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SOMMARIO. Dopo aver descritto i diversi tipi di aree contaminate,
viene affrontato il problema della loro bonifica, che ha lo scopo di
eliminare ogni possibile danno alla salute del'uomo e al'ambiente e
di recuperare l'area a qualche sua opportuna utilizzazione.
Viene evidenziato, quindi, come l'intervento di bonifica richieda una
prima fase di caratterizzazione dei sito, seguita da una attività di
pianificazione volta a definire nei loro dettagli: il tipo e la qualifica
del personale necessario, il tipo di tecnologia da mpiegare, il tipo
di strumenti d protezione e prevenzione dai pericoli che possonci
provenire dalla manipolazione degli agenti contaminanti.
Nella seconda parte vengono descritte le diverse tecniche di
risanamento attualmente adoperabili.
Una ulteriore sottoclassificazione divide i processi nelle categorie
on-site/off-site e in-situ, a seconda che si abbia - o meno,
rispettivamente, sportazione dei materiali (rifiuto, terreno, acque)
dal sito in cui si trovano.
Si sottolinea, infine, come, per la richiesta di competenze di esperti
nelle più varie discipline, l'intervento di bonifica di areE,,
contaminate sia una tipica, attività multidisciplinare.
SUMMARY. The paper deals with the problem of contaminated areas
cleanup, in order to eliminate every possible damage for man safety
and environment and to site recovery for some utilization.
The first step of cleanup operation is site characterization, that is
followed by a pianificazion activity for a better definition of staff
qualification, technology to be used, protection and prevention
instruments for the risks due to contaminants handling.
The second section describes the different remedial technologies for
contaminated sites.
Remedial technologies may be divided into on-site/ off-site and
in-situ treatments, according to whether materials (waste, soil,
water) are moved to another location or not, respectively.
Finally, it is outlined that contaminated areas cleanup is a typical
multidisciplinary activity because very different competences arE1
required.
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INTRODUZIONE

Le problematiche delle aree contaminate sono conosciute ormai
da parecchi anni I disastri ambientali provocati dalla presenza
incontrollata di rifiuti solidi urbani (RSU) o industriali (RI) o in
generale dal rilascio di sostanze tossiche e nocive in aree diffuse e/o
localizzate, in assenza di ogni forma di controllo atto a prevenirne la
diffusione nell'ambiente, si contano, in tutto il mondo, a centinaia.
I casi di contaminazione non sono ristretti soltanto agli scarichi
abusivi e/o incontrollati di rifiuti, ma risultano estesi, da un ato, a
tutti i possibili fenomeni di arricchimento di sostanze dannose nel
terreno e nelle acque di falda (per esempio, si pensi alle
contaminazioni di vaste aree provocate dall'utilizzazione in agricoltura.
di erbicidi e pesticidi), dall'altro, alla contaminazione di aree che sono
o sono state occupate da impianti industriali.
Allo scopo di individuare meglio le possibili aree di rischio per la
salute umana e per l'ambiente e, quindi, le opportune possibilità di
intervento, possiamo riconoscere le seguenti tipologie di aree
inquinate:
a) discariche abbandonate (o incontrollate);
b) depositi abusivi;
c) scarichi abusivi;
d) depositi presso stabilimenti industriali;
e) siti precedentemente occupati da industrie;
f) aree contaminate in seguito a incidenti o sversamenti
accidentali;
g) aree contaminate in seguito a spargimento ad uso agricolo di
sostanze diserbanti, disinfestanti, fertilizzanti.
Si ritiene opportuno passare in rassegna una per una tali tipologie
al fine di esemplificare la problematica di cui stiamo trattando.

1.1
Sono

Discariche abbandonate
discariche

di

rifiuti,

urbani

(o incontrollate)
e/o

industriali,

il

cui

conferimento è avvenuto in periodi di assenza o inadeguatezza di
normative specifiche. Tale conferimento è stato condotto, in generale,
col consenso delle Autorità locali, sulla base di strumenti normativi
quali i regolamenti di igiene. Molto spesso in tali vecchie discariche si
trovano insieme tipologie assai diverse di rifiuti: urbani, speciali,
tossici e nocivi. L'indeterminatezza delle caratteristiche dei rifiuti, di
cui si sa poco anche per l'assenza di registri di carico, costituisce
un'ulteriore problema al risanamento della, discarica ed un aumento del
rischio ambientale latente ad essa collegato. E' senz'altro urgente che
le Autorità competenti verifichino i livelli di pericolosità di tali aree
e procedano eventualmente alla loro bonifica.
Questa consiste nella serie di operazioni necessarie a ridurre la
pericolosità di tali siti per l'ambiente entro limiti accettabili e
conformi alla vigente normativa (D.P.R. 915/82 e successive norme di
applicazione, tra cui la Deliberazione 27/7/84 del Comitato
Interministeriale creato dal DPR 915/82). E' opportuno, a questo
proposito, ricordare sinteticamente i più rilevanti problemi di impatto
ambientale legati alla presenza di una discarica incontrollata. Essi, nel
caso di rifiuti prevalentemente di origine urbana, sono essenzialmente
due: l'inquinamento di acque superficiali e di. falda da parte del
percolato, e l'emissione di biogas formato dai processi di
decomposizione anaerobica che interessano i rifiuti. Un cenno merita il
problema di impatto ambientale legato alla proliferazione di specie
animali (mosche, zanzare, roditori, ecc.), spesso vettori di germi
patogeni dannosi alla salute dell'uomo, che nella discarica possono
trovare condizioni adatte alla loro vita.
In ogni caso, una discarica incontrollata può contenere, da soli o
insieme ai RSU, rifiuti di origine industriale la cui pericolosità varia
da caso a caso, in dipendenza della natura dei rifiuti stessi. Non sono
da escludere, quindi, pericoli di contaminazioni, di incendi, di
esplosioni.
Lo scopo di ogni intervento su discariche incontrollate è quello di
giungere al controllo di tutti questi elementi di impatto ambientale
così come previsto dalla normativa per le discariche controllate.
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1.1.1

Il percolato
Il percolato è generato in massima parte dalle acque meteoriche

che filtrano attraverso i rifiuti solubilizzando e trascinando gli
dalla loro
svariati prodotti originariamente presenti o provenienti
decomposizione. La, sua produzione è intimamente legata sia alla.
meteorologia ed idrologia della zona, sia alle caratteristiche della.
superficie di copertura, se questa esiste. La situazione è descritta
attraverso il bilancio idrologico della discarica, nel quale compaiono le
precipitazioni, il ruscellamento sulla zona superiore della discarica e
quello laterale dei terreni circostanti, l'evapotraspirazione. La
discarica è così assimilabile ad un reattore chimico e biologico a letto
fisso: questo è costituito dal rifiuto, mentre l'acqua è l'elemento
mobile. l percolato contiene così elevate concentrazioni di inquinanti
sia organici che inorganici che, filtrando attraverso il terreno,
potrebbero raggiungere le falde acquifere vicine, compromettendone le
A questa eventualità fa fronte l'azione
caratteristiche qualitative.
attenuante esercitata dal terreno che immobilizza in una certa misura
gli inquinanti stessi. E' da sottolineare che il problema del percolato,
come vedremo avanti, continua a sussistere anche dopo molti anni dalla
eventuale chiusura della discarica e sua sistemazione.
principali sistemi per minimizzare l'impatto ambientale
generato dal percolato, sia nel caso di realizzazione di una discarica
controllata, sia nel caso di bonifica e sistemazione di una discarica
abbandonata, sono:
a) minimizzare la quantità di percolato prodotta;
b) impedire che esso raggiunga le vicine acque superficiali o di
falda mediante l'uso di opportune impermeabilizzazioni del
fondo e delle pareti dello scarico;
c) captare e depurare il percolato prima di scaricarlo nelle acque
superficiali.

-

-

-

L'obiettivo di cui al punto a) può essere ottenuto attraverso:
l'impermeabilizzazione della copertura della discarica (attuata
con materiali naturali a base argillosa o argillosa-limosa);
l'utilizzo di sistemi di copertura che permettano l'impianto di
specie vegetali e la loro riproduzione;
la piantumazione del terreno di copertura allo scopo di garantire
la massima evaporazione e traspirazione delle acque meteoriche.

lo

Per ottenere l'obiettivo di cui al punto b), se il terreno della
discarica non è naturalmente impermeabile, occorre procedere alla sua
impermeabilizzazione artificiale.
Importante è anche predisporre un buon sistema di drenaggio della
discarica e di raccolta del percolato da avviare a seguenti trattamenti
(ricircolo o depurazione). E' infatti importante che il percolato non
rimanga sul fondo dello scarico, poichè: a) aumenterebbe, a causa del
prolungato contatto con i rifiuti, la concentrazione di inquinanti; b)
aumenterebbe il carico idrostatico sul materiale impermeabile, con
maggiore infiltrazione di inquinanti nel terreno.
Al fine della depurazione del percolato prodotto da una discarica,
è necessario notare che la sua composizione dipende dal grado di
stabilità che hanno raggiunto i rifiuti e, quindi, dall'età della discarica.
Le sostanze inquinanti contenute in un percolato proveniente da RSU
possono essere suddivise in diverse categorie: cationi inorganici,
anioni, metalli pesanti, sostanza organica (acidi organici volatili) e
composti organici specifici (idrocarburi aromatici, fenoli, composti
alifatici clorurati). Ma le discariche incontrollate, per loro natura,
possono contenere anche rifiuti industriali, spesso anche tossici e
nocivi, di composizione molto svariata.

In tali casi, ovviamente, la

composizione del percolato dipenderà direttamente dalla natura dei
rifiuti presenti nel sito.

1.1.2

IlIBíogas

La decomposizione della materia organica biodegradabile presente
in una discarica può avvenire attraverso due tipi di processi:
fermentazione aerobica, in presenza di ossigeno, con produzione di CO2 ,
e fermentazione anaerobica (metagenica), in assenza di ossigeno, con
produzione principale di metano. I materiali presenti in una discarica,
sia essa controllata o meno, purchè siano costituiti da una certa
frazione di sostanza biodegradabile, sono per o più interessati al
secondo tipo di processo che produce una miscela di gas combustibile
formato in larga misura da metano ed anidride carbonica, con tracce di
idrogeno, azoto, ossigeno, la cui composizione si evolve nel tempo in
funzione di diverse condizioni: umidità, termperatura, compattazione,
ecc.. La presenza nei RS di contaminanti tossici e nocivi porta alla

presenza nei gas di H
di idrocarburi alogenati e di sostanze volatili
a volte anche cancerogene (benzene, anilina, ecc.).
I principali fattori che influenzano la produzione del biogas sono:
composizione e struttura dei rifiuti solidi, quantità di acqua presente,
concentrazione di ossigeno, temperatura, grado di compattazione dei
rifiuti, pH, eventuale presenza di rifiuti tossici. Il biogas può migrare
nel sottosuolo prima di liberarsi nell'atmosfera, con pericoli di incendi
o esplosioni, di danneggiamento delle radici di specie vegetali, di
asfissia negli ambienti mal ventilati (es.: cantine) I mezzi per
prevenire
la
migrazione
del
biogas,
oltre
la
citata
impermeabilizzazione, sono: 'immissione di aria nel sottosuolo,
creando così una sovrapressione che blocchi l'avanzamento del gas, e la
captazione.
Il trattamento del biogas è finalizzato essenzialmente al recupero
energetico, con miglioramento del potere calorifico e riduzione degli
inquinanti emessi nella successiva combustione. Nel caso non risulti
praticabile una utilizzazione energetica del biogas captato, questo)
deve essere bruciato in loco.

