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Anche a seguito della pubblicazione del documento, nel
novembre 2016 è stato avviato presso il MATTM il tavolo
tecnico sull’inquinamento diffuso.

Scopo del Gruppo di Lavoro istituito presso il Ministero e
che comprende Regioni, SNPA, ISS, è quello di raccogliere
le diverse esperienze maturate in ambito nazionale al fine di
pervenire alla definizione di linee di indirizzo omogenee
generali, senza voler interferire nelle specifiche
competenze regionali in materia di programmazione e
pianificazione.



Obiettivi  dei “Criteri”

Costituire un riferimento per Agenzie ed ISPRA su:

➢ definizione operativa di inquinamento diffuso

➢ eventuale necessità di misure di urgenza e loro
integrazione con le azioni di prevenzione di carattere
sanitario (coinvolgimento di ISS-enti sanitari locali)

➢ metodologia di indagine

➢ valutazione del rischio

➢ Elementi tecnici propedeutici allo sviluppo del Piano
regionale ad opera delle Regioni
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Complementare ai “Criteri
per l'elaborazione di piani
di gestione
dell'inquinamento diffuso” è
la “Linea guida per la
determinazione dei valori di
fondo per i suoli e per le
acque sotterranee”;
quest’ultimo documento è
stato approvato nel
novembre 2017.

Un ulteriore tassello necessario sarà costituito da un
documento di ISS relativo agli aspetti sanitari della gestione
dell’inquinamento diffuso



Struttura del documento

Premessa: 
•scopo del documento e contenuti del documento

Ambito di applicazione: 
•premessa normativa, matrici ambientali, cause dell’inquinamento 
diffuso

Documentazione di riferimento
Gestione delle aree ad inquinamento diffuso    
•Caratterizzazione e perimetrazione delle aree ad inquinamento 
diffuso
• Comunicazione delle attività del Tavolo Tecnico e del rischio 
potenziale   
•Valutazione dei rischi ambientali e sanitari  
• Definizione degli obiettivi del piano 
• Valutazione programmazione e attuazione degli interventi
• Conclusione del Piano



Ambito di applicazione 

• definizione di inquinamento diffuso (Dlgs 152/06 art.
240 c.1 lett. r):

la contaminazione e/o le alterazioni chimiche, fisiche o
biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti
diffuse e non imputabili ad una singola origine.

Elementi caratterizzanti dell’inquinamento diffuso:

• origine: da fonti diffuse e non imputabili ad una
singola origine

• effetti: contaminazione o le alterazioni (chimiche,
fisiche o biologiche) delle matrici ambientali



Contaminazione La presenza nelle matrici ambientali di
sostanze con concentrazioni superiori alle CSC* applicabili e
introdotte direttamente nell'ambiente a causa di attività
antropica.

* Per contaminazione si dovrebbe in teoria intendere qualsiasi alterazione
(diretta o indiretta) delle matrici ambientali indotta dall’attività antropica, a
prescindere dalle CSC. Tuttavia nel quadro normativo in cui si inserisce
l’elaborazione dei piani di gestione delle aree ad inquinamento diffuso (titolo V,
parte IV del TU) le concentrazioni inferiori alle CSC, anche se dovute ad una
componente antropica, escludono, ordinariamente, l’attivazione di procedure di
bonifica o di ripristino ambientale

Ambito di applicazione 



Alterazioni delle matrici: limitatamente alle acque sotterranee, vi
rientrano le alterazioni derivanti da variazioni dei parametri chimico-
fisici della matrice acqua (pH, potenziale redox, ... ). Tali alterazioni
possono essere in generale causate dalla immissione di sostanze non
corrispondenti a quelle oggetto di contaminazione ma che sono in grado
di produrre variazioni dell’ambiente chimico-fisico inducendo fenomeni
di contaminazione indotta (ad es. mobilizzazione di metalli pesanti in
condizioni riducenti).

