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DECRETO recante "Regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e
di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla
produzione agricola e all'allevamento" ai sensi dell'art.241 del Decreto Legislativo 3 aprile
2006 n.152

Il Ministro dell 'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con

il Ministro dello sviluppo economico
il Ministro della salute

il Ministro delle politiche agricole alimentari eforestali.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, e In
particolare

che ai sensi dell' art.241-;- "Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino
ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree
destinate alla produzione agricola e all'allevamento è adottato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive,
della salute e delle politiche agricole eforestali";

Visto il Decreto Legge l O dicembre 2013 n.136, convertito con modificazioni dalla Legge 6
febbraio 2014 n. 6, e in particolare:

che ai sensi dell'art. 2, comma 4-ter "Anche ai fini degli opportuni interventi di bonifica dei
terreni inquinati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione .... " del suddetto decreto, "il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle
politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, adotta il
regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in
sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione
agricola e all'allevamento, di cui all'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. ";

Ritenuto che ai fini del regolamento di cui all'articolo 241 del Dlgs n.152 del 2006 le
concentrazioni soglia di contaminazione e gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei
terreni utilizzati per la produzione agroalimentare devono essere individuate e disciplinati per
prevenire e ridurre i rischi per la salute, fatti salvi le misure e gli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e riparazione del danno ambientale necessari per conseguire, mantenere e ripristinare la
qualità delle acque nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dalla direttiva 2000/60/UE

Considerata la necessità di garantire lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento in
condizioni di sicurezza per l'ambiente e per la salute umana;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
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Adotta il seguente regolamento

Art. 1
Finalità, oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento intende prevenire e ridurre i rischi per la salute e per l'ambiente che
possono essere causati dalla contaminazione di terreni utilizzati per produzioni
agroalimentari

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stabilite le procedure di caratterizzazione, bonifica, ripristino
ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree
destinate alla produzione agricola e all'allevamento, di cui all'articolo 241 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare sono disciplinati:

a) il campionamento e la caratterizzazione dei suoli agricoli secondo le modalità e i criteri
generali riportati nell' Allegato 1;

b) i valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) per i suoli destinati alla
produzione agricola e all'allevamento, individuati nell' Allegato 2;

c) la valutazione del rischio derivante dalle concentrazioni di inquinanti presenti nella porzione
di suolo destinata alla produzione agricola e all'allevamento secondo le modalità e i criteri
generali stabiliti nell' Allegato 3;

d) la messa in sicurezza e bonifica delle aree destinate alla produzione agricola e
all'allevamento secondo i criteri e le modalità di intervento previsti nell' Allegato 4;

e) le modalità e i tempi delle procedure amministrative.
3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento

diffuso rimangono disciplinati dalle regioni con appositi piani ai sensi dell'art. 239, comma
3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152.

4. Restano ferme le disposizioni vigenti sulla protezione delle acque sotterranee e superficiali
dall'inquinamento puntuale e diffuso.

5. Il presente decreto si applica alle seguenti aree destinate alla produzione agricola e
all'allevamento:

a) aree all'interno di siti potenzialmente contaminati o contaminati inseriti nel censimento e
nell' anagrafe regionale dei siti oggetto di bonifica;

b) aree circostanti siti di interramento o abbandono di rifiuti ovvero impianti di smaltimento dei
rifiuti per i quali le relazioni annuali dei gestori, trasmesse alla Regione, abbiano rilevato
anomalìe gestionali e/o malfunzionamento dei presidi ambientali; per i siti di discarica le
aree sono individuate applicando la metodologia di cui all' Allegato 1 al presente decreto,
eventualmente adattata e semplificata al fine di tenere conto del contesto territoriale.

c) aree ricadenti all'interno del perimetro di Siti di Interesse Nazionale;
d) aree oggetto di eventi che possono avere cagionato potenziale contaminazione del suolo;

6 Le Regioni possono integrare l'ambito oggettivo di applicazione di cui al comma 5 al fine di
tenere conto delle specifiche situazioni accertate sul proprio territorio.

7 Le Regioni comunicano entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero dell' Ambiente e della
tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al
Ministero della Salute e al Ministero dello Sviluppo Economico, le informazioni in merito al
numero e all 'ubicazione delle aree destinate alla produzione agricola e all' allevamento alle
quali sono state applicate le procedure di cui al presente decreto e agli interventi adottati.

Art.2
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) Produzioni agroalimentari: produzione di alimenti destinati al consumo umano o per

l'alimentazione di animali destinati al consumo umano, provenienti da attività di coltura
agraria, pascolo e allevamento.
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bj suolo: la porzione di suolo destinata a produzioni agroalimentari quali colture agrane,
pascolo e allevamento.

c) Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC): le concentrazioni di sostanze inquinanti
individuate nell' Allegato 2 che costituiscono soglia di attenzione dei suoli destinati alla
produzione agricola e all'allevamento al superamento delle quali è necessario elaborare la
valutazione di rischio di cui al successivo punto c).

d) Valutazione di rischio: valutazione complessiva degli elementi di potenziale rischio sanitario
associato alle concentrazioni di sostanze inquinanti superiori alle CSC nei suoli destinati alla
produzione agricola e all'allevamento, condotta secondo i criteri generali di cui all'Allegato
3.

e) Messa in sicurezza: insieme degli interventi atti a eliminare i rischi sanitari accertati dalla
valutazione del rischio cui al precedente punto c)

f) Bonifica: insieme degli interventi atti a ridurre le concentrazioni di contaminanti presenti nel
terreno. al livello necessario per consentire che il suolo sia utilizzato per le produzioni
agroali~entari.

Art.3
Procedure operative e amministrative

1. Le attività di caratterizzazione del suolo sono effettuate secondo i criteri tecnici di cui
alI' Allegato 1, tenendo anche conto dei dati e delle informazioni già disponibili e sono
preventivamente comunicate alla Regione, alla Provincia, al Comune, all' ARPA e alla ASL
territorialmente competente e, per le aree ricadenti all'interno del perimetro dei Siti di
Interesse Nazionale al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

2. L'autocertificazione che i livelli di CSC non sono stati superati anche per una sola sostanza,
resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata
della necessaria documentazione tecnica e comunicata agli enti di cui al comma 1, conclude il
procedimento. Entro i successivi 30 giorni la Provincia attiva gli opportuni controlli, i cui esiti,
con le eventuali prescrizioni integrative, sono comunicati alle Amministrazioni competenti;
l'esecuzione delle attività di controllo e di verifica sono effettuate da ARPA e ASL secondo le
rispettive competenze.

3. In caso di accertamento del superamento delle CSC o di comunicazione agli enti di cui al
comma 1 di tale superamento all'esito delle attività di caratterizzazione, anche per un solo
parametro, deve essere elaborata la valutazione del rischio di cui all' Allegato 3 al presente
decreto, al fine di stabilire le eventuali necessità di intervento, in relazione all'ordinamento
colturale effettivo e potenziale del suolo o al tipo di allevamento su di esso praticato.

4. In attesa della valutazione del rischio e della conseguente individuazione dei necessari
interventi, la ASL competente stabilisce le misure da adottare al fine di garantire la sicurezza
alimentare e effettua gli opportuni controlli sui prodotti derivanti da produzioni agroalimentari,
per le sostanze che mostrano superamenti delle CSC.

5. Se all'esito della valutazione del rischio le concentrazioni riscontrate nel suolo sono
compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di
esso pratiqato, è presentata alla Regione e, nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei Siti di
Interesse Nazionale, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
un'istanza di conclusione del procedimento, corredata della documentazione tecnica inerente
la valutazione di rischio; entro i 60 giorni successivi alla presentazione dell'istanza,
l'amministrazione competente può richiedere l'effettuazione di ulteriori controlli oppure
dichiarare concluso il procedimento.