1.2

Depositi abusivi

Si tratta di depositi di rifiuti industriali di varia origine presso
stabilimenti industriali dei quali si utilizzano vecchi serbatoi di
grosse capacità (per es., ex depositi petroliferi) o cave esaurite dove i
rifiuti possono essere occultati. Tali depositi sono estremamente
rischiosi sia per la frequente obsolescenza degli impianti di
stoccaggio, sia per la grande quantità di rifiuti, spesso tossici e
nocivi, che raccolgono.
Inoltre, il più delle volte si trovano accumulati nello stesso
impianto rfiuti assai diversi per quanto riguarda l'origine, lo stato
fisico e le possibili forme di smaltimento. Ciò rende ancora più
problematico ogni possibile intervento di bonifica dell'area
interessata.
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1.3

Scarichi abusivi

Si tratta di una forma d smaltimento abusiva dei rifiuti
industriali che consiste, nella maggioranza dei casi, in un
occultamento dei rifiuti nel sottosuolo (sotterramento) o nello
sversamento diretto in corpi idrici superficiali.
Il sotterramento dei rifiuti, sfusi o in fusti, è tra le pratiche più
pericolose in quanto comporta la concentrazione di rifiuti altamente
inquinanti (il più delle volte si tratta di rifiuti ad elevato costo di
smaltimento) in località sconosciute, per cui le Autorità sanitarie non
hanno alcuna possibilità di controllo o di individuazione dell'origine di
forme di inquinamento diffuse rilevate su corpi idrici sotterranei e
superficiali. Inoltre, il sotterramento viene effettuato senza tenere in
alcun conto le caratteristiche geologiche e idrogeologiche della zona.
Anche lo scarico diretto in acque superficiali è una pratica che
comporta gravissimi danni ambientali in quanto, portando
all'immissione di inquinanti in grossa quantità ed in tempi
relativamente brevi, conduce alla morte della fauna presente e, nel
caso di corsi di piccola portata, al deposito sul fondo di materiali
difficilmente asportabili.

1.4

Depositi presso stabilimenti industriali

In questa tipologia di aree contaminate rientrano gli stabilimenti
industriali che, disattivati definitivamente o temporaneamente a causa
di fallimento o chiusura della società, non provvedono a smaltire i
rifiuti, le materie prime o i prodotti di lavorazione ancora stoccati, i
quali rimangono così abbandonati nel recinto dello stabilimento.
Questi materiali dopo un certo tempo, in seguito a deterioramento
delle loro specifiche, non sono più commercializzabili e, quindi,
diventano rifiuti industriali. Molto spesso a rimanere abbandonati sono
quei rifiuti che, a causa di difficoltà di smaltimento o del relativo alto
costo, danno problemi dal punto di vista qualitativo e quantitativo.
Questi depositi sono potenzialmente molto rischiosi per
l'ambiente in quanto la prolungata permanenza dei contenitori in
condizioni poco idonee per la loro conservazione, spesso all'aria aperta
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e su terreno nudo, può portare alla loro rottura con conseguenze gravi
dovute, alla dispersione di sostanze tossiche e nocive nel terreno e
nell'atmosfera.

1.5

Aree precedentemente

occupate da industrie

Anche nel caso in cui una impresa industriale provveda, in seguito
a chiusura dell'impianto, a smaltire rifiuti, materie prime e prodotti
ancora stoccati presso l'impianto, il sito risulterà ancora inquinato da
sostanze diverse a seconda dei tipo di industria che era presente e
necessita, pertanto, di opportuni interventi di bonifica al fine di
recuperare l'area per una sua nuova utilizzazione.

1.6 Aree contaminate in seguito
sversamenti
accidentati

a incidenti o

Gli incidenti stradali o ferroviari che coinvolgono mezzi che
trasportano prodotti chimici, petroliferi, rifiuti speciali, tsici
nocivi sono assai frequenti, come pure lo sono gli sversamenti
accidentali di materie prime o prodotti di lavorazione da impianti
industriali dovuti a rottura di serbatoi, di tubazioni, di reattori,
incendi o esplosioni, a calamità naturali. In tutti questi casi può essere
contaminato il terrireno, un corso d'a cqua e/o l'atmosfera.
In questa categoria di contaminazione, quindi, rientrano tutti i
casi di-rilascio acuto di sostanze chimiche nell'ambiente tale che si
configuri un pericolo, immediato o potenziale, per la salute pubblica
e/o per tutto l'ecosistema. l rilascio acuto deve essere distinto di
quello cronico, che avviene su di un periodo di tempo molto più lungo.
Nelle circostanze qui descritte è necessario, come vedremo più
avanti, procedere immediatamente alla limitazione della diffusione
degli inquinanti nell'ambiente, attraverso barriere di diverso tipo (tra
le quali il controllo della sorgente per contenere lo sversamento), al
recupero delle sostanze sversate ed al trattamento dei siti
contaminati.
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1.7 Aree contaminate in seguito a spargimento ad
uso
agricolo
di
sostanze
diserbanti,
disinfestanti, fertilizzanti
Si tratta del crescente fenomeno di inquinamento del terreno
agricolo e, da questo, delle acque di falda, dovuto al massiccio impiego
in agricoltura di sostanze chimiche aventi funzioni diserbanti,
pesticide, disinfestanti o fertilizzanti. Nella maggior parte dei casi i
fenomeni interessano aree molto estese (si pensi ai recenti episodi di
inquinamento da atrazina, molinate, ecc. delle falde acquifere della
Pianura Padana), per cui ogni intervento a valle sul territorio dopo la
contaminazione risulta difficoltoso oltre che estremamente oneroso. In
questi casi un primo rimedio è quello di ridurre drasticamente lo
spargimento di tali sostanze pericolose per la salute dell'uomo.

2

LA SITUAZIONE IN ITALIA

Contrariamente a quanto stabilito dal DPR 915/82, è ancora molto
diffuso in Italia lo smaltimento dei r i fi ut iin
discariche non
controllate. Nonostante la cresciuta sensibilizzazione al problema sia
da parte dell'opinione pubblica che da parte del Governo e delle
Amministrazioni locali, non è stato ancora portato a termine il
censimento nazionale di tali aree contaminate, attività che dovrebbe
essere gestita dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con le
Regioni.
La legge 31/10/87 n. 441, infatti, prevede che le Regioni
predispongano piani per la bonifica di aree inquinate. Tali piani, che
devono contenere, tra l'altro, l'individuazione dei siti da bonificare e le
modalità di intervento, vanno trasmessi al Ministero dell'Ambiente che
provvede alla ripartizione tra le Regioni degli stanziamenti all'uopo
predisposti (50 miliardi per ciascuno degli anni. 1988 e 1989). Inoltre,
è stato integrato per l'anno 1987 della somma di 200 miliardi il Fondo
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per la Protezione Civile per far fronte alle emergenze ad agli
interventi urgenti diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque
(..) nonchè allo smaltimento dei rifiuti abbandonati in aree vulnerabili
dai quali derivano gravi pericoli di danno ambientale e alla bonifica
delle aree medesime`.
Ancora, la legge 441/87 stanzia un totale di 1.350 miliardi per
l'adeguamento alle disposizioni del DPR 915/82 e successive norme di
applicazione degli impianti di trattamento e di stoccaggio definitivo
dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, nonchè per la costruzione
di nuovi impianti.
L'impegno finanziario dello Stato per far fronte all'emergenza
delle aree contaminate è solo all'inizio, per cui oggi gli interventi che
sono stati compiuti si riferiscono a pochi casi isolati e ad alto rischio,
con finanziamenti dei Governi Regionali.

3

LA SITUAZIONE ALL'ESTERO

Negli U.S.A. ed in alcuni Stati europei, tra cui Danimarca, Olanda e
RFG, ci sono stati esempi ben pubblicizzati di siti abbandonati
ospitanti rifiuti pericolosi che hanno causato seri problemi di
inquinamento di acque sotterranee e di pericolo, in generale, per li
salute dell'uomo. I casi forse più famosi sono: Love Canal, negli U.S.A., E,,
Lekkerkerk, in Olanda.
In parecchi Paesi europei (Regno Unito, Francia, RFG) tali siti sono
visti come una parte di un problema più ampio che interessa territori
contaminati a causa di produzioni industriali. La chiusura di molte
industrie, spesso localizzate in aree metropolitane, ha portato alla
necessità di recuperare all'utilizzazione della collettività parecchie
migliaia di ettari di terreno. Spesso questi terreni sono stati
contaminati dall'azione inquinante delle industrie che comprende, trai
l'altro, lo stoccaggio o il collocamento di materiali di rifiuto (ed anche
di materie prime) entro il recinto dello stabilimento.
In qualche Paese è stato, effettuato un censimento di aree
abbandonate contenenti rifiuti pericolosi I dati disponibili sono
comparati nella tabella .
In Danimarca, Olanda e U.S.A sono in corso programmi di
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intervento estensivi e sistematici, ocalizzati con priorità sui siti
identificati dal censimento nazionale. Qualcosa di simile sta avvenendo
in Svezia. Sebbene nè in RFG nè in Francia vi siano programmi speciali,
un numero significativo di siti è stato bonificato in questi Paesi negli
ultimi anni.
La creazione di un fondo speciale per azioni di bonifica di aree
contaminate da rifiuti pericolosi è stata effettuata in molto Paesi. La
tabella 2 riassume le fonti di finanziamento per tali operazioni nei
differenti Stati.
Sembra utile, a questo punto, esaminare brevemente le politiche
estere volte a risolvere il problema delle aree contaminate.
Regno Unito. La politica attuata da questo Paese per assicurare
che le aree di discarica controllata" di oggi non diventino le aree
"contaminate`, da bonificare, di domani prevede la co-disposizione
controllata di rifiuti pericolosi insieme agli urbani. Questa prassi è
vista come un mezzo per permettere la graduale assimilazione dei
materiali pericolosi nell'ambiente, mentre le discariche di soli rifiuti
speciali sono considerate come depositi potenzialmente pericolosi a
medio o lungo termine. In molti altri Paesi il punto di vista è
differente. In essi la co-disposizione è vista come una dispersione
delle sostanze pericolose in un volume più grande di rifiuti che, quindi,
può creare maggiori problemi riguardo la possibile contaminazione
delle acque sotterranee. In questi Paesi, invece, il tipo di rifiuti
conferibili alla discarica è limitato, e quelli permessi sono collocati in
siti speciali che si possano controllare negli anni futuri.
Nel Regno Unito ci sono poche evidenze di problemi generati da
discariche abbandonate. La causa di ciò è da ricercare principalmente
nel fatto che 'uso delle discariche controllate fu ntrodotto verso la
fine 'del diciannovesimo secolo. Sin dal 1949 è esistito un ampio
controllo da parte delle Autorità, così che l'uso indiscriminato del
territorio come discarica non è stato possibile. Leggi specifiche sullo
smaltimento dei rifiuti pericolosi sono in vigore sin dal 1972, mentre
dal 1976 occorre ottenere una licenza per la costruzione e la gestione
delle discariche.
Austria,

l numero di siti vecchi e abbandonati

oggetto di
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discarica incontrollata in Austria è stato valutato n più di 2000. I
problemi più gravi sono stati causati da scarichi abusivi di rifiuti
pericolosi originati da industrie chimiche. Delle circa 500 discariche
controllate esistenti, solo 16 sono in regola con i requisiti di
sicurezza previsti dalla normativa locale. Le altre necessitano dli
interventi di adeguamento e/o bonifica.