Pur essendo noti analoghi fenomeni di alterazione chimico-fisica del suolo,
riportati anche nella strategia tematica della commissione europea (COM
231/2006), non sono stati considerati nell'ambito del documento per
l’eccessiva complessità di trattazione, considerando per il suolo la sola
contaminazione diretta.

Ambito di applicazione 



Fonti diffuse:

a) caso generale - sorgenti già esse stesse connotabili come
diffuse e comunque riferibili ad una collettività relativamente
indifferenziata, in tale tipologia possono rientrare ad
esempio nutrienti e fitofarmaci di origine agricola (terreni e
acque sotterranee), ricarica da corpi idrici compromessi
(acque sotterranee), traffico urbano (terreni).

b) caso limite - più sorgenti puntuali, per le quali non sia
possibile discriminare il contributo delle singole fonti alla
contaminazione riscontrata.

a) naturali; b) antropiche diffuse; c) antropiche puntuali in sito; d)
antropiche puntuali extra sito
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Restano in ogni caso escluse dalla definizione di inquinamento
diffuso tutte le fattispecie di presenza di sorgenti puntuali
di contaminazione alle quali si possano attuare gli ordinari
strumenti di intervento.



0 2,5 km 0 2,5 km

All’atto pratico il discrimine fra contaminazione puntuale ed inquinamento
diffuso è anche dato dal modello concettuale, che richiede l’analisi delle
pressioni, del transport& fate, dei contaminanti coinvolti, l’assetto geologico
–idrogeologico ecc. E quindi il ricorso a tecniche di investigazione specifiche
(es. CSIA)



La gestione dell’inquinamento diffuso è un
meccanismo che spesso deve ingranarsi con
i meccanismi di altre direttive/normative
esistenti e riferite a specifiche tipologie di
contaminazione (Nitrati e Fitofarmaci)
ovvero ad ambiti specifici (bonifiche, PTA)

Parte III del D. Lgs. 152/06 - art. 77 comma 7Corpi idrici "particolarmente
compromessi", prevede che le Regioni possano stabilire obiettivi meno rigorosi
nei casi in cui l'acquifero abbia subito gravi ripercussioni in conseguenza
dell'attività umana che rendano impossibile o economicamente insostenibile
ottenere un significativo miglioramento dello stato di qualità o una proroga dei
tempi per il raggiungimento degli obiettivi.



Gestione delle aree ad inquinamento diffuso



AVVIO
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a potenziale
inquinamento diffuso

Istituzione del Tavolo Tecnico
Raccolta ed esame 

documentazione disponibile
Modello concettuale preliminare (MCP)

Punto 4.1.1

FINE
Area non ad

inquinamento diffuso
contaminazione puntuale 

art.242/242bisTUA

Valori > VFN ?

FINE
Area con superamenti CSC   

per cause naturali

MC
Adeguato ?

Ricerca, produzione ed 
acquisizione di ulteriori 

informazioni

Determinazione VFA
Punto 4.1.5

SINO

SI

MCD
Perimetrazione definitiva area

Punto 4.1.5

Valutazione dei rischi 
ambientali/sanitari

Punto 4.3

Valutazione interventi 
di mitigazione rischi 
ambientali/sanitari

Punto 4.5.1

Valutazione interventi 
di bonifica 
Punto 4.5.2

Azioni di monitoraggio
Punto 4.5.3

Esiti monitoraggio
conformi agli obiettivi  

intermedi ?

FINE
Conclusione Piano

Verifiche punto 4.1.2

Evidenza?

Necessità 
interventi di bonifica

Condizione di potenziale
inquinamento diffuso

Elaborazione
/Rielaborazione 

MCP
e delimitazione area 

Punto 4.1.5 

Determinazione VFN
Punto 4.1.3

Riferimento ai piani di settore
(es. fitofarmaci e nitrati)

Contaminazione
diffusa 

unicamente disciplinata
da normative/piani 

di settore

Analisi di coerenza tra piani di 
Settore e il piano art. 239 TUA

Definizione degli 
obiettivi del Piano
obiettivi intermedi
obiettivi finali

Esiti monitoraggio
conformi agli 
obiettivi finali ?