6. Se all'esito della valutazione del rischio le concentrazioni riscontrate nel suolo sono
incompatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su
di esso praticato, devono essere presentate alla Regione e, nel caso di aree ricadenti nel
perimetro dei Siti di Interesse Nazionale, anche al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
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Territorio e del Mare, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al
Ministerq della Salute e al Ministero dello Sviluppo Economico, e a tutti gli altri enti di cui al
precedente comma 1, le risultanze della valutazione di rischio e il progetto degli interventi da
attuare. Le tipologie di intervento adottabili per le finalità del presente decreto sono riportate
all'Allegato 4.

7. Il progettb degli interventi di cui al comma 6 deve contenere almeno i seguenti elementi:
- planimetria recante le particelle catastali oggetto di intervento;
- descrizione delle tecnologie e dei processi da applicare;
- obiettivi dell'intervento di riduzione del rischio e modalità di verifica degli stessi;
- eventuali limitazioni d'uso da adottare.

8. Entro 60 giorni dalla ricezione del progetto degli interventi di cui al comma 6 la Regione o, nel
caso di aree ricadenti nel perimetro dei Siti di Interesse Nazionale, il Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, convocano, in qualità di autorità procedenti, una
conferenza di servizi per l'approvazione degli interventi. La conformità degli interventi attuati
rispetto al progetto approvato è certificata dalla Provincia territorialmente competente;

9. Gli eventuali vincoli e/o restrizioni all'utilizzo del suolo individuati all'esito della valutazione
di rischio devono essere riportati nel certificato di destinazione urbanistica.

lO. La Regione, sulla base di apposito programma che individua le priorità di intervento e le
risorse disponibili, può finanziare, in tutto o in parte, le attività di cui al presente articolo, fatta
salva la ripetizione delle somme impiegate e relativi interessi nei confronti del responsabile
della contaminazione. I criteri di priorità definiti dalla Regione sono resi pubblici sui siti
internet istituzionali.

11. La Provincia provvede, ai sensi dell'art.244 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii., con il supporto degli
enti locali e territoriali, all'individuazione dei responsabili della contaminazione per le aree
oggetto del presente decreto. L'amministrazione titolare del procedimento provvede al
recupero q.elle risorse spese per le attività effettuate in sostituzione e in danno del responsabile
della cont~inazione.

12. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche
agricole,alimentari e forestali, il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo
economico definiscono:
a) i criteri tecnici per l'individuazione dei valori di fondo geochimico di cui all'Allegato 2 del

presente decreto;
b) le linee guida tecniche per l'applicazione di buone pratiche agricole che assicurino la

riduzione della mobilità, biodisponibilità e traslocazione di contaminanti dal suolo alle
produ~ioni agroalimentari ai fini della predisposizione e dell' attuazione degli interventi di
cui all'Allegato 4.

Art. 4
Norme Finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni del
Dlgs 152/Q6 e s.m.i.

2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.
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ALLEGATO l
Criteri g:enerali per la caratterizzazione dei suoli destinati alla produzione agricola e

all' allevamento

1. Premessa
La caratterizzazione, finalizzata alla conoscenza dei livelli degli inquinanti presenti nei suoli
agricoli da indagare, andrà eseguita secondo quanto riportato di seguito.
Il protocollo deve mirare a produrre una conoscenza dettagliata della distribuzione spaziale degli
inquinanti ma anche della distribuzione spaziale tridimensionale dei suoli e dei loro volumi. Tutto
ciò è il presupposto fondamentale per orientare tutte le attività di verifica e controllo
Il campionamento dovrà essere effettuato secondo due diverse modalità:
(a) campionamento di aree non omogenee o di cui non si conosca l'omogeneità
(b) campionamento di aree omogenee.
Si intende per area omogenea la porzione di superficie che mostra le seguenti caratteristiche:

- Omogeneità di caratteri pedologici;
- Medesimo tipo di avvicendamento colturale, indipendentemente dalla coltura in atto o

prevista
- Uniformità delle pratiche agronomiche (di rilevanza particolare) adottate o pregresse.

Nel caso del campionamento di tipo (a) i protocolli prevedono l'effettuazione di un campionamento
"ragionato" sulla base di indagini indirette, effettuate con metodologie geofisiche e pedologiche. Le
indagini indirette consentiranno di individuare aree omogenee all'interno delle quali saranno
effettuati prelievi di terreno alle distanze ed alla profondità definite in base alle stesse misure
indirette.

2. Metodologia per la definizione delle aree di cui all'art.l, comma 5 lettera b) in
riferimento ai siti di gestione e abbandono rifiuti

Al fine di individuare un indice di rischio per i siti di gestione, abbandono e interramento dei rifiuti
si propone una metodologia che, suddividendo in classi le diverse tipologie di sito, prevede
l'assegnazionedi un punteggio a ciascuno di essi, che tiene conto dei diversi fattori che influenzano
la possibile presenza di inquinanti nelle matrici ambientali. L'applicazione della metodologia
consente di definire le dimensioni di un buffer delle superfici agricole circostanti i siti su cui
applicare il modello scientifico.
I criteri proposti per l'assegnazione del punteggio alle varie tipologie di gestione e
abbandonolinterramento di rifiuti pericolosi e non pericolosi si basano: sulle caratteristiche del
rifiuto e sulla natura pericolosa o meno dello stesso, sulle dimensioni dell'area interessata dalla
presenza dell' impianto o dell' abbandono dei rifiuti, sulle quantità di rifiuti gestiti o oggetto
dell'abbandono, sulla tipologia di impianto di gestione rifiuti (autorizzato e regolarmente gestito,
ovvero non gestito regolarmente o non adeguato dal punto di vista dei presidi ambientali).
I criteri proposti prevedono anche la valutazione degli impatti associati a ciascuna attività che
coinvolge la g<estione dei rifiuti sia in condizioni ordinarie che in presenza di malfunzionamenti,
eventi accidentali o gestioni non conformi alla legislazione vigente. Gli impianti regolarmente
gestiti generano pressioni sulle matrici ambientali che sono contenute e minimizzate dalla presenza
di presidi e sistemi di abbattimento. Qualora si verifichino eventi accidentali, mal funzionamenti o
gestioni non cqnformi ai provvedimenti autorizzativi che pregiudichino la funzionalità dei suddetti
presidi, l'entità. delle possibili contaminazioni non è nota a priori.
Nei casi di abbandono di rifiuti, non essendo nota la natura e le caratteristiche degli stessi, non è
possibile indivìduare con esattezza tutti gli inquinanti potenzialmente emessi nell' ambiente.
Per costruire ut;}indice di rischio dei siti di gestione, abbandono e interramento dei rifiuti si è scelto
di adottare unai metodologia che preveda l'assegnazione di un punteggio ai singoli siti, in base al
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quale definire le dimensioni dell'area agricola circostante da attenzionare, che tenga conto dei
diversi fattori che influenzano la possibile presenza di inquinanti nelle matrici ambientali.
Le classi, associate a ciascuna tipologia di gestione dei rifiuti/abbandono/interramento, individuate
in prima approssimazione sono le seguenti:

TIPOLOGIA CLASSE
Discariche A
Abbandoni/interramenti B
Siti di stoccaggio C
Impianti di
compostaggio/TMB/ digestione D
anaerobica
Impianti di incenerimento E

Un possibile esempio di attribuzione del punteggio ai siti ricadenti nella classe A - discariche
potrebbe essere il seguente:

Caratteristiche Specifiche/Intervalli Peso (i) Punti (Pi) Min Maxrilevanti

< 5000 l

Superficie 5.000 - 15.000 2

discarica (mq) 15.001 - 50.000 2 5 2 20

50.00 l - 100.000 8
Oltre 100.000 lO

Dato non stimabile 4

Nessuna lO

Danneggiata/Non idonea 8

Copertura Vegetale
2

6
dìscarica O 20

In esercizio 2
Idonea O

Non noto 4
< 20.000 2

20.001-50.000 4
Volumetria dei 50.00 l - 100.000 2 6rifiuti (m3) 2 20

100.001-500.000 8

>500.000 lO

Speciali pericolosi lO
Urbani pericolosi 8

ClassWcazione
Speciali pericolosi

6
dei rifiuti

presunti 2 4 20
Urbani pericolosi

5presunti

Speciali non pericolosi 4
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Urbani indifferenziati 3

i Urbani non pericolosi 2

Assente lO
Presenza fondo Parziale/non integro 7

artificiale/naturale 2 O 20
impermeabilizzato Non noto lO

Integro O

0-5 lO

Profbndità della 5 - lO 7
falda (m)

l 1 lO
10-30 4

Oltre 30 2

Acque sotterranee 8

Suolo 5
Matrice coinvolta Presunta- suolo l 3 3 8da coritaminazione

Presunta- acqua 6

Non contaminata O
l Non attiva! non regolare 7

Gestione Non nota 2 7 O 14Percolato
Attiva O

Non attiva/non regolare 7

Gestione Biogas Non nota 2 7 O 14

': Attiva O

Fenomeni di Si lO
incendio 2 O lO

No O

In tale sistema ~ ciascuna caratteristica vengono associati un peso e diversi fattori di analisi a cui
corrispondono ~eterminati valori numerici. Una volta stabiliti i dati di riferimento viene calcolato
un Indicatore ,Che indica il rischio potenziale associato al sito analizzato secondo la seguente
formula:

Ptot = PiX Peso i
i

Al fine di u;n immediato confronto tra i valori ottenuti dall'analisi di ciascun sito si procede ad
una normal~zzazione del punteggio, individuando una scala di lettura stabilita fra i valori O -
100. La nor'tnalizzazione del punteggio si ottiene attraverso la formula:

I

Ptot - Pmin x 100
Pmax - Pmin
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3. Campiorl.amento di suolo agricolo di aree non omogenee o di cui non si conosca
l'omogeneità (secondo metodi ufficiali di analisi fisica del suolo, SISS 1997)

Si applica nel. caso in cui l'area oggetto di indagine - a priori - non possa essere considerata
omogenea - o 'non si conosca l'omogeneità - del contenuto degli inquinanti o della loro tipologia o
ancora della tipologia di suolo.
In questi casi, ìl campionamento della matrice suolo deve essere effettuato, in coerenza con i metodi
ufficiali di analisi fisica del suolo (SISS 1997 - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) ed
utilizzando lei nuove e diverse procedure di analisi speditive di campo oggi disponibili quali
indagini geofi$iche (induzione elettromagnetica, resistività elettrica, magnetometria),. Tali tecniche
devono mirar~ ad una conoscenza spazi aIe dettagliata dei suoli e degli inquinanti seguendo un
criterio di sostenibilità dei costi.

:

In particolar~ possono essere previsti rilievi geofisici di campo (misure di induzione
elettromagnetiça o di resistività elettrica associati a misure GPS) e conseguente mappatura di aree
omogenee. Tali rilievi - calibrati per indagare circa 1,5 m di profondità - consentiranno di
evidenziare il grado di omogeneità! eterogeneità del sito in base all'entità ed alla variabilità spaziale
delle anomalie: geofisiche. Tali anomalie sono ascrivibili sia a cause naturali (ad es. variazione dei
suoli) che a a cause antropiche (presenza di materiali alloctoni).

Apertura, descrizione ed analisi standard di un profìlo di suolo ali 'interno di ogni area omogenea: i
campionament~ dei profili saranno effettuati sulla base degli orizzonti pedologici naturali ed
antropici e saranno di 2 tipi: sciolti per le analisi chimiche ed indisturbati per le analisi fisiche. Sui
campioni cOSÌ'prelevati saranno effettuate alcune analisi di laboratorio. Tali analisi non sono
orientate alla sola individuazione dei contaminanti ma anche alloro destino in considerazione delle
proprietà chimiche e fisiche dei suoli. Esse saranno quindi la base conoscitiva per pianificare una
corretta gestione del sito. Analisi per determinare le principali proprietà chimiche (capacità di
scambio cationlco,basi di scambio, Corg, conduttanza elettrica, pH H20, KCl, Na. In aggiunta nelle
aree con suoli :vulcanici: Al e Fe estratti in ossalato d'ammonio acido ed in pirofosfato di sodio.
Analisi per det~rminare le principali proprietà fisiche (curva granulometrica, densità apparente) ed
idrologiche (curva di ritenzione idrica e curva di conducibilità idraulica) dei suoli e tecnosuoli. In
aggiunta - ov~ necessario - analisi micromorfologiche (e/o mineralogiche) su una selezione di
campioni altamente rappresentativi dei suoli e tecnosuoli al fine di individuare l'entità e la tipologia
del materiale alloctono e del suo grado di interazione con il suolo.

4. Campionamento di suolo agricolo di aree da considerarsi omogenee (secondo DM 1999)
Tale campionamento si applica nel caso in cui l'area oggetto di indagine sia risultata omogenea dal
punto di vista del contenuto e della tipologia degli inquinanti nonché della tipologia di suolo sulla
base delle inqagini indirette. Questo campionamento consiste in una serie di prelevamenti
elementari in utIa zona presunta omogenea, ad una profondità predeterminata,
In questi casi,: il campionamento della matrice suolo deve essere effettuato, come definito nel
Decreto Minist~riale del 13 settembre 1999 riguardante l'approvazione dei metodi ufficiali di analisi
chimica del suolo - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Tale Decreto prevede che
vengano costituiti campioni compositi prelevando punti incrementaI i calcolati rispetto alla
grandezza delli'area da investigare. Per cui, in presenza di terreni agricoli pedologicamente
omogenei, la r~ppresentatività della matrice suolo sarà garantita, all'interno dell' appezzamento di
terreno da investigare, dal prelievo di campioni elementari (profondità 0-30 o O-50 cm p.C. per le
colture erbace~ e 0-80 cm per le colture arboree) che saranno miscelati fino ad ottenere un
campione omogeneo formante il campione globale.
Secondo quantQ riportato nel Reg. (CE) N. 333/2007 della Commissione del 28 marzo 2007 relativo
ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio,
mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari, si definisce
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l,

"campione elt~mentare" un quantitativo di materiale prelevato in un unico punto. I campioni
elementari deyono essere prelevati, per quanto possibile, in vari punti distribuiti nell'insieme
dell'area e de~ono essere, preferibilmente, georeferenziati. Qualsiasi deroga a tale procedura, deve
essere segnala~a.
Con il termÌlle "campione globale", si intende un campione ottenuto riunendo, in maniera
omogenea, tut~i i campioni elementari prelevati. I campioni globali si considerano rappresentativi
dell'area.

iii

5. Indicazio'ni per il campionamento e individuazione della SIGLA CAMPIONE
Considerando di effettuare campionamenti all'interno di un' area, tracciando su di essa ipotetiche
forme a X o W o griglie definite sulla base delle indagini indirette, saranno prelevati, a seconda
della grandez4 del terreno e lungo i percorsi designati, da 5 a 15 campioni elementari per ettaro.
Per superfici inferiori ad un ettaro saranno, comunque, prelevati 5 campioni elementari.
L'area di camp~onamento sarà contrassegnata da un codice (A, B ... X) e, qualora essa risulti molto
estesa, sarà, e~entualmente, suddivisa in subaree. Per qualsiasi tipologia di matrice in studio, il
codice assegna,to all'area sarà ripetuto e seguito da un numero sequenziale (Al, A2 ... An), che
indica il punto ~i campionamento; ciò premesso, si procede come segue:
- nell'area ingividuata per il campionamento di suolo relativo ai prodotti vegetali, a meno dei
frutteti, in base all'estensione della zona da investigare, si prelevano, lungo i percorsi definiti, da
5 a 15 pun:h fino a profondità di 30-50cm (profondità di rimescolamento o rivoltamento),
mediante us~ della vanga; il suolo campionato deve essere setacciato in campo mediante vaglio a
maglia di 2c~