Danimarca. Nel 1980 l'Agenzia Nazionale danese per la Protezione
dell'Ambiente (NAEP) intraprese uno studio su 3115 depositi di rifiuti
allo scopo di valutare quanti di essi rappresentassero un pericolo per
rambiente. Fu così stabil ito che circa 1300 non contenessero rifiuti
chimici, circa 1300 fossero di natura incerta e circa 900 contenessero
rifiuti chimici. Di queste ultime, circa 11 O depositi necessitavano di
bonifica immediata, per un costo complessivo di 400 milioni di corone
in 10 anni.
Repubblica Federale Tedesca. Al momento nella RFT non esistono
programmi speciali per il trattamento e il recupero di vecchie aree cdi
discarica. l Governo, comunque, è a conoscenza della misura del
problema. Molti dei siti censitì necessitano solo di una copertura
finale. Pochi altri devono essere sottoposti a trattamenti speciali.
Giapne A causa della mancanza di sufficienti discariche
pubbliche controllate, in Giappone, negli anni passati, è stata molto)
diffusa la pratica dello scarico illegale dei rifiuti industriali. Nel 1980
erano stati riportati 5456 casi di scarico illegale, dei quali '89%
riguardavano rifiuti solidi industriali. Nel 1983 i casi riportati sono
stati 5983, corrispondenti a 330.000 t/a di rifiuti industriali.
Comunque, molti di questi rifiuti, tra cui i materiali di costruzione e
demolizione, non sono considerati pericolosi dalla vigente normativa.
Olanda.
Nel caso in cui l'industria responsabile della
contaminazione non sia più rintracciabile, la bonifica del sito
finanziata dallo Stato fino al 90% e dalle Autorità locali per il
restante 10%. E' quasi stato ultimato un censimento nazionale di tali
aree, e sta per. essere avviato un opportuno programma di interventi.
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StaiLUniti. In questo Paese una legge emanata nel 1980
("Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability
Act", nota come "ERCLA"
o "Superfund") dà al Governo Federale il
compito di intervenire per la bonifica di aree inquinate. Più
specificatamente, il Governo Federale è autorizzato ad intervenire nel
caso di rilascio, o minaccia di rilascio, di sostanze pericolose per la
salute dell'uomo e per l'ambiente. Allo scopo è stato istituito un fondo
di 9 bilioni di dollari.
Lo Stato può poi rivalersi sul responsabile della contaminazione,
il qualè è tenuto a pagare fino a tre volte i costi sostenuti.
I criteri e le linee guida di applicazione del Superfund sono stati
emanati con il National Contingency Plan". Questo assegna all'EPA il
compito di identificare i responsabili della contaminazione e
costringerli a pagare per i costi di bonifica, nonchè, quando tale
identificazione non è possibile, di intraprendere azioni dirette secondo
le seguenti direzioni:
- intervento immediato: può essere necessario per prevenire danni
alla salute pubblica o all'ambiente che possono essere causati da
incendi, esplosioni, esposizioni a sostanze tossiche;
- pianificazione dell'intervento, quando non è richiesto l'intervento
immediato;
azioni di rimedio a lungo termine o permanenti, molto più costose
delle prime.
La responsabilità primaria per l'applicazione del Superfund è
stata assegnata all'EPA. Responsabilità minori sono state assegnate ad
altre agenzie statali o federali. Per esempio, l'US Coast Guard ha la
responsabilità per gli sversamenti nelle aree costiere. Di concerto con
il Governo Federale, i Governi statali possono assumersi delle
responsabilità per la pianificazione di programmi di intervento.
Il Superfund si può utilizzare anche per interventi su perdite di
serbatoi di prodotti petroliferi e sostanze pericolose, nonchè per la
prevenzione e la mitigazione dei rilasci accidentali di sostanze
pericolose e per lo sviluppo di tecniche di trattamento alternative e di
tecnologie volte a ridurre il volume, la tossicità e la mobilità dei
rifiuti pericolosi.
La possibilità di accedere ai fondi del Superfund ha però alcune
limitazioni, tra cui:
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non si possono utilizzare i fondi quando l'EPA determina che il
responsabile sta *provvedendo alla bonifica;
l'intervento immediato può essere effettuato solo per tenere sotto
controllo il rilascio di sostanze pericolose;
il fondo non può essere usato in situazioni di pericolo provenienti
da sostanze regolamentate da altre leggi (per esempio, i materiali
nucleari).
Il National ontingency Plan", tra l'altro, contiene le linee guida
per determinare l'estensione dell'intervento di bonifica e la via più
economica per realizzarlo. l requisito più importante è che siano
evitati, per quanto possibile, i costi di sportazione e trasporto
off-site dei materiali.
L'EPA ha compilato informazioni su più di 25.000 siti di rifiuti
pericolosi. D quest'i, 888 sono stati giudicati come potenzialmente
bisognosi di intervento. Fino all'ottobre 1986 attraverso i fondi del
Superfund erano stati programmati interventi su 473 siti. Le azioni
erano state completate su 110 siti, mentre erano in corso su 143 siti.
Il paragrafo 5.1.3.1 riporta alcune delle attività intraprese
dall'EPA allo scopo di sviluppare la capacità di mitigare le conseguenze
della dispersione nell'ambiente di sostanze tossiche e nocive.
-

4

L'INTERVENTO D BONIFICA

Le azioni generali che caratterizzano ogni intervento di bonifica
di un'area contaminata si possono così schematizzare.
a) Individuazione (censimento) dei siti su cui è necessario
intervenire.
b)
Valutazione (caratterizzazione) di tali siti.
c)
Intervento di bonifica.
Si deve notare che l'intervento di bonifica v preceduto da
un'opportuna pianificazione dello stesso. Inoltre, in quei Paesi dove la
normativa lo prevede (per esempio, Francia) tra la fase a) e le
successive si inserisce una fase amministrativa-giudiziaria che
consiste nell'individuare i responsabili della contaminazione (per es., il
produttore dei rifiuti presenti nel sito, il gestore del deposito, il
proprietario del terreno, ecc.) e nel costringerli ad intervenire per

20

proprietario del terreno, ecc.) e nel costringerli ad intervenire per
accollarsi gli oneri relativi alle fasi successive. In caso di fallimento
di tali procedure amministrative, è lo Stato che procede all'intervento.

4.1

Individuazione e caratterizzazione
contaminata

di un'area

La prima fase di ogni intervento di bonifica o risanamento di aree
inquinate su scala nazionale o regionale consiste in un attento
censimento volto ad individuare tali aree. Il censimento dovrebbe
essere svolto a cura di Organismi pubblici di tutela ambientale, con il
contributo delle strutture di controllo sanitario e ambien tale locali.
E' interessante riportare in proposito l'esperienza francese. Dopo
una prima indagine avviata nel 1978 con risultati insoddisfacenti, il
Ministero dell'Ambiente francese ne avviava una seconda nel 1986
affidandola all'ANRED. Questa ha operato muovendosi in diverse
direzioni:
indagine mediante questionario diretto a tutti i Sindaci francesi
(inviato dai Prefetti);
richiesta alle Associazioni ambientaliste di segnalare i depositi
inquinanti;
indagine tramite questionario diretto agli industriali;
richiesta di collaborazione dell'Istituto Geografico Nazionale per il
controllo dei siti potenzialmente inquinanti mediante fotografia
aerea.
Per le difficoltà incontrate dal personale impiegato in questa
indagine, è emersa la necessità che i censimenti siano affidati a
tecnici competenti che abbiano anche l'autorità necessaria per
accedere a determinate informazioni, in quanto non sempre gli
amministratori locali e gli industriali sono disponibili a fornirle, per
timore di procurarsi delle grane con l'autorità amministrativa e
giudiziaria.
Una volta individuate le aree a rischio", e necessario, per
ciascuna di esse, avviare indagini al fine di caratterizzarle. Sulla base
di tale caratterizzazione si potrà poi procedere agli interventi di
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bonifica vera e propria.
In particolare, la fase di caratterizzazione di n'area contaminata
richiede l'acquisizione di dati attraverso analisi e indagini di tipo:
al fine di riconoscere i materiali da smaltire e
individuare il settore produttivo di provenienza;
sttiicot.n, attraverso campionature statistiche dei materiali ai
fini di una corretta valutazione del problema e di un idoneo
intervento di bonifica;
attraverso analisi chimiche e chimico-fisiche dei
- chimco,
materiali;
- igjenc,
valutando la tossicità e nocività dei materiali per l'uomo
e per l'ambiente e, in particolare, per gli addetti all'eventuale loro
manipolazione;
ido~elogcoattraverso lo studio, anche attraverso pozzi
piezometrici, della struttura geologica del terreno e della
situazione idrogeologica generale del sito (presenza e caratteri
della falda, presen za e caratteri di corpi idrici superficiali);
amietae
basato sulla valutazione di impatto ambientale
generato dell'area inquinata così come si trova.
Inoltre, sarà necessario cercare di stimare la quantità di ogni
tipologia di materiali presenti, i limiti geografici e la profondità del
sito, il tipo e lo stato di imballaggi e contenitori.
Il lavoro di caratterizzazione del luogo contaminato deve essere
effettuato adottando misure protettive in eccesso per il personale
incaricato delle ispezioni preliminari, dei campionamenti e delle
analisi, nonchè per la comunità circostante. Infatti, in questa fase non
si conosce, spesso, la natura delle sostanze contaminanti e, quindi, i
pericoli latenti che il sito presenta.
-merceolociico,