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI SI

NO

SI

NO

NO

CSC: Concentrazione Soglia di Contaminazione
MC: modello concettuale, preliminare (MCP) e definitivo (MCD)  
VFN: valore di fondo naturale
VFA: valore di fondo antropico
TUA: testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006 smi)



Istituzione del tavolo tecnico in seno alla
Regione (ARPA/APPA, ASL, Province, Comuni)

Componenti accessori: Ispra, ISS, Autorità di 
bacino, Autorità di ambito per la gestione del 
servizio idrico integrato, consorzio di bonifica 
.... Etc..

Ritorna



✓ per ogni punto che ha evidenziato un superamento delle CSC è verificata
l'assenza di cause puntuali riferibili ad un soggetto responsabile, nel presente o
nel passato

✓ verifica che l'area interessata dalla contaminazione è di consistente estensione
e/o con compromissione dello stato ambientale che di norma interessa uno o più
corpi idrici. In particolare dovrà trovare conferma che l’area diffusamente
interessata da superamenti delle CSC riferite al suolo, interessa più proprietà
con un’estensione, a titolo puramente indicativo, di almeno 1 km2.

✓ i dati disponibili derivano da indagini estese e ripetute eseguite anche da più
soggetti per il suolo e prolungata nel tempo per le acque. In particolare per le
acque, indicativamente, il fenomeno di contaminazione si può considerare
conclamato se è confermato da un monitoraggio a cadenza almeno semestrale con
presenza di valori superiori al limite, per i parametri oggetto della
contaminazione, per un tempo almeno pari a due anni consecutivi.

Verifiche evidenze contaminazione diffusa

Ritorna



Il risultato di questa analisi può schematicamente
ricondurre a tre scenari:

✓contaminazione puntuale, o comunque una contaminazione per
la quale sia individuabile un responsabile. In questo caso le
procedure seguiranno quanto prescritto dagli art. 242 e 242 bis
del D. Lgs. 152/06;

✓contaminazione diffusa, relativa a contesti già disciplinati
da specifiche normative/direttive/piani di settore, che dovranno
costituire riferimento imprescindibile (es. nitrati, fitofarmaci);

✓contaminazione diffusa non ricompresa nel caso precedente:
in questo caso il procedimento descritto nel presente documento
prosegue con la determinazione dei VFN nel caso di sostanze di
origine naturale e con la eventuale definizione dell’area
interessata da inquinamento diffuso.

Ritorna



4.1.3 Determinazione del valore di fondo naturale (VFN) e
del valore di fondo antropico (VFA)
Tramite il confronto tra i dati misurati e i VFN è possibile
discriminare tra punti/aree in cui non si riscontrano ed altri
in cui si riscontrano superamenti dei VFN (contaminazione
antropica). Nel caso in cui una parte o tutti i superamenti non
siano ascrivibili ad un fondo naturale, si ha l’evidenza che si
tratta di contaminazione e si prosegue pertanto nell'iter con
l'elaborazione del modello concettuale dell’area ad
inquinamento diffuso e con la determinazione del VFA.

4.1.4 Definizione del modello concettuale preliminare Sulla
base delle informazioni si predispone il modello concettuale,
che rappresenta un primo quadro conoscitivo del tipo di
contaminanti, delle matrici interessate, dei percorsi possibili
nel contesto delle caratteristiche dell’area interessata. Su tale
base potranno essere valutate ed individuate le prime azioni di
salvaguardia, limitazioni d’uso, messa in sicurezza o altri
interventi.