- la quantità ~i suolo campionato per ciascun punto deve essere, indicativamente, pari a 3-5 Kg,
una parte deUa quale verrà utilizzata per formare il campione globale, mentre la restante verrà
conservata ~ sarà eventualmente utilizzata in seguito per effettuare analisi di controllo sul
campione el~mentare; tale campione elementare potrebbe essere codificato mediante la SIGLA
CAMPIONE) costituita come segue:
lettera A(ma~uscola), numero sequenziale, suolo (cioè il nome della matrice stessa) =

AI_suolp, A2_suolo ..., An-suolo
- - dai singoli; punti di campionamento verrà costituito, previa miscelazione e quartatura delle
singole aliqupte, il campione globale individuato dalla sigla:

Atot sua lo.
- 'I

Nel campo NOTE della relativa Scheda di Campionamento dovranno essere specificate tutte le
SIGLE CAMPIONE dei campioni elementari, per esempio:

Atot sudlo
Al_suolO (con eventuale georeferenziazione)
A2 suolb

An suolq

N.B. All'internd di terreni con presenza di colture varie (alberi da frutta, foraggio, ortaggi, ecc.) si
avrà cura di scegliere i punti di campionamento nelle vicinanze delle colture stesse.

6. Procedura,' di campionamento di soil-gas
Per il campion9illento del soil-gas si può fare riferimento alle procedure stabilite dagli Enti di
Controllo. In aS$enza di procedure specifiche è possibile fare riferimento ai criteri riportati nel
documento "Cri~eri e metodologie applicative per la misura del soil-gas", disponibile al seguente
link:
http://vI/Vvw.boniflche.minambiente.i t/page protocolli.html
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ALLEGATO 2
Concentra~ioni Soglia di Contaminazione (CSC)per i suoli destinati alla produzione

. agricola e all'allevamento

!

CSC (mg kg-1 espressi come
ss)

"
Composti inorganici

1 Antimollio 10*
2 Arsenicli> 20*
3 Berillio "i 2*
4 Cadmio,i 2*
5 Cobalto l 20*
6 Cromo t.otale 150*
7 Cromo VI 2*
8 Mercurio 1*
9 Nichel i 120*
lO Piombo.! 100*
Il Rame

"
120*

12 Selenio! 3*
13 Tallio T 1*
14 Vanadid 90*
15 Zinco i 150*
16 Cianuri (liberi) 1
17 Fluorurii 100

'. Aromatici
18 Benzen~ 0.1
19 EtilbenZEme 0.5
20 Stirenei 0.5
21 Toluene! 0.5
22 Xilene! 0.5
23 Sommatbria organici aromatici (da 20 a 23) 1

.! Aromatici poli ciclici
24 Benzo( a)antracene 0.5
25 Benzo( a)pirene 0.1
26 Benzo(l):)fluorantene 0.5
27 Benzo(k()fluorantene 0.5
28 Benzo(gl h, i,)perilene 0.1
29 Crisenel 5
30 Dibenzo( a,e)pirene 0.1
31 Dibenzo( a, 1)pirene 0.1
32 Dibenzo( a,i)pirene 0.1
33 Dibenzo( a,h)pirene. 0.1
34 Dibenzo( a,h)antracene 0.1
35 Indenop~tene 0.1
36 Pirene i! 5
37 Sommatç,ria policiclici aromatici (da 25 a 34) lO

,i Alifatici clorurati cancerogeni
38 Clorometano 0.1

lO



39 Diclorometano 0.1

40 Triclorqmetano 0.1
41 Cloruroi!di Vinile 0.01
42 1,2-Dicloroetano 0.2

43 1,1 Dic~broetilene 0.1

44 Triclorqetilene l
45 Tetraclqroetilene (PCE) 0.5

Alifatici clorurati non cancerogeni
46 1,1-Dic~oroetano 0.5
47 1.2-Didoroetilene 0.3
48 1,1, 1-T~icloroetano 0.5
49 1,2-Dicloropropano 0.3
50 1,1,2-T~icloroetano 0.5
51 1,2,3-T~icloropropano 1
52 1,1,2,2-rretracloroetano 0.5

ii Alifatici alogenati Cancerogeni
53 Tribro~ometano (bromoformio) 0.5
54 1,2-Dibromoetano 0.01
55 Dibrom;bclorometano 0.5
56 Brom04iclorometano 0.5

Nitrobenzeni
57 Nitrobepzene 0.5
58 1,2-Din~trobenzene 0.1
59 1,3-Dinhrobenzene 0.1
60 Cloroni~robenzeni 0.1

Cloro benzeni
61 Monoclbrobenzene 0.5
62 Dicloro~enzeni non cancerogeni (1,2-diclorobenzene) 1
63 Dicloro~enzeni cancerogeni (1,4 -diclorobenzene) 0.1
64 1,2,4 -t~iclorobenzene 1
65 1,2,4,5-~etracloro-benzene 1
66 Pentacl~robenzene 0.1
67 'I 0.05EsaclorQbenzene

li Fenoli non clorurati
"69 Metilfe~olo (0-, m-, p-) 0.1

70 Fenolo l,I 1
i' Fenoli clorurati

71 2-clorot'enolo 0.5
72 2,4-dicl9rofenolo 0.5
73 2,4,6 - tHclorofenolo 0.01
74 Pentacl~rofenolo 0.01

Ammine Aromatiche
75 Anilina 0.05
76 o-Anisi~ina 0.1
77 m,p-An~sidina 0.1
78 Difenilamina 0.1
79 p-Toluigina 0.1
80 Sommatoria Ammine Aromatiche (da 73 a 77) 0.5

Il



i! Fitofarmaci
81 Alaclor' 0.01
82 Aldrin 'i 0.01
83 Atrazinà 0.01
84 alfa-esatloroesano 0.01
85 beta-esacloroesano 0.01
86 gamma i7"esacloroesano(Lindano) 0.01
87 Clordano 0.01
88 DDD, 1)DT, DDE 0.01
89 Dieldri~ 0.01
90 Endrin 0.01

Diossine e furani
91 Somma~oria PCDD, FCDF + PCB Dioxin-Like (PCB- 6 ng/kg SS WHO- TEQ

DL)**(<jionversione T.E.)
92 PCB nop DL*** 0.02

Idrocarburi
93 Idrocar~uri Leggeri C inferiore o uguale a 12 lO
94 Idrocar~uri pesanti C superiore a 12 50

Altre so~~tanze
95 '" Limite di RilevabilitàAmiant~
96 Esteri d~ll'acido ftalico (ognuno) lO
97 Somma~oria Composti Organostannici 1

I:
I"I

*Valore da utIlizzare solo in assenza di Valori di Fondo Geochimico (VFG).
I.:

I,'

** Sommator~a PCDDjPCDF e dei congeneri PCB Dioxin-Like numeri 77, 81, 105, 114, 118,
123, 126, 156~ 157, 167, 169, 189. Per il WHO-TEQ, si fa riferimento alla scala di tossicità WHO
del 2005, utilIzzata per calcolare i livelli di PCDDjPCDF e PCB Dioxin-Like negli alimenti e nei

imangimi.