-

4.2

Pianificazione

dell'intervento di bonifica

Obiettivo di un'operazione di bonifica è l'eliminazione del rifiuto o
dell'inquinamento con totale ripristino dell'ambiente, senza che ciò
causi danni agli addetti all'operazione, alla comunità circostante e
all'ambiente nel suo complesso. Tutto ciò richiede una adeguata
piaificazione di ogni intervento sulla base dei criteri generali esposti
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qui di seguito.
Intanto è necessario premettere che tali operazioni sono
caratterizzate dalla natura incontrollata dellarea, che può rendere
pericolose sostanze che normalmente sono manipolate con adeguate
precauzioni in ambiente industriale, e dalla grande varietà di sostanze
che possono essere presenti, di natura spesso ignota.
Indagini preliminari.
La fase operativa di bonifica richiede, ancor prima di essere
avviata, l'acquisizione di conoscenze di carattere:
- i.gienco
al fine di individuare le forme ed i mezzi di protezione
sanitaria degli addetti all'operazione di bonifica, in funzione dei
materiali da manipolare;
- operativ: si tratta di acquisire conoscenze sulle tecnologie e
metodologie di intervento più aggiornate, al fine di garantirne la
sicurezza e di contenerne i costi;
ìmpiantistico attraverso l'impiego o la progettazione di idonei
impianti per tutte le fasi dell'operazione;
ambientale, valutando il possibile impatto ambientale derivante
dalle operazioni di bonifica (dispersione degli inquinanti,
emisione di odori, ecc.);
- orgnizzativo, che assicurino la capacità di gestire tutte le
operazioni di bonifica, trasporto e smaltimento con l'impiego di
personale, mezzi di trasporto e sistemi di smaltimento adeguati.
Discorso a parte va fatto per le bonifiche di pronto intervento",
da effettuarsi da parte di strutture pubbliche come la Protezione
Civile", in seguito a contaminazioni dovute ad incidenti stradali o
incidenti industriali, che, per la loro gravità, richiedono interventi in
tempi molto ristretti. In tali casi dopo un primo intervento volto a
evitare rischi diretti o immediati per la popolazione, è necessario, in
generale, un "secondo intervento" al fine di bonificare del tutto l'area
interessata. Tale intervento richiede una notevole struttura
organizzativa in termini di mezzi di trasporto idonei, centri di
stoccaggio attrezzati, impianti di smaltimento.
Pianificazione della fase operativa.
La pianificazione dell'intervento di bonifica vero e proprio, in
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generale, si basa su tre punti principali:.
Organizzazione.
Piano di lavoro.
Piano di sicurezza e prevenzione.
a) Organizzazione. Ha lo scopo di identificare il personale necessario
per l'intervento, stabilendo compiti e responsabilità di ognuno.
Inoltre deve indicare l'interfaccia con le Autorità e/o la comunità
esterna.
b) Piano di lavoro. Premesso che la preparazione del Piano di lavoro
è una tipica attività multidisciplinare a cui concorrono, oltre a
competenze tecnologiche specifiche, competenze di esperti nei
più svariati campi, i suoi obiettivi sono rivolti alla definizione
dei metodi, delle attrezzature, del tipo di personale da impiegare
nell'intervento di bonifica.
o) Piano di sicurezza e prevenzione. Questo Piano è rivolto ad
assicurare una adeguata protezione sia degli addetti alle
operazioni di bonifica, sia della comunità circostante. Esso va di
norma integrato da un Piano- di emergenza predisposto per
rispondere a situazioni di emergenza che potessero verificarsi nel
corso dell'operazione.
Il Piano di sicurezza e prevenzione deve descrivere
dettagliatamente, tra l'altro, i sistemi di protezione personale dei
lavoratori (indumenti, altri strumenti preventivi), il programma
di sorveglianza sanitaria, il programma di sorveglianza
ambientale, il sistema di protezione dell'accesso ai luoghi
contaminati, le procedure di decontaminazione del personale e
delle attrezzature di lavo ro.
Nel caso di contaminazione di natura ignota la fase di
caratterizzazione del sito e di valutazione del rischio associato alle
operazioni di bonifica comporta, come già accennato, un rischio per gli
operatori. In questi casi è opportuno procedere dapprima ad individuare
le potenziali situazioni di pericolo immediato che possono verificar-si
durante le ispezioni. Una volta identificati i rischi immediati e prese
le necessarie precauzioni, si può passare alla fase vera e propria di
caratterizzazione chimica e tossicologica degli agenti contaminanti.
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monitoraggio ambientale fornisce informazioni sul poternziale
rilascio di sostanze tossiche e nocive fuori dall'area inquinata. Può
venire svolto mediante campionamenti e analisi periodiche dell'aria e
delle acque della zona.
Il

5

TECNICHE D RISANAMENTO

In un primo approccio si possono distinguere le tecniche di
risanamento per contaminazioni che interessano grandi superfici da
quelle che riguardano le contaminazioni "puntuali" (località
contaminate), come vecchie discariche, vecchi insediamenti industriali
o zone interessate da uno sversamento accidentale di sostanze
pericolose.
Di seguito ci occuperemo essenzialmente del risanamento delle
località contaminate. Le varie tecniche adottabili allo scopo si possono
preclassificare, sulla base della drasticità con la quale viene
affrontato il problema, in processi di risanamento e in mre ri
sicurezza temporanea.
I primi sono rivolti allo smaltimento vero e proprio della
contaminazione, cioè alla distruzione all'origine della fonte inquinante.
attraverso processi di rimozione e/o trattamenti fi sici, chimico-fisici
e biologici. Si distinguono, in particolare: processi "off-site", che
consistono nell'estrazione, trasporto e trattamento dei materiali in un
impianto centralizzato; processi "on-site`, che prevedono l'estrazione
dei materiali dal sito ed il loro trattamento sul posto; processi
"in-situ", senza estrazione o movimentazione dei materiali.
Le misure di sicurezza sono, invece, soltanto interventi effettuati
per guadagnare tempo in attesa di un possibile futuro smaltimento dei
contaminanti. Esse vengono impiegate per impedire la propagazione
della contaminazione attraverso, per esempio, impermeabilizzazioni
delle pareti ed eventualmente del fondo della discarica, del deposito o
del sito. Spesso, infatti, a causa della composizione ignota e della
rifiuti, non
sono disponibili
soluzioni
inomogeneità dei
economicamente e tecnicamente accettabili per il loro smaltimento
definitivo. Ovviamente l'adozione di barriere fisiche alla propagazione

25

degli inquinanti va associata ad una periodica operazione di controllo
successivo della loro efficacia, fino a quando sarà trovata una
soluzione definitiva di smaltimento. l più delle volte si tratta cli
processi in-situ, che si possono suddividere in processi di tipo
costruttivo, che consistono nell'applicazione di barriere fisiche alla
propagazione dell'inquinamento (impermeabilizzazione), ed in processi
di tipo idraulico, i quali, attraverso operazioni di abbassamento,
deviazione, estrazione e/o trattamento, intervengono sulle acque
sotterranee e/o superficiali che potrebbero essere interessate ad un
qualche inquinamento. L'estrazione ed il trattamento delle acque
rientrano nella categoria di processi on-site.
Come si può evincere da quanto detto, un altro modo cli
classificare tali trattamenti, basato sulla estrazione o meno dei
materiali contaminati prima dei successivi trattamenti depurativi,
divide i processi nei su accennati tipi onl.site
off-site e in-sit!..
Gli eventuali residui dei trattamenti on-site/off-site vanno conferiti
in discarica controllata di opportuna categoria. Inoltre, l'asportazione
può essere seguita dal conferimento diretto senza trattamenti dei
materiali in discarica controllata.
Ancora, molto in generale, occorre distinguere tra gli interventi
che agiscono sul terreno", cioè sul suolo o sui corpi idrici contaminati
in seguito a contatto con sostanze tossiche e nocive, e gli interventi
sui rifiuti tal quali, sfusi o chiusi in fusti, presenti in vecchie
discariche o in depositi o scarichi abusivi. Sulla base di quest'ultima
classificazione saranno di seguito descritte le caratteristiche degli
interventi di bonifica delle diverse tipologie di aree contaminate.

5.1

Interventi su suoli e acque contaminate

In questa categoria rientrano gli interventi su aree nelle quali le
sostanze pericolose sono venute intimamente a contatto con il terreno
o con le acque superficiali o sotterranee. La contaminazione può essere
avvenuta attraverso:
percolazione da discariche incontrollate di rifiuti;
scarico abusivo di rifiuti industriali (volontario);
attività eo depositi industriali pre-esistenti in quell'area;
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sversamento accidentale da impianti industriali o da mezzi di
trasporto di sostanze pericolose,
utilizzazione in agricoltura di sostanze chimiche.
La contaminazione di un'area, co rne è stato accennato
precedentemente, può avvenire in modo cronico, cioè su tempi lunghi
(per esempio, il caso della percolazione di sostanze tossiche e nocive
da discariche o depositi industriali) oppure in modo acuto, come nel
caso di un incidente che coinvolge un automezzo adibito al trasporto di
sostanze chimiche pericolose. Nelle seguenti sezioni descriveremo le
tecniche di risanamento generali di terreni e acque contaminate,
differenziandole in processi on-site/loff-site e in processi in-situ.
Alla fine di questo paragrafo affronteremo il caso particolare degli
interventi ipotizzabili in seguito a sversamenti accidentali.

5. 1.1

Generalità

sui

processi

on-site/off-site

In entrambi i casi è prevista l'estrazione del terreno contaminato
ma, mentre nei processi on~site il trattamento viene effettuato in loco
con impianti mobili o semimobili, i processi off-site consistono-nel
trasportare il terreno estratto ad impianti di trattamento
centralizzati.
Quando il trattamento, per motivi tecnici e/o economici, non è
praticabile, spesso si procede rimuovendo i materiali inquinati
ridisponendoli o nello stesso sito opportunamente munito di barriere
fisiche per assicurare l contenimento dei materiali per tempi lunghi
oppure in discariche controllate.
Questi processi presentano, comunque, i seguenti inconvenienti:
le operazioni di sportazione del terreno presentano ulteriori
rischi per gli addetti e per l'ambiente; inoltre altri rischi sono
costituiti da operazioni di stoccaggio dei materiali scavati, di
trasporto ad impianti di trattamento e di ricollocazione nel sito
originario o in discariche più lontane;
non è sempre certa la capacità dei sistemi fisici di contenimento
si assicurare una protezione dell'ambiente per tempi lunghi; il
problema di quella contaminazione sarà sempre presente e dovrà
essere affrontato dalle future generazioni;

27

siti da destinare a discarica controllata sono molto scarsi: per di
più le opposizioni delle comnunità locali a tali soluzioni sono
massicce.
Da un punto di vista economico
processi di trattamento sono
senz'altro da preferire ai processi di rcollocazione, almeno sul lungo
periodo, Infatti i secondi richiedono pesso successivi interventi
associati con il mal funzionamento dei sistemi di contenimento.
I sistemi di trattamento del terreno si basano su processi di tipo
termico, estrattivo e biologico.
termici: eliminano i contaminanti attraverso il
Trattamenti
riscaldamento del terreno. Gli inquinanti passano in fase
gassosa, dove possono essere abbattuti con un incenerimento ad
alta temperatura, con una ossidazione catalitica e/o con
lavaggio dei gas.
Questi processi sono particolarmente adatti per inquinanti
organici come benzina, gasolio, benzolo, toluolo, naftalina,
idrocarburi policiclici aromatici e cianuri.
Numerosi impianti basati su trattamento termico sono stati
installati in Germania Federale ed in Olanda.
Nell'impianto realizzato a Utrecht nel 1980 dalla Ecotechniek
(del gruppo Volker Stevin) il terreno, triturato e setacciato fino
ad una granulometria massima di 40 mm, viene preriscaldato ed
essiccato mediante una corrente d'aria costituita dai gas di
scarico depurati e riscaldato in tamburi rotanti, per mezzo dii
bruciatori, direttamente o indirettamente, fino ad una
temperatura di 550 00. In altri impianti le temperature raggiunte
dal terreno stanno nel range 300 -- 800 00, con un tempo di
permanenza che varia da 10 a 15 minuti. Nell'impianto sviluppato
dalla ditta Zublin A
di Stuttgart, capace di depurare terreni
contaminati con olii catramosi, cianuri o altri composti tossici,
vengono raggiunte temperature fino a 1.200 00 e tempi di
permanenza fino a 30 minuti. Il terreno depurato viene
generalmente ricollocato nel luogo da cui era stato estratto. I
-i

gas,

contenenti

le

sostanze

tossiche,

subiscono

unr

post-trattamento di depurazione a 4 stadi, regolabili al di sopra
dei 1000

00.

