
 

BREVE SINTESI DELLE CONCLUSIONE DELL’ANALISI DI RISCHIO SITO-SPECIFICA 

In considerazione del fatto che i risultati della caratterizzazione hanno evidenziato superamenti delle CSC per 
diversi inquinanti, l’analisi assoluta di rischio applicata al sito della Trisaia (ENEA-SOGIN) è rivolta alla 
definizione dell’accettabilità del “rischio cumulativo”. 

 

Di seguito si riporta lo schema del modello concettuale su cui è stata sviluppata l’AdR. 

 

 
 
Per quanto riguarda le matrice ambientale Suolo Superficiale e Suolo Profondo, il rischio risulta ACCETTABILE 
nei confronti di tutti i bersagli presi in considerazione nel modello concettuale elaborato, sia per quelli on site 
che per quelli considerati off site. 

Tale accettabilità, per quanto riguarda la matrice Suolo Profondo permane fino al raggiungimento dei valori 
delle CSR (sito-specifiche) individuati per quei parametri che hanno evidenziato, durante l’indagine eseguita, 
concentrazione superiori alle CSC. 
In particolare: 

Berillo Tallio 

CSR mg/l CSC mg/l CSR mg/l CSC mg/l 

178 2 8,03 1 

 

I massimi valori misurati durante le indagini condotte sono: 
Berillo: 2,9 mg/l 
Tallio:    3,5 mg/l 

 
Per gli altri parametri con evidenza di superamenti delle CSC il calcolo delle CSR non è applicabile, in quanto 
le concentrazioni rilevate sono già superiori alle concentrazioni di saturazione, oltre le quali il terreno non è 
in grado di assorbire ulteriori incrementi, non di meno il rischio è comunque accettabile. 

 

 

 

 

 



Per quanto riguarda la matrice Acque Sotterranee, il rischio risulta: 
Bersaglio on site 
Uomo: RISCHIO ACCETTABILE, per i lavoratori – inalazione vapore indoor e outdoor 
Falda: RISCHIO NON ACCETTABILE 

 
Bersaglio off site 
Uomo: RISCHIO ACCETTABILE per la popolazione non residente che potrebbe frequentare il sito in relazione 
alle attività agricole condotte nelle aree adiacenti il sito 
Falda: RISCHIO ACCETTABILE.  Non sono stati considerati eventuali utilizzatori dell’acqua di falda a valle del 
sito, in quanto non sono emerse evidenze dell’esistenza di pozzi formalemnte destinati al consume umano ai 
sensi del D.Lgs 31/01. 

 

Per quanto riguarda il bersaglio Uomo on site ed off site tale accettabilità permane fino al raggiungimento 
dei valori delle CSR individuate nella matrice Acque sotterranee: 

 
 Tricloroetilene 1,1 Dicloroetilene 1,2 Dicloroetilene Triclorometano 

CSR mg/l CSR µg/l CSR mg/l CSR µg/l CSR mg/l CSR µg/l CSR mg/l CSR µg/l 

Volatilizzazione 
OUTDOOR 

890 890.000 1.200 1.200.000 6,4 6.400 890 890.000 

Volatilizzazione 
INDOOR 

360 360.000 480 48.000 2,6 2.600 360 360.000 

 

I massimi valori misurati durante le indagini condotte: 

Tricloroetilene:         403 µg/l 
1,1-Dicloroetilene:  0,37 µg/l 
1,2-Dicloroetano: 4,7 µg/l 
Triclorometano: 0,98 µg/l 

 

Per il Cromo VI ed il Manganese il calcolo delle CSR relative ai fenomeni di Volatilizzazione OUTDOOR ed 
INDOOR non è applicabile, in quanto essere composto non volatili. 

 
Per quanto riguarda invece il bersaglio falda le CSR di accettabilità sono uguali alle CSC di legge. Le 

concentrazioni rilevate al POC per i parametri di seguito riportate sono tutte superiori alle CSR sito-specifiche, 

confermando la NON ACCETTABILITA’ del rischio per quanto attiene la protezione della risorsa idrica. 
 

 
Tricloroetilene 

1,1 
Dicloroetilene 

1,2 
Dicloroetilene 

Triclorometano Cromo VI Manganese 

CSR 
µg/l 

CSC 
µg/l 

CSR 
µg/l 

CSC 
µg/l 

CSR 
µg/l 

CSC 
µg/l 

CSR 
µg/l 

CSC 
µg/l 

CSR 
µg/l 

CSC 
µg/l 

CSR 
µg/l 

CSC 
µg/l 

Lisciviazione e 
Trasporto in falda 

1,5 1,5 0,05 0,05 3 3 0,15 0,15 5 5 50 50 

 

In conclusione si può affermare, che nel complesso, in riferimento alle specifiche matrici coinvolte dal 

fenomeno di inquinamento, che il sito presenta un rischio NON ACCETTABILE in relazione ai parametri per i 

quali è stato registrato il superamento dei limiti tabellari riportati nella tabella 2 allegato 5 parte IV titolo V 

del D.Lgs.152/2006. 

Pertanto, in accordo con quanto previsto al comma 71 articolo 242, Parte IV, titolo V del D.Lgs 152/06, il sito 

risulta essere CONTAMINATO e quindi soggetto ad idonei interventi di bonifica finalizzati a riportare i valori 

di concentrazione al di sotto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione o Concentrazione Soglia di Rischio 

previste dalla normativa vigente per i siti con destinazione industriale. 

Inoltre, in relazione alla quantità, qualità e natura delle contaminazioni registrate, nonché ai risultati 

dell’Analisi di Rischio sito-specifica, raffrontati con la distribuzione spaziale del contaminante, è possibile 

affermare che il fenomeno di contaminazione evidenziato sul sito è da considerarsi in “evoluzione”. Infatti, 

le concentrazioni di Cromo VI, Tricloroetilene e Triclorometano registrate nelle acque sotterranee prelevate 



in corrispondenza dei piezometri posti a valle idrogeologica del sito, non permettono di escludere la 

possibilità di una ulteriore estensione della contaminazione in direzione esterna al sito. 

Alla luce di quanto in precedenza riportato, tutti gli interventi di bonifica dovranno essere progettati e attuati 

tenendo conto dell’attuale configurazione del sito e della possibile tendenza di migrazione degli inquinanti in 

aree esterne al sito, principalmente in direzione del flusso di falda. 

È auspicabile prevedere in primo luogo un intervento di “messa in sicurezza operativa”, definita dall’art. 240, 

comma 1, lett. m) come “l’insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire 

un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in 

sicurezza permanente  o  bonifica  da  realizzarsi  alla  cessazione  dell’attività.  Essi  comprendono  altresì  gli 

elementi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all’esecuzione 

della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione 

all’interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di 

monitoraggio e controllo che consentano di verificare l’efficacia delle soluzioni adottate”. 

L’individuazione del POC in corrispondenza del punto SP35 scelto in fase di progettazione del Piano della 

Caratterizzazione, ancorché ad oggi interessato da un fenomeno di contaminazione, rimane da considerarsi 

il punto di valle idrogeologica del sito a cui dovranno tendere gli interventi e gli obbiettivi della bonifica, che 

per il caso di specie sono sovrapponibili alle CSC individuate dalla tabella 2 allegato 5 parte IV titolo V del 

D.Lgs 152/06. 

 
 

1 Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore 
ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi 
dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, 
operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e 

ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. 

 