*** Congeneri non Dioxin-Like: 28, 52, 95, 99, 101, IlO, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 170,

177, 180, 183; 187.
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ALLEGATO 3
Criteri generali per la valutazione di rischio

Premessa

Il presente all~gato definisce le procedure di Valutazione del Rischio (VdR) sanitario, connesse alla
potenziale coptaminazione di aree destinate alla produzione di colture agrarie, al pascolo e
all'allevamentp, secondo quanto definito dall' ArtI comma 2 punto c) al presente decreto.
Le suddette procedure sono articolate in step successivi: in una prima fase vengono eseguite
ulteriori inda'gini analitiche al fine di approfondire la caratterizzazione dell'area, anche
considerando tnatrici diverse (es. prodotti ortofrutticoli e zootecnici); successivamente, qualora si
renda necessa*ia, viene effettuata una Valutazione del Rischio sanitario (VdR) per verificare che le
concentrazioni: delle sostanze riscontrate nel suolo siano compatibili con l'ordinamento colturale
effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, secondo quanto di seguito
indicato; qualbra si accerti una situazione di rischio, si procede con i criteri e le modalità di
intervento pe~ la messa in sicurezza e bonifica delle aree destinate alla produzione agricola e
all'allevamentp (Allegato 4). Successivamente all'esecuzione di tali interventi, si procede ad un
aggiornament~ della caratterizzazione dell' area e se necessario, all'effettuazione di una nuova VdR.

I

i:

1. Approfondimento della caratterizzazione dell'area

Qualora, nellaifase di caratterizzazione dell' area, non si riscontrino, nel terreno, superamenti delle
Concentraziorif Soglia di Contaminazione (CSC), non si rende necessario alcun tipo di intervento,
ne' alcun apprpfondimento di caratterizzazione delle matrici ambientali.
Di contro, qualora venga accertato il superamento delle CSC, anche per un solo parametro, devono
essere attuate !delle misure di prevenzione e di salvaguardia dell' area interessata, secondo quanto
segue:: I

deve e~sere evitato l'incremento del livello di contaminazione del suolo, verificato mediante
opport*ni controlli analitici;
si effettuano ulteriori accertamenti analitici sul suolo (es., test di bioaccessibilità e/o
biodis~onibilità, test di estrazione con chelanti ecc ... );
si effettua il monitoraggio dell' acqua irrigua;
si effettua il monitoraggio di prodotti vegetali e di altri prodotti agro-alimentari, quali carni,
latte e Iformaggi, al fine, anche, di seguire l'andamento temporale delle concentrazioni in
essi ril~vate.

Sulla base delle risultanze analitiche relative ai prodotti orto frutticoli, si esegue una specifica
valutazione de~rischio connesso al consumo degli stessi.

,

2. Valuta~ione del rischio sanitario per le aree agricole
!

L'elaborazione di una valutazione del rischio connessa alla contaminazione di un sito viene
I

effettuata prev~a ricostruzione del modello concettuale; esso consiste in una rappresentazione degli
elementi (sorgente, trasporto, bersaglio) che identificano il sistema di interesse, nonché delle
relazioni che ~ntercorrono tra gli elementi stessi. Prioritariamente devono essere acquisite, ai fini
della caratteri*azione del sito, tutte le informazioni relative all' eventuale presenza, sia attuale che
pregressa, di iinpianti industriali o di gestione di rifiuti, ed effettuate tutte le indagini necessarie a
inquadrare il s;ho dal punto di vista geologico e idrogeologico verificando l'eventuale presenza di
contaminazione nei diversi comparti ambientali. Per le finalità del presente decreto, il bersaglio è
rappresentato ~a recettori umani, ed il trasporto è identificabile principalmente con l'esposizione

l3



indiretta per a~sunzione alimentare, tramite il consumo di prodotti agroalimentari provenienti dalle
aree oggetto d, indagine.
Nella fase di definizione del modello concettuale ambientale, vengono individuati gli "inquinanti
indice" cioè IJ sostanze che a causa delle entità delle concentrazioni riscontrate nell'area, risultano',) ,
maggiormente', rappresentativi della contaminazione dell'area stessa. Ulteriore rilevanza agli
inquinanti indice è attribuita dalle loro caratteristiche chimico-fisiche, nonché tossicologiche.

Nella proceduta di valutazione è di prioritaria importanza la disponibilità di dati analitici affidabili
ed in numero 'statisticamente significativo, derivanti da idonei piani di monitoraggio sulle colture
dell'area. E' ~vidente che quanto più ampio è il numero di campioni disponibili e quanto più varia
è la tipologia ~i colture campionate, tanto più i risultati che ne derivano sono accurati e significativi
per descrivere la situazione di inquinamento dell'area in esame.
E' necessaria,juna preventiva disamina critica dei dati per valutarne affidabilità e comparabilità;
inoltre essi detono essere armonizzati ai fini dell'espressione del risultato finale.
La valutaziorie del rischio sanitario che deriva dalla caratterizzazione alimentare prevede un
approccio div~rsificato a tre fasi da eseguire, in via sequenziale benché alternativa, in funzione dei
parametri toss'fcologici disponibili.

2a. Fase1: Confronto con i limiti di riferimento vigenti
I

Qualora sianql previsti limiti normativi, per gli analiti riscontrati, nelle derrate alimentari (es. Cd e
Pb), la valu~azione del rischio viene effettuata mediante confronto con i valori limite di
concentrazio* previsti dalla medesima normativa. In caso di accertamento di superamenti rispetto
ai limiti previ~ti, si applicano le disposizioni previste dalle medesime norme.
Nel caso in c~i non siano previste disposizioni normative per gli analiti rilevati, la valutazione del
rischio sanital]io prevede la stima dell'esposizione mediante la dieta (Fase 2 o Fase 3).

2b. F~se2: Valutazione del rischio mediante ADI, TDI, TWI ecc. - Approccio VE
il

I

L'applicazi0n'e della Fase 2 (nonché della Fase 3) della VdR sanitario prevede la stima
dell'esposiziq6e mediante il consumo di prodotti alimentari provenienti dall'area oggetto di studio.
Si rendono decessari, quindi, informazioni inerenti ai dati di consumo alimentare. A livello
nazionale so*o disponibili studi periodici effettuati dall'Istituto Nazionale di Ricerca per gli
Alimenti e l~ Nutrizione (ex INRAN) , che presentano i risultati anche suddivisi per sesso, per
provenienza geografica o per fasce d'età, permettendo l'effettuazione di una distinta valutazione del
rischio per i ~ambini. Qualora siano disponibili dati di consumo fomiti con diversi raggruppamenti
degli alimen~i in "voci alimentari", si può optare per l'uso del dato di matrici aggregate o
disaggregate i(es. frutta fresca oppure mele/pere). La scelta dell'uno o l'altro raggruppamento
dipende dalle!;esigenze valutative sito specifiche.
E' d'uopo so~olineare che i dati dell'ex INRAN afferiscono anche al database europeo dei consumi
alimentari de~laEuropean Food Safety Authority (EFSA).
Dal punto di !~i.stat~ssicolog.ico, ~e informaz~o~i e gli studi es~stenti ~ li~e.llo inter.nazi~nale hanno
condotto, peri,dIVersi contammantI, alla defimzIOne, da parte di orgamsmi mternazIOnalI (es. OMS,
EFSA, SCF ~cc.) di parametri di riferimento tossico logici, espressi come dosi tollerabili su base
giornaliera o ilsettimanale (es. Acceptable Daily Intake ADI, Tolerable Daily Intake TDI, Tolerable
Weekly Inta~b TWI); talora, alla luce delle conoscenze al momento disponibili, la definizione di tali
parametri pu~ essere considerata provvisoria (es. Provisional Tolerable Weekly Intake PTWI).
La Fase 2 dj valutazione del rischio prevede il confronto dell'intake di contaminante previsto,
mediante il *onsumo alimentare, con il pertinente parametro tossicologico, secondo le seguenti