Su proposta delle ditte Boskalis Oosterwijk BV di Rotterdam e
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Esdex V.O.F. di Amsterdam, in Olanda, nel 1984, è stato avviato
un impianto pilota basato sull'impiego di un forno a letto fluido
nel quale il terreno contaminato viene portato ad incandescenza
mediante immissione di olio combustibile a temperature di 800
-;900 C. l tempo di permanenza del terreno nel forno è di circa
i ora. I gas in uscita vengono post-combusti nella zona superiore
del forno. Infine vengono depurati tramite ciclone e filtri a tela.
Un altro sistema di trattamento termico dei terreni contaminati,
sviluppato dalla Compagnia per o Svi luppo dell'Energia e
dell'Ambiente mbH di Berlino, si basa su un processo di pirolisi.
Esso prevede l'utilizzo di gas prodotto da legno stagionato,
lignite o coke come gas di lavaggio in un forno rotante per la
pirolisi. La temperatura del forno si aggira intorno ai 400 C.
Un altro impianto basato sulla pirolisi dovrebbe essere
realizzato nel distretto di Ruhr (Germania occ.) per trattare il
suolo di alcune cokerie, su progetto della Union-Umwelttechnik
GmbH di Erlangen. L'impianto dovrebbe essere combinato in
collegamento con l'incenerimento di oli usati: i fumi caldi
dall'inceneritore verrebbero mandati in equicorrente nel tamburo
per la pirolisi.
Processi di estrazione: si basano sull'estrazione, con mezzi chimici
o fisici, delle sostanze tossiche e nocive presenti nel terreno. A
tal fine si impiegano opportune soluzioni di lavaggio.
Un tipico impianto di questo tipo, realizzato in Olanda nel 1985 e
gestito dalla ditta Heijmnans di Rosm-alen, consiste in uno stadio
di triturazione e stacciamento del terreno e sua miscelazione
con acqua. La frazione leggera della miscela acqua-terreno viene
separata da quella pesante attraverso un idrociclone. L'acqua di
processo viene trattata mediante flocculazione e flottazione. Le
scorie vengono concentrate ed incenerite, Il metodo è
particolarmente adatto per cianuri, idrocarburi insolubili e
metali pesanti. La potenzialità è di 10-15 t/h.
Dal 1984 una Società olandese (di Aersfoort) gestisce un
impianto di estrazione per il trattamento di terreni sabbiosi. l
principale mezzo di estrazione è l'acqua, che viene poi trattata
con sistema simile a quello dell'impianto appena descritto.
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In

un altro impianto, gestito dalla Ecotechniek e usato
soprattutto per la decontaminázione di sabbie inquinate da oli,
viene mandata in circolo acqua riscaldata fino a 90 00, al fine di
ottimizzare la mobilizzazione degli oli, la potenzialità è di 20
t/h. L'efficacia di decontaminazione delle sabbie raggiunge il
90%.
In Germania è stato da tempo sperimentato un processo,
conosciuto come "Oil-Crep System SSC-20", secondo cui il
terreno, setacciato fino a 60 mm, separato magneticamente e
dosato, viene immesso in un miscelatore a spirale, dove viene
iniettato il mezzo estraente ("Oil-Crep I"`) costituito d a
tensioattivi e solventi ad alta attività. Successivamente il
materiale viene rivoltato in un bagno d'acqua in modo da separare
meccanicamente gli oli slegati dal terreno da parte del mezzo
estraente. l terreno depurato viene asportato da sotto la
superficie dell'acqua, mentre l'acqua di lavaggio, arricchita di
sostanze tossiche, viene inviata ad un impianto di trattamento
delle acque. l processo, nato dalla collaborazione di diverse
ditte, tra cui la Bremer Vulkan AG e la AEG di Amburgo, è stato
provato nel 1985 a Brema, Meppen e Berlino e nel 1986 a
Flensburg.
Processi biologici: sono stati sviluppati in alternativa ai processi
di incenerimento o di smaltimento sul terreno ("in-situ") di suoli
contaminati da oli. Consistono nella degradazione biologica di
tali contaminanti sul terreno estratto. Comunque, le tecnologie
biologiche on-.site/off-site si trovano ancora un una fase di
sviluppo e di collaudo.
Un progetto di impianto pilota è in fase di realizzazione da parte
della Shell AG di Amburgo, sul suolo della sua raffineria. l
processo, del tipo off-site, può trattare terreni contaminati da
oli, l terreno, miscelato con corteccia di pino, è stato posto
sopra un manto 'di materiale impermeabile. Su di esso sono stati
sistemati tubi di aerazione e sopra questi altra corteccia di pino
e sementi varie. La degradazione biologica completa degli
idrocarburi richiede un periodo di qualche anno.
Esistono esperienze di processi on-site di degradazione

30

biologica da parte di mcroorganismi acclimatati nel substrato.
Uno di essi è stato offerto dalla ditta Biodetox GmbH- di Ahnsen.
Un altro, denominato "IAT-B3iosystem-Erde`,
stato sviluppato
dalla società Industrie Abwassertechnik di Brema. In ogni caso i
tempi di degradazione risultano dell'ordine dell'anno.
Accanto ai processi ora descritti esistono anche processi che
fanno uso di reattori, sia on-site che off-site. Il loro vantaggio
principale è quello di ridurre notevolmente i tempi di
permanenza necessari per la biodegradazione.
5. 1. 1.1

Decontaminazione
PCB's.

di

sedimenti

contaminati

da

Sono in corso numerosi studi per o sviluppo e la messa a punt di
processi per la decontaminazione di sedimenti contenenti PCB's
(bifenili policlorurati) che non siano l'incenerimento o la discarica
controllata. Tra questi, i processi che più sembrano portare a qualche
risultato si basano essenzialmente sulle seguenti tecnologie:
ossidazione a bassa temperatura con acqua supercritica (processo
MODAR) o con ossidanti chimici;
rimozione del cloro attraverso reazioni di sostituzione nucleofila
(processo KPEG) o energia radiante (processo LARC);
rimozione e concentrazione, attraverso operazioni di stripping con
aria calda, di estrazione (Acurex solvent wash) e di adsorbimento;
processi biologici basati sull'azione di microorganismi (processo
BIO-CLEAN).
In ogni caso i sedimenti contaminati devono essere dragati, e ogni
trattamento dovrebbe portare la concentrazione di PCB a meno di 5
ppm. L'articolo di Carpenter et Al. (v. bibliografia) riporta una analisi,
valutazione e caratterizzazione di questi processi al fine di
classificarli in ordine alla loro capacità di trattare questo tipo di
contaminazioni. A questo scopo gli Autori descrivono le limitazioni, il
tenore massimo di PCB che può essere contenuto nel sedimento da
trattare, lo stato di sviluppo ed i costi stimati per ogni processo.
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5. 1.2

Generalità sui processi

n-situ

Iprocessi in-situ consistono nel trattare la contaminazione sul
sportazione. Essi,
terreno stesso così come si trova, senza
caratterizzati da una più scarsa controllabilità della depurazione
rispetto ai metodi on-site e off-site, vengono spesso abbinati a
sistemi atti a impedire la propagazione degli inquinanti all'esterno
dell'area interessata. l loro vantaggio più immediato sta nel non dover
movimentare o asportare il terreno, con risparmio di spesa rispetto ai
metodi on-site e off-site. Inoltre, questi metodi sono applicabili anche
quando sul terreno contaminato vi siano delle costruzioni.
Tra i vantaggi che questa categoria di processi offre, rispetto alla
precedente, ricordiamo:
dei rischi associati con la movimentazione, il
- eliminazione
trasporto e la manipolazione del terreno contaminato;
necessità di aree da destinare al trattamento dei
- mancata
terreni scavati;
- mancato aumento del volume dei materiali che si avrebbe in
sportazione e, quindi, mancata
seguito ad operazioni di
necessità di addizionali capacità di discariche;
non è necessario impegnare nuove aree per la ricollocazione
dei materiali.
L'efficienza di ogni operazione di decontaminazione in-situ
dipende dal tipo di contaminanti, dalla profondità della falda, dalla
permeabilità ed uniformità del sistema geologico.
Tra le difficoltà che attualmente limitano l'applicabilità di
queste tecnologie ricordiamo: la disomogeneità del mezzo geologico,
che conduce a trattament i incompleti (canalizzazione degli agenti di
trattamento), la bassa velocità di trattamento, specialmente in mezzi
poco permeabili, la possibilità di provocare l'espansione della zona
contaminata, il rischio di immobilizzare un contaminante e di
mobilizzarne un altro. Così, l'applicabilità di parecchi dei processi
in-situ attualmente utilizzabili è limitata a quei casi in cui la zona
contaminata si trova su una formazione permeabile, omogenea,
relativamente piccola come estensione e in cui si può raggiungere un
certo grado di controllo dell'espansione dell'inquinamento.
Il potenziamento dell'affidabilità delle tecnologie in-situ richiede
lo sviluppo o la selezione di opportuni agenti di trattamento, lo
sviluppo di tecniche per la loro distribuzione ed il loro mescolamento
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nella zona subsuperficiale, lo sviluppo di mezzi di contenimento per
mantenere agenti di trattamento e prodotti di reazione entro la zona
oggetto di intervento.
Ogni tipo di trattamento di un terreno contaminato tenderà a
modificare in qualche misura le suò caratteristiche chimiche e fisiche.
E' necessario, quindi, spingere il processo di depurazione solo fino al
raggiungimento di concentrazioni di inquinanti a livelli che consentano
l'utilizzazione del materiale se.condo l'u so cui è destinato,
minimizzando così ogni inutile e dannosa alterazione del materiale
stesso.
I processi che sono stati proposti per il trattamento in-situ di
terreni contaminati sono di tipo biologico, chimico, fisico e termico. Di
seguito sono descritte le tecnologie che hanno dato i migliori risultati.
a) Biodearadazione. Si tratta della degradazione di contaminanti
organici biodegradabili a composti inerti per azione di ceppi
selezionati di batteri che vengono sviluppati sul suolo o ad esso
aggiunti. A supporto della crescita batterica vengono addizionati
ossigeno e nutrienti.
Questo trattamento sembra avere le più alte prospettive di
utilizzazione per la sua semplicità e i bassi costi che comporta.
La sua principale limitazione consiste nel potersi applicare
soltanto in presenza di sostanze biodegradabili ed in assenza di
composti tossici. Inoltre si può applicare per contaminazioni
localizzate (es. sversamenti), per piccole profondità del terreno,
per terreni con relativamente alta conduttività idraulica.
Le sperimentazioni sono a livello abbastanza avanzato. Esistono
sul mercato ceppi batterici selezionati, attivi su un ampio spettro
di sostanze tosiche e nocive.
~b) "Strippina" con aria. Si tratta di inviare nel terreno aria forzata
attraverso pozzi di iniezione e di recuperare l'aria contaminata da
pozzi di estrazione. Questa può essere trattata o immessa in
atmosfera a seconda del livello di contaminazione che ha
raggiunto.
La sua applicabilità è limitata alle contaminazioni da composti
volatili, a terreni sciolti e sabbiosi con relativamente alta
conduttività idraulica. Richiede una buona conoscenza delle
caratteristiche del sottosuolo interessato, al fine di progettare
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un opportuno sistema di pozzi. In compenso è un sistema semplice,
di basso costo e poco rischioso.
c) Estrazione di vapori. Si basa sull'applicazione del vuoto al terreno
subsuperficiale per volatilizzare e rimuovere i contaminanti. l
vuoto può venire applicato attraverso pozzi verticali ci
orizzontali. L'aria estratta può richiedere dei trattamenti prima
di venire immessa nell'atmosfera. Le limitazioni sono simili a
quelle indicate nel metodo precedente.
d) Processi di lavagcjio. Attraverso l'uso di appropriate soluzioni di
lavaggio (estraenti e/o eluenti) si possono rimuovere sostanze
contaminanti dal suolo. Le soluzioni di lavaggio vengono
distribuite al terreno per gravità o attraverso sistemi forzati.
Tali processi si possono applicare con successo solo nel caso di
contaminazioni che coinvolgono un solo tipo di inquinante. Tra gli
inconvenienti che presentano citiamo i seguenti: necessità di
trattare grandi volumi di soluzioni; velocità di trattamento
relativamente bassa; necessità di conoscere bene l e
caratteristiche subsuperficiali del sito.
e) Vetrificazione. Questa tecnologia riesce a distruggere i composti
organici convertendoli in materiali inerti. Si opera facendo
passare una corrente elettrica attraverso due elettrodi posti nel
suolo: il suolo e i materiali che esso contiene sono convertiti in
una forma vetrosa stabile. I gas emessi sono captati e trattati o
immessi direttamente in atmosfera.
Questa tecnica è stata ampiamente sperimentata nel campo dei
rifiuti radioattivi, mentre solo in pochi casi è stata adoperata nel
caso di rifiuti pericolosi convenzionali.
f) "IDetoxifier". Con questo nome viene indicata una tecnologia
sviluppata di recente che si basa sulla distribuzione di agenti dí
trattamento nel suolo e sul loro contemporaneo mescolament e
omogeneizzazione con il terreno. In pratica un'attrezzatura mobile
dispone di un sistema capace di perforare il suolo, di dispensarvi
agenti di trattamento e di mescolarli col terreno. Gli agenti di

