida 
e gassosa .

Mineralizzazione Formazione di prodotti intermedi Biodegradazione Percolamento



Ricircolazione di acqua in terreno saturo



Chi deve avviare la procedura
-Il soggetto responsabile della potenziale contaminazione: l’articolo 242
“Procedure operative ed amministrative” dispone al comma 1 “Al verificarsi di un
evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il Responsabile
dell’inquinamento mette in opera entro 24 ore le misure nece ssarie di
prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le mo dalità di
cui all’articolo 304, comma 2. la medesima procedura si applica all’atto dicui all’articolo 304, comma 2. la medesima procedura si applica all’atto di
individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di
aggravamento della situazione di “contaminazione.



Chi deve avviare la procedura
-Il soggetto responsabile della potenziale contaminazione individuato dalla
Provincia a seguito di comunicazione di Organi di controllo: l’art. 244 prevede che
“le pubbliche amministrazioni che nell’esercizio delle proprie funzioni individuano
siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di
concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione,
alla provincia e al comune competenti.” la provincia dopo aver svolto le opportune
indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento e sentito il
comune diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale
contaminazione a provvedere. Se il responsabile non sia individuabile o non
provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli
interventi necessari sono adottati d’ufficio dal comune e ove questo non provveda,
dalla regione.



Chi deve avviare la procedura
-I soggetti non responsabili della potenziale contaminazione: l’art. 245 “Obblighi di
intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale
contaminazione” al comma 2 dispone che il proprietario o il gestore dell’area che
rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento dellarilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della
concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla
regione, alla provincia e al comune territorialmente competenti e attuare le misure
di prevenzione. Sarà poi compito della provincia, sentito il comune, provvedere
all’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di
bonifica.



Rappresenta una priorità della difesa dell'ambiente e della tutela della 
salute dei cittadini. Si tratta, per la gran parte, di aree cosiddette "di 
interesse nazionale" e perciò di competenza del Ministero dell'Ambiente, 
col quale si sta dialogando per attivare strumenti straordinari la 
realizzazione degli interventi prioritari.
Linee Guida per la caratterizzazione e la bonifica delle aree minerarie 

La problematica dei siti contaminati in Sardegna

Linee Guida per la caratterizzazione e la bonifica delle aree minerarie 
dismesse - 2009
L’Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale delle 
aree minerarie del Sulcis Iglesiente Guspinese ha redatto le Linee guida 
per la predisposizione e l'approvazione dei progetti relativi alla messa in 
sicurezza d'emergenza, agli interventi di bonifica, al ripristino ambientale 
e alla messa in sicurezza permanente. 



Approvata la nuova perimetrazione SIN Sulcis Iglesiente
La Giunta regionale, ha approvato, con Delibera 27/13 del 1 
giugno 2011, la nuova perimetrazione definitiva di dettaglio 
dei siti inquinati riferita al Sito d’interesse Nazionale (SIN) 
del Sulcis Iglesiente Guspinese. 
Con la nuova delimitazione, pertanto, le aree esterne alla 
perimetrazione torneranno nella competenza tecnico-
amministrativa degli Enti territorialmente preposti ai controlli. 

Perimetrazione definitiv di dettaglio del Sito di interesse 
nazionale del Sulcis – Iglesiente – Guspinese.
In data 23 febbraio 2011, in sede di conferenza di servizio 
decisoria convocata dal Ministero dell’Ambiente, è stata 
esaminata la proposta di perimetrazione definitiva di 
dettaglio del sito di interesse nazionale del Sulcis-
Iglesiente-Guspinese. In tale sede, tra le altre decisioni , è 
stato deliberato di attivare le procedure di consultazione con 
tutti i Comuni interessati, i quali dovranno esprimere il loro 
parere esplicito sulla suddetta perimetrazione.



Perimetrazione dei Siti minerari dismessi del Sulcis Iglesiente e del 
Guspinese
Il Commissario delegato per l’emergenza ambientale delle aree minerarie del 
Sulcis Iglesiente e del Guspinese ha approvato l’aggiornamento dei siti 
interessati dalle aree minerarie dismesse e il contestuale aggiornamento del 
Piano di Bonifica.
Bonifiche
"La linea intrapresa da questa Giunta è quella del "chi inquina paga" e "La linea intrapresa da questa Giunta è quella del "chi inquina paga" e 
vogliamo coniugare la tutela ambientale con lo sviluppo economico del 
territorio. 
Sito di Interesse Nazionale di Porto Torres
Il 22 settembre 2009 è stato stipulato a Roma l’Acc ordo di Programma 
tra la Regione Sardegna, il Ministero dell’Ambiente , la Provincia di 
Sassari, i Comuni di Porto Torres e di Sassari per la definizione degli 
interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'em ergenza e 
bonifica nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Po rto Torres .