'I
!Ii
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ii

formule di cal~olo relative, rispettivamente, ad una dose tollerabile definita su base giornaliera (I) e
ad una dose ddlfinita su base settimanale (II):

il
(I) [I:j(ç x IR)j x 100]/(TDI x BW) = HQ

i

(II) [I:j(C x IR)j x 7giorni x 100]/(TWI x BW) = HQ

l'
li

dove C è il I~alore rappre~entativo. di. concent:azione .di un contaminante, otte~u~o median~e
oppo~una elaboraZIOne statIstIca (medIa, medIana, upper confidence hmIt, ecc.), m
ciascl;ma "voce alimentare"; è espresso in /-Lg/g;

IR è 1'lntak~ Rate (tasso di consumo alimentare pro capite) di ciascuna "voce alimentare"
consi~erata opportunamente in forma aggregata o disaggregata. Il valore ad esso
attribhibile è reperibile dai dati di consumo ed è differenziato per fasce d'età; è espresso in
g/giofrro;

TDI è il Tole~able Daily Intake espresso in /-Lg/Kgpeso corporeo per giorno;
TWI è il Tol~rable Weekly Intake espresso in /-Lg/Kgpeso corporeo;
BW è il Body Weight (peso corporeo), espresso in Kg; nelle valutazioni internazionali viene ad

esso attribuito, generalmente, un valore pari a 60;
nHQ è l'Hazarlil Quotient, adimensionale, espresso come valore percentuale

Affmchè il riS~hiOsia accettabile, deve essere verificata la relazione:
(III) HQ:S A

dove A è Ilpercentuale di intake del contaminante considerata Accettabile rispetto al TDI (o al
Twd esso rappresenta, a sua volta, il valore massimo accettabile (l 00%
dell'~ccettabilità). Considerando vari gradi di cautela, possono essere proposti valori
diver~i di A.

il

2c. FJi~e3: Valutazione del rischio mediante uso della Reference Dose e dello Slope
!il Factor- approccio USEP A

Qualora per $ contaminante non siano reperibili parametri tossicologici di confronto quali ADI,
TDI, TWI ecd!.,ovvero in caso di sostanze cancerogene, la valutazione del rischio sanitario in aree
agricole vie~~ effettuata applicando la Fase 3. Quest'ultima, in analogia alla procedura
standardizzat~ di Analisi di Rischio prevista dalla normativa vigente (D.Lgs. 152106), si avvale
dell'approccid statunitense dell'Environmental Protection Agency (EPA) ed utilizza, come
parametri toss!icologici di confronto, la Reference Dose (RfD) per la valutazione degli effetti tossici
e lo Slope Fad~or (SF) per gli effetti cancerogeni.
Si ricorda chelila RfD cronica indica la dose di sostanza alla quale si considera possa essere esposta
la popolazione, per via orale, senza rischi apprezzabili, lungo l'arco dell'intera vita, mentre lo SF
rappresenta il ~otenziale cancerogeno di una sostanza.
La valutaziod~ del rischio sanitario mediante l'applicazione della fase 3 si rende necessaria in
assenza di litbiti normativi per i contaminanti nelle matrici campionate, nonché in assenza di
parametri di dterimento tossicologici quali ADI, TDI, TWI ecc.
In tali casi, pe~ i contaminanti caratterizzati da effetti tossici con soglia, si effettua esclusivamente la
valutazione dJl rischio mediante uso della RfD; di contro, per contaminanti caratterizzati da effetti
cancerogeni c~n meccanismo genotossico, deve essere effettuata sia la valutazione mediante RfD,
che mediante ~'uso dello SF.

I

i
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L'esposizione jwiene stimata mediante il calcolo delle dosi medie giornaliere assunte, rappresentate
dalla Average,llDailY Dose (ADD) per sostanze caratterizzate da effetti tos~ici con soglia.' e dalla
Lifetime Aver~ge Daily Dose (LADD) per sostanze cancerogene con meccamsmo genotossiCO.
Le seguenti fo~ule di calcolo permettono di stimare il valore di ADD (IV) e LADD (V):

,I

il
i!

il

(IV) AlPD = p:j(C x IR)j x EF x ED]/(BW x ATADo)
il
'I

Il

!

(V) LAjpD = [~iCCx IR)j x EF x ED]/(BW x ATLAOO)

iiiil
!I

dove ADD è dlAverage Daily Dose, espressa in [mg/Kg giorno];
LADD è la L~fetime Average Daily Dose, espressa in [mg/Kg giorno]

C è il!!1valore rappresentativo di concentrazione di un contaminante, ottenuto mediante
opp~rtuna elaborazione statistica (media, mediana, upper confidence limit, ecc.), in
cias~una "voce alimentare"; è espresso in mg/g;

IR è l'Intak~ Rate (tasso di consumo alimentare pro capite) di ciascuna "voce alimentare"
consi41erata opportunamente in forma aggregata o disaggregata. Il valore ad esso
attrib~ibile è reperibile dai dati di consumo ed è differenziato per fasce d'età; è espresso in

• Iiig/gIOIf.l10;
EF è la Expo~6re Frequency (frequenza d'esposizione), indica il numero di giorni in un anno in cui

una phsona viene a contatto con il contaminante; a tale parametro possono essere, quindi,
attribibti valori differenti in funzione, per esempio, della stagionalità degli alimenti

I
consi~erati. E' espressa in giorni/anno; considerando il più alto grado di conservatività, EF
può ahumere un valore pari a 365, ciò nondimeno un valore pari a 350, che considera 15
giorn~1 di ferie e, quindi, di soggiorno lontano dall' area contaminata, appare
suffic~entemente cautelativo;

ED è la Expd~ure Duration (durata d'esposizione), espressa in anni; indica il numero effettivo di
anni ~in cui la popolazione è esposta all' ingestione di alimenti contaminati.

"I
Nell'effettuazione della valutazione del rischio per i bambini, si attribuisce a tale parametro,
in via ~pnservativa, il valore massimo dell'arco di età considerato (es. per la fascia d'età 0-3
anni, EP è pari a 3);

BW è il Bo~~1:'" eight (peso corp~reo), espresso in Kg; nelle .valutazioni statu~i:ensi viene ad ess~
attnb~l1to, per la popolaZIOne adulta, un valore pan a 70; per un pm elevato grado dI
caute~~, si può optare per una valore pari a 60. Al fine di effettuare una distinta valutazione
del ri~chio per i bambini, dai già citati studi dell'INRAN [9, lO, 11, 12] sono reperibili
valoriillmedidi peso corporeo per diverse fasce d'età;

AT è l'Aver~ging Time (tempo sul quale l'esposizione viene mediata); è espresso in giorni. Il
valorJ attribuibile a tale parametro differenzia il calcolo dell' ADD e della LADD:

- I~TADD è pari alla durata effettiva dell'esposizione; essendo espresso in giorni, si ha
!!IATAOO= ED x 365
!~TLADD è pari all'arco dell'intera vita (AT = 70 x 365), in quanto gli effetti
Illcancerogenipossono manifestarsi anche al cessare dell' esposizione stessa.

successivame~te si esegue la stima quantitativa del rischio. Per le sostanze caratterizzate da effetti
tossici con soglia, la stima quantitativa viene effettuata mediante calcolo dell'Hazard Index (Hl),
che costituisc~i il confronto tra la dose media giornaliera assunta e la RID, secondo la seguente
formula di calqolo (VI):

(VI) H~= ADD/RID
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dove Hl è l'H<ilzardIndex, adimensionale;
ADD èill'Average Daily Dose, espressa in [mg/Kg giorno];

RID è la Ref~rence Dose, specifica per via di esposizione orale, espressa in mg/Kg giorno;

Affinchè il rislhio sia accettabile, deve essere verificata la relazione:

1'1

i,

(VII) Ii.'.1 I :SA
~

A intca l'Accettabilità del rischio; il non superamento della RfD determina un valore
mass~~o attribuibile ad A pari ad 1, tuttavia, considerando vari gradi di cautela, possono
esser~ proposti valori diversi compresi tra O ed 1.