trattamento possono essere sotto forma solida, liquida, fangosa
gassosa. Un velo appropriato copre l'area di mescolamento per
minimizzare la formazione di polveri e per captare gas e vapori
rilasciati durante il trattamento. l gas captato viene trattato e
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poi riciclato nella zona di trattamento. Si procede per settori di
area contaminata, spostando il sistema nel settore adiacente, una
volta completato il trattamento di un settore.
Le caratteristiche principali si tale sistema sono:
- distribuzione degli agenti di
trattamento direttamente nella
zona di trattamento;
- elevato
contatto tra agenti d trattamento e contaminanti
grazie al mescolamento;
- capacità di
utilizzare agenti di trattamento sotto qualsiasi
forma fisica con possibilità di operare processi di stripping, di
ossidazione,
di
riduzione,
di
precipitazione,
di
neutralizzazione, di stabilizzazione;
- natura
mobile del sistema, che fornisce un trattamento
completo.
Le unità di processo per il trattamento dei gas sviluppati sono
concepite secondo il tipo e il livello di inquinanti che esso
contiene.
Questa tecnologia è stata sperimentata con successo per la prima
volta in un sito contaminato da idrocarburi della California: il
livello di idrocarburi totali è stato ridotto da
1000 ppm a meno
di 100 ppm attraverso stripping con aria calda o vapore.

5. 1.3 Tecnologie di trattamento di acque
sotterranee contaminate
Lo sviluppo delle strategie di intervento in casi di inquinamento
di acque sotterranee richiede il contributo di competenze
idrogeologiche, allo scopo di tracciare gli spostamenti della
contaminazione nel suolo. La percolazione di sostanze contaminanti
negli acquiferi sotterranei è dovuta principalmente all'effetto di
pioggia e neve su un terreno contaminato. La velocità delle acque di
falda può essere a volte miolto lenta, tanto da richiedere mesi o anni
perchè una contaminazione raggiunga pozzi di prelievo di acqua
potabile o acque superficiali. Di conseguenza, anche ogni sistema di
recupero deve adeguarsi a tali lunghi tempi.
Il trattamento di acque sotterranee può richiedere la rimozione di
contaminanti organici, come solventi e combustibili, e/o inorganici,
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come i metalli. Le tecniche generalmente usate sono del tipo in-situ o
possono prevedere la raccolta, il trattamento e a immissione in
quanche corpo idrico (on-site).
Dopo un'ispezione idrogeologica che dovrebbe delimitare la zona di
massima accumulazione dei contaminanti, il recupero delle acque
inquinate può essere effettuato attraverso pozzi. Se l'acquifero
sotterraneo è abbastanza permeabile, il prelievo di acqua da un pozzo
localizzato al centro della zona di massima accumulazione creerà il
cosiddetto "cono di depressione" che permette l'afflusso di acqua nel
pozzo da tutte le direzioni.
Tra
fattori che rendono particolare il trattamento di acque
sotterranee rispetto ad altri tipi di acque contaminate, ricordiamo:
- presenza di contaminanti non convenzionali;
- fluttuazione della portata della falda;
- fluttuazioni dei
ivelli dei contaminanti,
- bassi livelli di concentrazione dei contaminanti;
- incertezze nell'estensione della contaminazione.
Qualsiasi tecnologia di trattamento deve prevedere anche:
metodi di contenimento;
grado di decontarninazione richiesto;
- tempo richiesto per raggiungere il grado di decontaminazione
desiderato;
destino degli effluenti dal trattamento;
destino dei prodotti dei processi di trattamento (fanghi, mezzi
di trattamento spenti, flussi di aria contaminata, ecc.).
Il sistema di trattamento on-site prevede:
raccolta del.le acque sotterranee;
-

trattamento;

rilascio degli effluenti dal trattamento.
Quest'ultimo punto è molto importante perchè spesso influenza il
grado a cui deve essere spinto il trattamento. Gli effluenti dal
trattamento possono essere ricaricati nella falda attraverso pozzi di
inezione o irrigazione a spruzzo. Oppure possono essere scaricati in
acque superficiali. Nel caso di disponibilità nelle vicinanze di un
impianto di depurazione dotato degli appropriati trattamenti, è
possibile ridurre gli obiettivi del trattamento
on-site a
pretrattamenti per rimuovere particolari contaminanti o per abbassare
-
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contaminazioni di acque sotterranee sono biodegradabili, i processi
biologici non sono stati sinora applicati estensivamente per il loro
trattamento come o sono stati, invece, i processi a carbone attivo e o
"istripping` con aria. Ciò è dovuto essenzialmente ai seguenti fattori:
natura lenta del processo, rispetto ai trattamenti chimici o fisici;
- alto grado di attenzione richiesta all'operatore;
- generazione di fanghi ad alto contenuto di acqua, che richiedono
ulteriori trattamenti.
Tra i sistemi di trattamento biologico che sono stati sati in
situazioni reali ricordiamo:
- sistemi a fanghi attivi, di concerto con trattamento con carbone
attivo;
processi aerobici su films fissi inoculati con colture biologiche
reperibii sul mercato.
Un'altra tecnologia, impiegata solo in pochi casi e in fase di
avanzata sperimentazione in diversi impianti pilota, è l'ozonazione, che
si è rivelata capace di abbattere il carbonio organico dissolto ed i
cianuri.

5. .4

Controllo e trattamento
incidentali e accidentali

di

sversamenti

Gli eventi che hanno comportato lo sversamento di prodotti
chimici nell'ambiente (aria, acqua, suolo) hanno spesso causato enormi
danni all'ecosistema. Per questa ragione è essenziale che siano
disponibili effecaci metodologie di intervento per minimizzare tali
danni.
Il problema degli sversamenti accidentali o incidentali può venire
affrontato intervenento su tre distinti fattori:
1) controllo alla sorgente;
2) contenimento;
3) recupero e/o trattamento.
Il controllo alla sorgente include tutte quelle azioni intraprese
allo scopo di bloccare lo scarico dei materiali pericolosi e di isolare i
materiali già sversati nelle immediate vicinanze del punto di scarico.
Azioni di questo tipo sono: la rotazione di un contenitore che perde, il
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pompaggio da un contenitore rotto ad uno integro? la chiusura di una
falla nel conten.itore, la c hiusura di una valvola, o il blocco di attività
di discarica abusiva ed impropria. Se il p unto di scarico è localizzato i
materiali sversati posono essere isolati attraverso barriere.
impermeabili, dighe e agenti di gelling`. Inoltre è auspicabile l'uso di
procedure di intervento che non dispergano i materiali.
L'agenzia statunitense EPA (Environmental Protection Agency) ha
sviluppato un metodo di chiusura di falle da contenitori e serbatoi che!
si basa sull'impiego di una schiumna sigillante espandente iniettata a.
distanza per mezzo di una opportuna sonda. l pompaggio di materiali da
serbatoi che presentano falle può risultare difficoltoso per ragioni dw
sicurezza e di accessibilità.
Il contenimento consiste in quella serie di azioni mirate a.
limitare la dispersione dei contaminanti, per permetterne poi il
recupero ed il trattamento. Tra queste, nel caso la contaminazione!
interessi piccoli 'Corsi d'acqua o stagni, citiamo l'uso di barriere
galleggianti, di argini impermeabili, di bypasses" per isolare la
sezione contaminata del corso d'acqua che poi verrà trattata.
L'efficacia di tali sistemi dipende dalla natura e quantità del materiale
sversato, dalla dimensione del corso d'acqua, dalla rapidità
dell'intervento. Da tale efficacia, d'altronde, dipende l'efficienza ed il
costo dei 'sistemi di recupero e trattamento successivi.
L'agenzia EPA ha sviluppato un sistema mobile di "bypass" capace
di portare al di là del punto di inquinamento di un corso d'acqua fino a
mezzo metro cubo al secondo per una distanza di 500 m.
Il recupero dei materiali sversati ed il loro allontanamento
dall'ambiente passa sempre attraverso il trattamento del mezzo nel
quale i contaminanti sono stati dispersi (acqua, suolo, aria). Poco
frequentemente sono s tati riportati casi di trattamento di suoli
contaminati: spesso essi vengono scavati e trasportati in discarica.
Quindi, limitando la nostra attenzione al caso dell'acqua, sono possibili
due alternative di intervento:
rimozione del fluido contaminato e suo trattamento in un impianto
mobile dove i tenori di contaminanti vengono portati a livelli di
sicurezza (on-site);
- trattamento- del fluido contaminato direttamente sul posto, senza