Ritorna



• 4.1.5 Integrazione del modello concettuale e delimitazione
dell'estensione dell'area ad inquinamento diffuso

Lo sviluppo e l’aggiornamento del MC porterà alla delimitazione
dell'area ad inquinamento diffuso. Al termine del percorso si
potranno così distinguere e separare, da un lato, aree con gradienti
attivi rappresentanti cioè “pennacchi” e/o hot spots ancorché
coalescenti di contaminazione, e dall'altro aree ad inquinamento
diffuso caratterizzate da un VFA > CSC. Tale fase si conclude con
la produzione di elaborati che consisteranno nell'aggiornamento ed
integrazione di quanto predisposto nella fase 4.1.4, da tali elaborati
dovrà risultare la perimetrazione dell'area interessata da
inquinamento diffuso.

Ritorna



• 4.3 Valutazione dei rischi ambientali e sanitari
A parte il riferimento con gli specifici limiti normativi esistenti per le
matrici coinvolte, non risultano disponibili criteri compiutamente
definiti dalle norme o univocamente accettati a livello tecnico-
scientifico volti alla valutazione dei rischi igienico-sanitari ed
ambientali. (vedi GdL MATTM)

Criteri generali:
Acque consumo umano /animali destinati all’alimentazione umana >limiti
normati per la potabilità + riferimenti prodotti da organismi nazionali
ed internazionali (ISS, WHO, EPA);
Terreni > in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche e
tossicologiche delle sostanze in relazione ai diversi utilizzi del suolo ed
ai bersagli identificati, evidenziare i percorsi maggiormente a rischio.
Queste valutazioni potranno essere integrate con specifiche indagini
analitiche in relazione al tipo di recettore definito dal MCD (es.
frazionamento chimico e/o alla determinazione della frazione
bioaccessibile per via orale dei metalli e semi-metalli, misura dei gas
interstiziali e/o dell'aria negli ambienti di lavoro per le valutazioni del
rischio associato all’esposizione).



recettori appartenenti a livelli trofici differenti (rischio ecologico)>
dovrà essere valutata la necessità di eseguire batterie di test
ecotossicologici (avendo cura di utilizzare organismi ecologicamente
rilevanti) e/o valutare direttamente comunità ecologiche

aree adibite ad uso agricolo> allegato 3 “Criteri generali per la
valutazione del rischio (sanitario)” del decreto ministeriale previsto
dall'art. 241 del D.lgs 152/06 (Regolamento per le aree agricole)…
quando sarà emanato

Nei casi di rilevante estensione e
complessità dell’area interessata da
inquinamento diffuso, può risultare
necessario procedere con valutazioni
anche qualitative che prevedano, ad
esempio tramite analisi matriciale a
l’individuazione di sub-aree da
considerare prioritarie per il rischio
potenziale.

Ritorna



4.4  Definizione degli obiettivi del piano  

Gli obiettivi del piano potranno articolarsi anche in funzione della scala 
temporale:

- obiettivi a breve/medio termine

- obiettivi a medio/lungo termine

Il raggiungimento dei secondi consentirà di considerare concluso il piano 

di gestione. 



obiettivi a breve/medio termine
orientati a garantire
l’accettabilità del rischio di tutti
gli scenari presenti nell’area a
conclamata contaminazione
diffusa;

Esempi di misure da programmare /attuare:
•attenuazione delle eventuali sorgenti di contaminazione
ancora attive;
•limitazione di accesso/d’uso alle matrici impattate;
•ricognizione e rivalutazione degli interventi già previsti in
altri Piani o in fase di pianificazione, che possano confliggere
con l'esistenza di un'area ad inquinamento diffuso



obiettivi a medio/lungo termine
finalizzati a ricondurre le concentrazioni dei
contaminanti a valori di riferimento specifici, quali ad
esempio CSC, VFN o altri laddove le prime non risultino
tecnicamente raggiungibili anche in funzione delle
caratteristiche dello scenario ambientale (tipologia del
contaminante, estensione dell’area, grado di
vulnerabilità degli acquiferi etc…).