"I . d f~· . . . l t·Per le sostaI1:Ze carattenzzate a e lettI cancerogem con meccamsmo genotosslCO, a s Ima
quantitativa v{leneeffettuata integrando il valore stimato per la dose media giornaliera assunta con
lo SF, second11a seguente fonnuia di calcolo (VIII):

(VIII) f.- = LADD x SF

dove

dove R è il R$schio cancerogeno, definito come la probabilità incrementale dell'insorgenza di casi
di ~umore in una popolazione esposta rispetto ad una popolazione non esposta,
d· " . la nnenslOna e;

"LADD è la Ufetime Average Daily Dose, espressa in mg/Kg giorno;
SF è lo SlopeiiFactor espresso in (mg/Kg giorno)"l;

Affinchè il ris~hio sia accettabile, deve essere verificata la relazione:

A in~ica l'Accettabilità del rischio. La normativa vigente, per i suoli residenziale/verde
pubb~ico e privato e industriale/commerciale, prevede un valore di rischio incrementaI e
accet~abile pari ad un caso su un milione di individui esposti; ciò comporta l'attribuzione al
para~etro A di un valore pari a lxlQ·6. A livello internazionale (OMS), talvolta, è
consi~erato accettabile un rischio incrementale pari ad un caso su centomila esposti,
equi~~lente all'attribuzione al parametro A di un valore pari a 1 x 10-5 e, in via del tutto
ecce~[onale, un rischio incrementale pari ad un caso su diecimila esposti, corrispondente ad
una ~klore di A pari a 1 x 10-4.
Il liv~llo di Accettabilità del rischio viene stabilito dall'Istituto Superiore di Sanità. I
criter~ di individuazione del livello di accettabilità del rischio vengono resi pubblici
attra~erso i siti internet istituzionali.

3. AggioJnamento della caralterizzazione e ripetizione della procedura di Valutazione del
Rischib dopo eventuale bonifica

Qualora veng~ accertata la presenza di un rischio sanitario connesso al consumo di prodotti
alimentari, se40ndo la procedura esposta nel paragrafo 2, si rendono necessari opportuni interventi.
A seguito di t~li interventi, eseguiti secondo quanto definito nell'Allegato 4 al presente decreto, si

:1

il
il

dove

(IX) Ri'sA
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procede all'aggiornamento della caratterizzazione. e ad una nuova esecuzione della VdR sanitario, a
fronte delle nupve risultanze analitiche sui prodotti alimentari.

'i:

'I

Considerazio~i

La presente p~ocedura per la valutazione del rischio sanitario considera, come via di esposizione
prioritaria, il cj;onsumo, da parte della popolazione, di prodotti agroalimentari provenienti dall'area
stessa. In pri~o luogo si considerano gli alimenti di origine vegetale, per i quali il potenziale
passaggio dal;! suolo alla pianta può favorire l'ingresso del contaminante stesso nella catena
alimentare. Eli d'uopo, tuttavia, sottolineare che, qualora nell'area siano presenti appezzamenti
adibiti a foraggere, erbai o pascoli, deve essere effettuato un opportuno monitoraggio anche sui
vegetali destirl~ti all'alimentazione animale. In tal caso, inoltre, analogamente a quanto previsto per
gli alimenti d~iorigine vegetale destinati all'alimentazione umana, si procede con una valutazione
diversificata ~ più fasi: confronto con l'eventuale normativa vigente, monitoraggio di prodotti
alimentari di I~rigine animale (latte, carne, uova) e successiva valutazione del rischio sanitario
connesso al ]oro consumo con approccio UE oppure, in assenza degli opportuni parametri
tossicologici, &onapproccio USEP A.
Si evidenzia ~he, nelle tre fasi valutative presentate, entrano in gioco parametri ai quali possono
essere attribui~i valori più o meno conservativi, inserendo, in tal modo, diversi fattori di variabilità

•• Ii •nel van appro "Cl.
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ALLEGATO 4
Tipologie di intervento applicabili per i suoli destinati alla produzione agricola e

I all'allevamento

1. Preme sa
L'obiettivo di~qUalSiasi azione di messa in sicurezza e bonifica di suoli agricoli è quello di
preservare la risorsa suolo in tutta la sua interezza, pertanto sarà fondamentale restringere gli
interventi di ri lozione, trasporto, scavo e lavaggio unicamente ai casi in cui altre strategie in situ ed
a minore impaJtto risultino insufficienti.
E' essenZiale'jl infatti, mantenere gli equilibri ecosistemici che hanno portato alla formazione del
suolo, per pot r restituire in tempi più o meno brevi il suolo stesso al tradizionale uso agricolo.
Gli interventi .dovranno essere calibrati in modo sito-specifico in considerazione della tipologia di
inquinamento intervenuto, delle caratteristiche pedo-climatiche, delle attività agricole e zootecniche
coinvolte. TaN indicazioni, pertanto, saranno fomite e circostanziate solo successivamente alle
indagini di ca~I.~tterizzazionedi dettaglio e alla valutazione di rischio.
Il mantenime! to di livelli di sicurezza adeguati per gli operatori agricoli ed i consumatori di
prodotti ortotì! tticoli non è necessariamente legato alla quantità totale di una specie inquinante
presente nel ~uolo. Nel caso dei metalli, la frazione biodisponibile ha un ruolo chiave essendo
soggetta ai m6ccanismi di assorbimento delle colture e di mobilizzazione nelle parti profonde nel
suolo e sottoill 010.
Obiettivo di q; esti interventi di bonifica sarà la riduzione del rischio per la salute e la verifica che le
concentrazio . delle sostanze presenti nel suolo siano compatibili con l'ordinamento colturale
effettivo e p01fnziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato.

2. TipOI~gia di interventi di messa in sicurezza e bonifica applicabili per suoli agricoli
In ambito rJrale sono preferibili tecniche che consentano di mettere in sicurezza le aree
potenzialmen~e inquinate evitando che le stesse siano utilizzate, impropriamente, per attività
agricole o pa li orali, che abbiano sbocchi sul mercato agroalimentare. A tale scopo sono da preferire
specie arbore I poliennali, se necessario in consociazione con specie erbacee iperaccumulatrici, in
quanto la sali aguardia del paesaggio e della vocazione agricola di una zona restano uno degli
obiettivi strat Igici nell'ambito della gestione e pianificazione del territorio, così come la protezione
della salute d li cittadini, evitando la produzione abusiva di prodotti alimentari su suoli inquinati.
Ove Possibile~ pertanto, sarà data la preferenza ad interventi di bio-, fito-risanamento con piante
poliennali, cht presentano numerosi vantaggi rispetto ai trattamenti fisico-chimici:
• messa il ~i~urezza effettiva (impedimento fisico all'uso improprio dei suoli inquinati);
• econOIl1J~clta;
• miglior!mento del paesaggio;
• migliorEento della fertilità dei suoli;
• impedi1.ento all'uso non agricolo dei suoli (nuove edificazioni).