estrazione (in-situ).
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Quest'ultimo metodo è senz'altro da preferire nel caso in cui non
sia praticabile il contenimento deì contaminanti, a causa dell'enorme
volume di fluido che altrimenti dovrebbe essere trattato on-site.
Il sistema piùI usato per il recupero di sosta'nze chimiche da acque
superficiali e sotterranee si basa sull'adIsorbimento su carbone attivo.
Le colonne di carbone attivo possono essere montate sul campo, ma
queste operazioni, per il tempo che richiedono, necessitano del
preventivo contenimento della contaminazione. Sono stati riportati
casi in cui il carbone attivo polverizzato venne iniettato nell'acqua
contaminata e poi recuperato attraverso filtrazione.
Nel 1972 l'agenzia EPA ha costruito una unità mobile di
trattamento chimico-fisico di acque contaminate che impiega processi
chimici, di sedimentazione, di filtrazione, di adsorbimento su carbone
attivo. L'intero sistema è montato su mezzi mobili ed è
energeticamente autonomo. Le sue caratteristiche principali sono:
rapidità di intervento, poichè le varie parti dell'impianto sono
preassemblate e non richiedono lunghi tempi di montaggio; mancata
necessità di provvedere a costruire sul posto serbatoi per lo
stoccaggio ed il trattamento' dei fluidi, poichè questi sono già
installati su unità mobili di supporto; elevata sicurezza per gli addetti,
poichè il flusso dei fluidi è regolato da valvole senza necessità di
disconnessioni.
Esaminiamo, adesso, alcuni casi particolari di recupero di
materiali sversati in corsi d'acqua.
a) Recupero di materiali dal letto di corsi d'acqua.
Il recupero di materiali con peso specifico maggiore di ,O, che si
depositano sul fondo di corsi d'acqua, può essere effettuato' attraverso
operazioni di dragaggio. Nel recuperare questi materiali è inevitabile
spesso il contemporaneo prelievo di fango e di grandi quantità di acqua.
Ciò rende necessario l'uso di vasche d flocculazione e di
sedimentazione per trattare il fango recuperato. l surnatante, prima di
essere scaricato nel fiume, viene sottoposto a sistemi di filtrazione e
adsorbimento per rimuovere eventuali residui sospesi o in soluzione di
contaminanti. I fanghi, eventualmente disidratati, vengono avviati a
discarica.
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b) Recupero di materiali gnalleggianti.
L'equipaggiamento adeguato per intervenire nella rimozione di
materiali galleggianti da corsi d'acqua (es. oli) è costituito da:
- barriere
galleggianti, che possono essere ormeggiate (fisse) o
rimorchiate; la loro utilizzazione è limitata a correnti lente (< 1,3
mis) e a moderate condizioni di agitazione;
materiali sorbenti oleofili, come paglia, schiume plastiche,
materiali organici granulari;
- schiumnatori, che rimuovono lo strato oleoso attraverso aspirazione
o azioni vorticose.
Del recupero e trattamento di acque sotterranee contaminate si
già parlato nel paragrafo 5.1.3.
Da quanto detto si può concludere che la' risposta ad eventi dii
sversamento di sostanze chimiche nell'ambiente sarà tanto più
efficace quanto l'intervento sarà rapido, affidabile e capace dli
assicurare un completo recupero e trattamento. Queste qualità sono
meglio ottenute da sistemi mobili precostruiti mantenuti in allerta per
rispondere ad ogni situazione accidentale o incidentale.
Inoltre bisogna compiere ulteriori sforzi per lo sviluppo di
metodologie decisionali che riescano ad applicare le tecnologie
esistenti alle reali condizioni che si possono presentare.
5.1.4.1

Sviluppodi nuove tecnologie

In questa sezione verranno descritte, a grandi linee, le diverse
attività intraprese dall'agenzia EPA allo scopo proteggere la salute
umana e l'ambiente dalle emergenze ambientali", tra cui gli
sversamenti acuti di sostanze chimiche.- Lo scopo del programma si
riferisce a quelle attività che devono essere intraprese dopo che ogni
pericolo iniziale di incendi o esplosioni è stato eliminato
dall'intervento dei vigili del fuoco, in una situazione abbastanza
stabilizzata ma pericolosa per l'uomo, e per l'ambiente.
Lo sviluppo di ogni attività passa dallo studio concettuale a prove
sul campo, attraverso l'analisi dello stato dell'arte e il disegno e la
costruzione di prototipi. L'obiettivo finale è di incoraggiare l.a
commercializzazione delle tecnologie sviluppate.
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Nel seguito vengono brevemente riportati i singoli programmi di
ricerca e sviluppo.
a) Prevenzione. L'obiettivo di questo programma è di ridurre la
frequenza e la gravità dei rilasci di sostanze chimiche.
E' stato già sviluppato un sistema acustico per rilevare
l'instabilità di dighe o barriere in genere, prevenendone il
.cedimento.
Molto utile è la raccolta e l'analisi dei dati relativi agli eventi di
rilascio che si sono verificati negli anni precedenti allo scopo di
meglio pianificare le operazioni di prevenzione dei rilasci.
In fase di avvio è il progetto di preparazione di un manuale sulla
prevenzione di rilasci di materiali pericolosi da piccoli impianti,
i cui operatori sono tipicamente meno capaci di prevenire tali
incidenti rispetto agli operatori di grandi impianti.
b) Pianificazione degli interventi. Obiettivo di questo programma è di
preparare dei manuali che raccolgano le linee guida per le
emergenze ambientali ad uso degli operatori chiamati ad
intervenire in caso di incidenti chimici pericolosi.
In fase di sviluppo è la preparazione di linee guida sulle tecniche
e programmi richiesti per far fronte agli aspetti legati al
trasporto di radionuclidi in incidenti radiologici.
Un altro programma prevede l'automazione di piani di intervento a
livello regionale in risposta a situazioni di emergenza ambientale.
c) Sicurezza nelle operazioni di decontaminazione. Lo scopo di questo
programma è di sviluppare strumenti per garantire la sicurezza
degli operatori impegnati nelle operazioni di decontaminazione. Un
progetto completato di recente è lo 'sviluppo di una stazione
mobile di decontaminazione da utilizzare per il personale addetto
alle operazioni. l sistema consiste di una sezione pulita", di una
"lcontaminata", e di una stan-za di decontaminazione nel mezzo, il
tutto montato su ruote.
In fase di avvio è un programma di sviluppo di sistemi speciali edi tecniche per la decontaminazione degli equipaggiamenti
adoperati per le operazioni di recupero e trattamento di sostanze
pericolose.
Un altro progetto riguarda lo sviluppo di equipaggiamenti per il
monitoraggio dell'esposizione degli addetti ai materiali sversati.
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Il progetto valuterà l'attuale stato dell'arte e svilupperà nuovi
sistemi sia per il monitoraggio individuale che per il
monitoraggio dell'ambiente.
d) Valutazione delle situazioni e supporto analitico. Le informazioni
di tipo analitico sono fondamentali per coloro che devono prendere.
delle decisioni per il controllo di incidenti chimici. Occorre,
infatti, definire il tipo di materiale sversato, l'estensione della
contaminazione,
il
progresso
delle
operazioni- di
decontaminazione, la concentrazione dei residui dopo il
completamento delle operazioni. Tra le decisioni da prendere,
figurano l'eventuale evacuazione della zona per il rilascio-'di gas o
vapori tossici, la determinazione delle priorità di azione, la
selezione di tecniche di bonifica alternative, sia- per quanto
riguarda i costi che per l'impatto ambientale totale, il
riconoscimento del momento in. cui l'operazione può dirsi
completata.
Un progetto avviato riguarda la preparazione di un manuale per un
approccio sistematico ed analitico alla presa di decisioni. In esso,
in particolare verrà descritto il "che cosa fare per prima?", come,
scegliere tra procedure di intervento alternative, come fare una
razionale determinazione del punto fino al quale devono essere
spinte le operazioni di bonifica.
Per quanto riguarda il supporto analitico, è stato completato lo
sviluppo di una valigia da campo per rilevare materiali pericolosi
in acqua. Questa strumentazione portatile può essere usata per
determinare l'estenzione di una contaminazione.
Un progetto da avviare riguarda lo giluppo di metodi analitici da.
campo rapidi, da aplicare a situazioni di sversamento di sostanze!
pericolose.
e) Tecniche di contenimento e di confinamento. Lo scopo di questo
programma è di sviluppare tecnologie per limitare la propagazione
di uno sversamento in ogni mezzo ambientale (suolo, acqua, aria).
Un prodotto già completato è un sistema portatile che, spargendo
una schiuma a base di poliuretano, permette di bloccare la
dispersione di un liquido sversato, per esempio, sull'asfalto o
prevenire la sua immissione nelle reti fognarie. l sistema è già
stato commercializzato.
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Un altro progetto da avviare prevede lo sviluppo di un sistema
montato su ruote per iniettare agenti decontaminanti nel suolo,
per neutralizzare i contaminati o per formare barriere alla oro
migrazione all'interno del suolo.
La preparazione di un manuale per il controllo dell'inquinamento
dell'aria proveniente da materiali pericolosi rilasciati in
incidenti rientra tra le attività di questa sezione.
f) Tecniche di concentrazione e separazione. L'obiettivo di questa
sezione è di sviluppare tecniche ed attrezzature per raccogliere e
concentrare un materiale rilasciato disperso a un volume minimo
e per separare il materiale dall'aria, acqua, suolo o sedimenti
raccolti.
Così, è stata costruita e commercializzata una unità mobile di
trattamento chimico-fisico, disegnata per rimuovere diverse
sostanze organiche ed inorganiche dall'acqua. Essa consiste di una
serie di operazioni unitarie che comprende: flottazione,
coagulazione-sedimentazione, filtrazione, adsorbimento su
carbone.
Un progetto di particolare interesse è lo sviluppo di un sistema
mobile di separazione basato sullo stripping da terreni con l'uso
di agenti a base di acqua. Lo scopo del processo è di ridurre la
concentrazione di contaminanti nel suolo ad un livello tale che
questo possa essere ridisposto nel luogo da cui era stato rimosso
o possa essere conferito ad una discarica del più basso grado
possibile.
g) Distruzione definitiva. Si tratta di provvedere ad una distruzione o
incapsulazione permanente dei residui delle operazioni di pulizia
del sito contaminato, con enfasi alle tecnologie che possono
operare on-site. Lo scopo è di rendere i prodotti dei processi di
decontaminazione compatibili con la capacità assimilativa
dell'ambiente ricevente.
Il progetto più significativo dell'intero programma
lo sviluppo di
un sistema di incenerimento mobile, montato su tre mezzi
interconnessi. l primo monta i sistemi di alimentazione per
liquidi, fanghi e solidi, assieme ad un primo forno. Una camera di
combustione secondaria è sistemata sul secondo, mentre sul terzo
mezzo
si
trovano equipaggiamenti
per
il controllo
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dell'inquinamento dell'aria ed una serie di camini. La capacità è di
4080 kg/h di materiale secco.
h) Ripristino di aree contaminate. Questo programma è diretto a
provvedere all'assimilazione naturale o accellerata di materiali
sversati nell'ambiente e al ritorno dell'area alle condizioni
originarie. Non tutti gli sversamenti, infatti, sono suscettibili di
essere trattati con sistemi meccanici; inoltre, l'estensione e la
spinta delle operazioni di' decontaminazione possono dipendere
dalla stima della capacità dell'ambiente locale di assimilare i
contaminanti residui. I processi naturali di biodegradazione e di
fotoossidazione possono potenzialmente essere usati nel processo
di decontaminazione, specialmente dopo che l'intervento umano
non è più utile, anche, da un punto di vista economico, per
migliorare lo stato ambientale del sito.
Una delle attività nell'ambito di questo progetto ha valutato l'uso
di colture selezionate di microorganismi per la degradazione di
pentaclorofenolo ed esaclorociclopentadiene in acqua.
i) Trasferimento delle informazioni. L'obiettivo di questo programma
è di distribuire informazioni sui prodotti delle attività di
sviluppo tecnologico in forma finale e pronta all'uso. Questi
prodotti includono software, assistenza tecnica ed hardware. I
prodotti di software, tra cui manuali per attività in campo, lavori
descriventi lo sviluppo di vari processi e materiali audiovisivi,
sono sviluppati con il contributo di un apposito Centro di
Informazione Tecnica (TIC) e consolidati dall'OHMSB (il and
Hazardous Materials Spills Branch) dell'EPA. l trasferimento di
informazioni di hardware è eseguita dal TIC e dall'EERU
(Environmental Emergency Response Unit). Quest'ultimo svolge
attività di testing e di dimostrazione degli hardware sviluppati
negli altri programmi. Quando un prototipo è stato sviluppato,
t'EERU provvede ad una serie di specifiche azioni di
completament e messa a punto del processo (robustezza per
resistere a prove sul campo, applicabilità, attività per
incoraggiare la commercializzazione).
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5.2

Interventi su discariche e depositi.

