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Obiettivi
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Valutazione  delle Concentrazioni in ingresso al 

Sito (VALORI DI FONDO) da adottare come 

Obiettivi di Bonifica ai Punti di Conformità (POC) 

Contributo di origine 

on-site

Concentrazioni in 

Ingresso al Sito

(off-site)

Concentrazioni in 

Uscita al Sito



Premessa

Nell’ambito della normativa relativa ai siti contaminati, la definizione dei 

valori di fondo è richiamata all’art. 240 Comma 1, lettera (b) del D.Lgs. 

152/2006:

<<…Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in 

un’area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano 

determinato il superamento di una o più Concentrazioni Soglia di 

Contaminazione (CSC), queste ultime si assumono pari al valore di 

fondo esistente per tutti i parametri superati>>
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Valori di Fondo  

(VF)

CSC Sito 

Specifiche



Premessa
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Linee Guida ISPRA – Aprile 2009

Protocollo per la Definizione dei Valori di Fondo per le Sostanze 

Inorganiche nelle Acque Sotterranee

Presenta metodologia per la determinazione del valore di fondo naturale di 

composti inorganici con particolare riferimento ai metalli e metalloidi



Premessa

Linee Guida ISPRA – Novembre 2017

Linee Guida per la Determinazione dei Valori di Fondo per i Suoli e le 

Acque Sotterranee
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• Applicabile sia a scenari di contaminazione di origine Naturale (VFN) che 

Antropica (VFA);

• Ambiti di applicazione: Siti Contaminati, terre e rocce da scavo, piani di 

gestione dell’inquinamento diffuso e protezione dei corpi idrici sotterranei; e

• Dettaglia sia la procedura da adottare per la definizione dei VFN e VFA che 

le modalità di caratterizzazione delle matrici.

“Fondo antropico”: distribuzione di una sostanza nelle matrici ambientali (suolo, 

sottosuolo, materiale lapideo e acque sotterranee) derivante dai processi naturali 

(geochimici, biologici, idrogeologici), e da sorgenti antropiche diffuse. 



Inquadramento del Sito 

• Sito industriale;

• Contaminazione storica di origine on-site associata a composti 

clorurati; 

• Procedimento ambientale ancora in corso;

• Le attività di bonifica includono una combinazione di: In Situ 

Chemical Reduction (ISCR) e In Situ Bioremediation (ISB); 

• Esiti delle indagini eseguite e del Modello Concettuale 

suggeriscono un contributo alla contaminazione di origine off-site 

(contaminazione diffusa); 

• Necessità di definire i VFA (CSC Sito-Specifiche) da adottare 

come obiettivo di bonifica ai POC già condivisa con Enti di 

controllo nel corso di CdS pregresse ed inserita all’interno della 

D.D. di approvazione del POB; e

• Protocollo analitico condiviso con una CdS dedicata 3 anni fa.
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Metodologia
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MODELLO CONCETTUALE

ANALISI STATISTICA

DEFINIZIONE DEI VFA

FINGERPRITING ISOTOPICO

DEFINIZIONE PROTOCOLLO DI 

MONITORAGGIO



Definizione Protocollo di Monitoraggio
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• Monitoraggio di 12 piezometri ubicati lungo il confine di monte 

idrogeologico;

• 12 sessioni di monitoraggio a cadenza trimestrale (necessari ad 

ottenere un robusto dataset statistico); e

• Il monitoraggio ha consistito nella raccolta dei seguenti dati:

– Livello piezometrico;

– Parametri chimico-fisici della falda (pH, T, CE, ORP e DO);

– Determinazione caratteristiche geochimiche falda (K+, Na+, Mg2+, Cl-, SO4
2-, 

HCO3
- e NO3

-); e

– Solventi Clorurati.



Modello Concettuale
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CF, PCE

FACIES BICARBONATICO-CALCICA, 

ALCALINO-TERROSA 



Modello Concettuale
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• L’acquifero può essere considerato un corpo idrico unico, viste le 

caratteristiche piezometriche, geochimiche e chimico-fisiche omogenee;

• In ingresso al Sito si rilevano eccedenze di composti clorurati attribuibili 

ad una sorgente di contaminazione diffusa esterna al Sito; e

• La maggioranza delle eccedenze sono associate al Tetracloroetilene 

(PCE) ed al Cloroformio (CF) (rispettivamente 128 e 99) identificate 

come Composti di Interesse (CdI) per lo studio in oggetto.

Definizione VFA per 

PCE e CF



Analisi Statistica
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Analisi Statistica
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137 record per ogni CdI (CF e PCE)

ND = ½ LD



Analisi Statistica
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Analisi Statistica
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Indicatori di tendenza della “coda” 

destra della distribuzione

(Max, 90° o 95° percentile, in funzione 

della numerosità campionaria)

VFA 

PCE: 9,1 µg/l

CF: 0,365 µg/l



Analisi Statistica
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• Confronto tra la distribuzione dei dati rappresentativi dei VFA 

con quella della contaminazione di origine on-site;

• Verificare se le due popolazioni da cui sono originati i 

campioni siano statisticamente uguali o, in caso contrario, 

una delle due popolazioni presenti dei descrittori 

significativamente diversi dall’altra; pertanto

• Questo confronto permette di stabilire se la popolazione dei 

VFA è la stessa, o meno, di quella dei valori interni al sito e 

se quindi queste hanno origini (sorgenti) potenzialmente 

diverse.



Fingerprinting Isotopico (PCE)
• L’analisi degli isotopi stabili – Compound Specific Isotope Analysis (CSIA) è 

molto utilizzata nel caso di composti organici quali ad esempio composti 

clorurati (12C/13C e 35Cl/37Cl);

• Può essere utilizzata per identificare l’impronta della sorgente, e talvolta 

anche per datarla; e

• La stessa composizione isotopica tende poi a variare (arricchendosi) in 

seguito a processi chimici, fisici e biologici in-situ.
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Suggeriscono come la 

contaminazione in 

ingresso abbia un 

rapporto isotopico diverso 

da quella on-siteON-SITE

OFF-SITE

On-site

Ingresso sito 



Risultati

• La determinazione dei VFA basata sulle recenti Linee Guida ISPRA, 

ha permesso di definire delle CSC Sito-Specifiche;

• I VFA proposti sono attualmente in fase di approvazione; e

• I VFA proposti saranno adottati come obiettivi di bonifica al POC e 

permetteranno il raggiungimento di obbiettivi perseguibili in un 

contesto caratterizzato da una sorgente antropica diffusa in ingresso 

al Sito.
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CdI CSC

(µg/l)

VFA

(µg/l)

PCE 1,1 9,1

CF 0,15 0,365 
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