2.1 Fitorisanfmento
Il fitorisanami!mto comprende i seguenti processi:
1) fitodeg~~dazione: azione delle piante e dei microorganismi rizosferici sulla

degrad+ione/detossificazione degli inquinati organici presenti nel suolo;
2) rizofiltr~zione: decontaminazione di una fase acquosa attraverso processi di adsorbimento ed

assorbi~ento da parte delle radici delle piante;
3) fitostabilizzazione: diminuzione della pericolosità di alcune sostanze riducendone la

b· d' Il 'b'l"lO Ispom l Ita;
4) fitoestrlzione: rimozione degli inquinanti dal suolo attraverso l'accumulo nella biomassa delle

piante.
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Pertanto, in caso di inquinamento non localizzato e basso livello di rischio, una strategia di
riduzione (rittibzione e/o immobilizzazione) della frazione biodisponibile dei metalli sicuramente
adeguata agli II(Obiettividella messa in sicurezza è perseguibile, in tempi utili, per tornare alle
ordinarie prodrzioni agricole.
La possib~lità 'i combi~are le tec~iche di ~tost.abilizzazione ~ fitoest:azione è di s~c~ro interesse per
aree rurah a li-fello medIO basso dI contammaZIOne da metalh potenzIalmente tOSSICI.
A tale scopo, & particolarmente indicato l'utilizzo di piante a rapido accrescimento quali pioppo ed
eucalipto, per le quali la letteratura scientifica ha evidenziato, da tempo, una particolare affinità con
Cadmio e piOIhbo. Il loro portamento e la rapida colonizzazione dello spazio è anche funzionale ad
impedire fisic1mente ogni altro tipo di attività, agricola e non, nell'appezzamento da mettere in
sicurezza. Il
Nel caso in cui i livelli di contaminazione riguardino elementi come il Cromo, la cui affinità con le
colture arborJe summenzionate non è risultata soddisfacente, sono altamente consigliate le
brassicacee iJeraccumulatrici che, per le loro caratteristiche fisiologiche, assorbono questo
elemento utililzando lo stesso meccanismo attivo di trasporto dei solfati.
L'effetto di qfesta tecnica può essere incrementato utilizzando degli ammendanti organici, il cui
contenuto di rhelanti naturali migliora l'assimilazione dei metalli da parte delle colture. Altro
fattore che è ~bssibile modulare è l'efficienza radicale, tramite l'inoculo con funghi micorrizici (es.
Trichoderma sbp) che ne accrescano la superficie assorbente.
In caso di coniaminazione da inquinanti organici, la tecnica di rizodegradazione descritta al punto 1
può rapprese~tare la chiave di volta perché consente di associare il mantenimento di un paesaggio
rurale alla natfrale degradazione dei composti organici. In questo caso, l'utilizzo di specie arboree
dotate di un af.parato radicale adeguatamente fitto e profondo può essere coadiuvato da un prato di
lolium, il cui dffetto dell' apparato radicale su IPA ed Idrocarburi è stato comprovato da tempo.
La fertilizzaz~bne con compost può produrre risultati positivi, visto che le biomasse compostate
possono fungbre da inoculo di microbi e possono fornire un ulteriore input di nutrienti alla
microflora giàllpresente nel suolo.
La strategia dii fitorisanamento ideale include, dunque, una arborea con sesto di impianto 2 x 1
associato ad ul prato (di brassicacee, nel caso si voglia potenziare l'effetto fitoestrattivo e di lolium,
nel caso di un effetto rizodegradativo), su suoli fertilizzati con ammendante ed inoculati con funghi
micorrizzici.

2.2 Biorisanamento
Il biorisanamJpto è una tecnologia che prevede l'utilizzo di microrganismi naturali o ricombinanti
per abbattere Ile sostanze tossiche presenti nel suolo, in particolare composti organici, attraverso
processi che tossono essere aerobici ° anaerobici. Le due principali tecniche di biorisanamento

~~no~iOStimUI~tiOn: potenziamento del metabolismo della microflora autoctona attraverso l'input di
nutrienti rerivanti dall' essudazione radicale di specie vegetali opportunamente selezionate
oppure dr fertilizzazioni organiche. Di facile applicazione è anche l'innesco di processi
aerobici 1traverso lavorazioni frequenti capaci di arieggiare il suolo e fornire maggiori quantità
di ossige~o alla microflora.

2) BiOaUgm4ntation: incremento delle cellule batteriche e fungine presenti nel suolo e selezionate
per le lor capacità di degradare composti organici, riprodotte in dosi massive in bioreattori ed
inoculate Inel suolo da decontaminare in uno o più interventi. Il principale problema da
affrontare per questa tecnica, è il mantenimento di un adeguato numero di cellule microbi che
degradatr Icinel suolo legato alla competizione con la microflora già presente. Per superare con
successo iuesto ostacolo, si può optare per la selezione di una microflora autoctona già adattata
alle condizioni edafiche e chimico-fisiche del suolo, estratta direttamente dai suoli che si
intende d&contaminare. Questo approccio è sicuramente uno dei più completi, se si considera
che l'utilibo di microflora autoctona ha il vantaggio di creare un formulato biodegradatore che
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include sit batteri che funghi in grado di metabolizwxe inquinanti a differente livello di
recalcitranta in un ampio spettro di condizioni ambientali, tipiche del suolo che si intende
risanare. Ila capacità di mantenere un attività costante e non condizionata dai fattori ambienta\!
è legata, frche, alla possibilità da parte dei microbi di aggregarsi in consorzi che includono
microbi, funghi, lieviti all'interno di· una matrice polimerica da .loro prodotta. ID ~Ul k
condizioni. di pH, potenziale redox sono mantenute a \!velh ottrmah. Tali consorZ!, cluamatl
biofilm, l'~ppresentano un ulteriore elemento da tenere in conSiderazione qualora SI voglr

a

effettuare Iuna bioaugmentation con specie autoctone.
!
I

2.3 Altre TechicheLe tecniche l!enzionate in precedenza hanno il vantaggio di presentare un impatto molto basso dal
punto di vist I ambientale e paesaggistico, associato a convenienti costi di applicazione. Tuttavia ci
sono casi in lui i livelli di inquinanti presenti nel suolo, siano essi organici o inorganici, sono tali da

richiedere ap Irocci più incisivi.In tali situaz'bni sono proponibili unicamente trattamenti chimico-fisici che garantiscano alte rese di
rimozione, !a sono genetalmente molto costosi e provocano inoltre la modifica irreversibile delle
proprietà de suolo trattato. Pertanto la loro applicazione deve essere limitata agli effettivi volumi di

suolo che nel essitano di questi trattamenti.l trattament chimici consistono in una detossificazione degli inquinanti attraverso reazioni di
trasformazi ne in sostanze dotate di una minore tossicità e/o mobilità, come:
a) ossidazi ~e: attraverso l'iniezione nella matrice contaminata di un forte agente ossidante

(perossi p di idrogeno, permanganato di potassio), che ne consentano una completa

minerali zazione;b) riduzion,: impiegata nel caso in cui le specie ridotta presenti una minore tossicità;
c) soil-Hus t ing: estrazione delle specie chimiche inquinanti con liscivianti (solventi orgamcl,

tenslOat 'vi etc.) e successiva separazione di percolato da avviare ad un ulteriore iter di

smaltim Into o bonifica;d) fissazio Ie: utilizzo di agenti chimici chelanti che consentono di concentrare i metalli in porzioni

di suololpiù contenute in vista di un trattamento ex situo

I trattame :ti fisici sono basati, essenzialmente, sul passaggio degli inquinanti nelle differenti fasi

del suolo. ; i tratta in particolare di:
a) solidifi !azione: riduzione della permeabilità della massa contaminata;
b) trattam1nti termici: si basano sull'incenerimento, la gassificazione o la pirolisi che comportano,

in ogni) caso, a differenti condizioni di temperatura, la volatilizzazione degli inquinati e la loro
rapida :ssidazione con formazione di composti inorganici (C02, ossidi di azoto e zolfo, ecc).

A seguit dei trattamenti sopra elencati, si procede ad un aggiornamento della caratterizzazione
dell'area i alla ripetizione, ove necessario, della procedura di Valutazione del Rischio (VdR)di cui

a11'A11.3 Ilpresente ~ecreto.Le aree ihe, a segUlto della nuova VdR, risultino non compatibili con l'ordinamento colturale
effettrvo I potenziale o con 11 tlpo di allevamento su di esso praticato, possono essere destinate ad
albe;atur I con sp~~le arboree caratterizzate da buona adattabilità alle condizioni pedoclimatiche
dell area,I profondltadegh apparati radicali, alta capaCità di suzione radicale, come pioppo bianco,

pIOppOn Iro ed eucahptus.
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