L'art. 239 prevede che il Piano regionale per le aree caratterizzate da 
inquinamento diffuso disciplini gli “... interventi di bonifica e ripristino 
ambientale”. Nelle aree ad inquinamento diffuso, proprio per come definite, è di 
fatto impossibile un'identificazione chiara e puntuale del nesso causa/effetto 
tra l'origine della contaminazione e lo stato osservato, pertanto gli interventi 
necessari non saranno di norma sovrapponibili con quelli usualmente messi in atto 
nei siti da bonificare. 
In quest'ottica è fondamentale che il Piano si configuri come strumento di 
coordinamento delle azioni, previste e da prevedere, che possono risultare di 
competenza di più soggetti, sia pubblici che privati. 

Ritorna



4.5.3  Azioni di monitoraggio 

All'interno del Piano di gestione dell'inquinamento diffuso dovrà
pertanto essere prevista una specifica sezione dedicata al
monitoraggio. Il monitoraggio del Piano va quindi inteso:
•in senso tradizionale, come verifica periodica dello stato della
contaminazione;
•come azione di verifica dell’attuazione e dell'efficacia degli
interventi di mitigazione del rischio.
Anche in questo caso sarà necessario il coinvolgimento di una
pluralità di soggetti, risultando pertanto necessaria una forte
azione di coordinamento, da definite nell’ambito del TT sia per la
sua puntuale esecuzione che per la valutazione degli esiti. Il TT
dovrà periodicamente, almeno annualmente, produrre un rapporto
sullo stato di avanzamento delle attività con riferimento al
raggiungimento degli obiettivi intermedi, prevedendo anche la
possibilità della eventuale rivalutazione degli stessi e delle azioni
previste.

Ritorna



Conclusione del Piano 

Il Piano si considererà concluso quando saranno raggiunti gli obiettivi 
finali individuati dal Piano,  di ciò dovrà essere data evidenza con una 
relazione conclusiva che dia conto almeno dei seguenti aspetti:

- dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi finali previsti;

- illustrazione del percorso tecnico/amministrativo seguito;

- consuntivo dei costi complessivamente sostenuti dalla P.A.;

- eventuale conferma di vincoli e limitazioni rispetto all'uso/fruizione 
delle matrici ambientali interessate;

- eventuali indicazioni operative finalizzate ad escludere, per quanto 
possibile, il ripetersi delle condizioni che hanno determinato 
l'inquinamento diffuso, inclusa la necessità di proseguire nel 

monitoraggio ambientale.

Quanto sopra dovrà essere anche oggetto di ampia comunicazione 
verso il pubblico.



Sin dalle prime fasi sarà avviata un’azione di comunicazione
coordinata tra tutti i soggetti pubblici coinvolti. Le informazioni,
che si trasmettono a partire dall’attività svolta all’interno del
Tavolo Tecnico, dovranno circolare all’esterno primariamente per
compito della Regione in qualità di coordinatrice ma anche
tramite gli altri enti coinvolti. Tale azione sarà finalizzata a
garantire al pubblico una puntuale, completa e corretta
informazione che persegua la duplice finalità di mitigare il
rischio, promuovendo comportamenti corretti, ed evitare
percezione distorta dello stesso. Lo strumento individuato è la
Comunicazione del Rischio Potenziale (CRP). La CRP è un processo
da progettare e articolare in più fasi, in relazione agli studi e agli
interventi effettuati o progettati, che deve raggiungere ed
informare la popolazione del territorio in cui è inserita l’area ad
inquinamento diffuso ed è soggetta a continuo aggiornamento.

Comunicazione delle attività del Tavolo Tecnico 
e del rischio potenziale



Dott.  M. Guerra
ISPRA – Dipartimento per il Servizio 
Geologico 
Telefono 06 50074772

Grazie per l’attenzione!

maurizio.guerra@isprambiente.it http://www.isprambiente.gov.it

Ogniqualvolta una teoria ti sembra
essere l'unica possibile, prendilo
come un segno che non hai capito né
la teoria né il problema che si
intendeva risolvere

(K. Popper)