I concetti sin qui esposti, relativi ai trattamenti del terreno
contaminato, possono facilmente estendersi al trattamento di quei
materiali che si trovano abbandonati in siti come vecchie discariche o
depositi abusivi, sfusi o contenuti in fusti o cisterne, e che non sono
ancora venuti completamente a contatto col terreno.
Ovviamente, in tali casi i metodi di bonifica possono essere
diversi da quelli che interessano un terreno contaminato. Comunque,
dopo lo smaltimento dei rifiuti, spesso occorre procedere anche al
trattamento del terreno che li ospitava secondo i criteri sopra esposti.
L'operazione più frequente è il trasferimento dei rifiuti in idonei
impianti di trattamento o, nel caso dei rifiuti più difficili da trattare,
in discariche controllate di opportuna categoria. Come detto prima,
altre volte, in attesa di soluzioni di smaltimento definitive, si procede
alla completa iperm-eabi]izzazione della zona interessata dalla
presenza dei rifiuti.
Riferendosi al caso particolare di una discarica incontrollata di
RSU o RI, le soluzioni adottabili per la bonifica sono riconducibili a due
grandi categorie:
a) sportazione dell'ammasso dei rifiuti e loro sistemazione in
una discarica controllata oppure loro diverso smaltimento;
b) chiusura della discarica e sistemazione del sito.
La prima soluzione, di costo elevato e di modesto impatto
ambientale, è sempre fattibile e di sicura efficacia. La seconda, invece,
presenta limiti di fattibilità sia tecnici che economici in rapporto alle
particolari caratteristiche dei siti e dei rifiuti discaricati. La scelta
dell'una o dell'altra soluzione va fatta sulla base della valutazione di
impatto ambientale dell'intervento e sulla stima dei costi. In generale,
a parità di costi è da preferire una soluzione di tip o a).
L'intervento di tipo a) prevede:
la disinfestazione e derattizzazione del sito per impedire
l'infestazione del territorio circostante alla chiusura della
discarica;
l'asportazione dei rifiuti e loro conferimento a discarica
controllata o altro impianto di smaltimento.
la pulizia dell'area e sistemazione del sito per la-destinazione
finale;
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opere accessorie provvisorie di accesso alla discarica.
L'intervento di tipo b) richiede la sigillatura dei rifiuti presenti
nella discarica, minimizzando i possibili impatti ambientali che ne!
possono scaturire. A tale scopo è molto importante stabilire se sia
necessario o meno provvedere all'impermeabilizzazione del fondo del
sito allo scopo di minimizzare l'impatto. dovuto al percolato. Ciò
dipende essenzialmente dalla permeabilità della base della discarica e
dalla distanza della falda più vicina. L'eventuale intervento va eseguito
per lotti, asportando la massa di rifiuti da un settore, procedendo alla.
impermeabilizzazione del settore e ricollocando i rifiuti sopra lo
strato impermeabile. Allo stesso tempo occorrerà procedere alla
sistemazione, sopra lo strato impermeabile, di una idonea rete di
drenaggio per il percolato. Inoltre è necessario provvedere alla
sistemazione della superficie, conferendole una pendenza tale da
favorire lo scorrimento delle acque meteoriche, utilizzando del terreno
impermeabile al di sopra del quale sarà posto del terreno agricolo. Allo
scopo di minimizzare il problema posto dalla produzione di biogas
occorre provvedere alla sua captazione. La fase ulteriore consiste nel
bruciarlo in torcia sul posto.
Una volta chiuso, l'impianto necessita di una continua e duratura
sorveglianza, come previsto dalla legge, al fine di verificare l'efficacia
degli interventi operati. Si può ritenere che tale sorveglianza, estesa.
alle acque di pozzi limitrofi e al percolato raccolto dal sistema di
drenaggio, vada mantenuta, pur a livelli via via decrescenti, per almeno
20 anni. Occorre altresì procedere al prelievo di campioni di rifiuti per
stabilirne il grado di mineralizzazione.

5.3

di
Tecnologie
contaminate

contenimento

in

aree

Nelle pagine precedenti si è già accennato ai sistemi di
contenimento, che hanno lo scopo di prevenire il movimento di acque!
superficiali e di falda nell'area contaminata o di prevenire la.
migrazione dei contaminanti dal sito, essendo il mezzo acquoso la via
principale per tali migrazioni. Qui si cercherà di entrare più in
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principale per tali migrazioni. Qui si cercherà di entrare più in
dettaglio nell'argomento.
Molte delle tecniche ingegneristiche di contenimento sono nate
per controllare l'acqua durante le costruzioni e avevano, quindi, una
natura provvisoria, l trasferimento di tali tecniche al contenimento di
-contaminazioni comporta un certo grado di incertezza riguardo la loro
longevità, cioè la loro efficienza a medio o lungo termine. La loro
applicazione al controllo dell'inquinamento è complicato dalle
interazioni chimiche che possono verificarsi e che possono alterare la
funzionalità della stessa tecnica. La comprensione di tutte queste
incertezze
aiuterà gli operatori a sviluppare, intervenendo su aree
contaminate, strategie compensative.
Come già detto, la migrazione dei contaminanti all'esterno
dell'area inquinata avviene essenzialmente attraverso il percolato,
risultato della combinazione di rifiuti fluidi, acque meteoriche e della
frazione solubile dei rifiuti solidi.
Ci sono principalmente due tipi di approccio per contenere o
isolare i contaminanti presenti nel suolo o nell'acqua di falda:
incapsulazione della zona di contaminazione o costruzione di
barriere alla potenziale migrazione dei contaminanti;
- stabilizzazione attraverso solidificazione dei rifiuti e del terreno
contaminato.
Il primo include la costruzione di coperture e barriere verticali
rivolte a ridurre la velocità e la quantità dei movimenti di acqua in e
attraverso l'area. l secondo coinvolge l'alterazione chimica o fisica
del suolo o dei rifiuti, attraverso mescolamento con agenti
stabilizzanti, anche con sistemi in-situ, per ridurre la solubilità degli
inqu inan ti.
CopDertu re
Un opportuno sistema di copertura riduce la formazione di
percolato e previene l'emissione di polveri, I sistemi più usati sono del
tipo a multistrato, consistenti di terreno a bassa permeabilità, di
asfalto e/o di geomembrane sentetiche. In genere è previsto anche uno
strato di drenaggio per intercettare le acque percolanti dagli strati
superiori ed uno strato superficiale che permetta la crescita di specie
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vegetali.
Le più gravi incertezze che caratterizzano tali sistemi di
copertura riguardano la loro durata nel tempo. Infatti, gli strati di
terreno sono soggetti a spaccature dovute a diversi fattori, gli strati
di asfalto sono attaccati da sali disciolti, da solventi organici e da
gelate. Più resistenti sembrano le membrane a base di polimeri
sintetici, costituite da plastiche e gomme vulcanizzate e non.
Barriere verticali
Tali barriere, spesso progettate in congiunzione con un sistema dli
copertura, sono costruite attraverso trinceramento con malta liquida o
con diaframmi diversi. l trinceramento con malta liquida consiste
nello scavare una trincea stretta e profonda riempendola con malta
liquida e bentonite. Alternativamente si inserisce una miscela cli
cemento portland e bentornite che, lasciata sul posto, forma il muro
finale. Si possono inserire in trincea anche pannelli precostruiti. Tra i
rischi di tali sistemi ricordiamo: difetti inerenti la tecnica di
costruzione, assestamenti differenziali che portano a spaccature nella
barriera, deterioramento, chimico della barriera.
Stabilizzazione
Un modo alternativo di contenimento consiste n elIla
stabilizzazione del terreno contaminato o dei rifiuti, solidificandolo,
per esempio, attraverso microincapsulazione delle particelle e
legandolo in un monolite. La riduzione dell'area superficiale esposta
alla lisciviazione riduce la migrazione dei contaminanti. I principali
sistèmi sono:
mescolamento dei rifiuti con materiali assorbenti che trattengano
i liquidi liberi;
uso di cemento Portland o calce per "cementare" e così solidificare
il rifiuto;
mescolamento del rifiuto secco con materiali termoplastici come
asfalto, polietilene o polipropilene.
Le principali incertezze di queste tecniche si riferiscono
all'omogeneità, alla permeabilità e alla resistenza alla lisciviazione
delle masse così stabilizzate, nonché alla loro capacità di sopportare
una copertura. Altri aspetti includono la reattività delle masse

48

stabilizzate con altri materiali e l'in fi a mmab ii tà dei ri fi ut i
solidificati in resine termoplastiche.
In conclusione occorre sottolineare che nessun sistema può
assicurare un contenimento totale. La combinazione di più sistemi,
comunque, può fornire un adeguato grado di protezione.

6

CONCLUSIONI

Da quanto sin. qui detto scaturisce chiaramente che l'intervento di
bonifica di aree contaminate da sostanze chimiche pericolose è una
attività multidisciplinare che richiede, tra l'altro, l'apporto di
competenze di tipo:
idrogeolopico, al fine di ottenere informazioni sulla potenziale
migrazione di agenti inquinanti verso l'ambiente esterno al sito
contaminato;
- chimico-merceoloaico, allo scopo di caratterizzare la natura delle
sostanze contaminanti;
chimico-fisico, al fine di valutare la natura e l'entità delle
interazioni delle sostanze contaminanti con i vari fattori fisici e
ambientali dell'area (umidità, caratteristiche del terreno,
temperatura ambiente, esposizione alle radiazioni solari, ecc.);
poter valutare l'efficacia dei processi di
- b io o aieo ,per
biodegradazione naturali, nonchè per pianificare un intervento di
degradazione biologica controllata;
sanitario-epidemiologico, allo scopo di prevenire danni alla salute
degli addetti alle operazioni di bonifica e della popolazione
circostante derivanti dai materiali presenti nel sito e/o dalla loro
manipolazione.
Come abbiamo visto, le tecniche di risanamento utilizzabili per
far fronte alle emergenze ambientali" sono abbastanza ben sviluppate
ed in continua e rapida evoluzione, l primo sforzo che il nostro Paese
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dovrebbe compiere è di acquisire le competenze tecnologiche
sviluppate all'estero e di procedere ad azioni di ricerca e sviluppo di
nuove tecniche di intervento. Quello che più conta, però, è lo sviluppo
della capacità dei responsabili dell'intervento di utilizzare al meglio le
tecnologie disponibili, scegliendo nel più breve tempo possibile il tipo
di intervento più adeguato alla situazione particolare che' si troveranno
a fronteggiare.
La limitazione delle conseguenze ambientali degli sversamenti
acuti di sostanze chimiche è strettamente connessa con la rapidità
dell'intervento da parte delle strutture pubbliche o private preposte a
questa mansione. Tale rapidità può essere incrementata, oltre che
facenìdo ricorso ad idonei mezzi tecnici di pronto intervento mantenuti
costantemente all'erta, svolgendo adeguate attività di preparazione
specialistica del personale e dei responsabili del pronto intervento '
predisponendo, a cura di organismi pubblici nazionali o internazionali,
dei manuali che indirizzino gli operatori verso la migliore strategia di
intervento per far fronte ad ogni particolare emergenza ambientale.
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Tab.

-

Statistiche nazionali sui siti incontrollati di rifiuti pericolosi

Paese

Numero totale
di si contenenti
rifiuti

Danimarca

3100

Olanda

--

Svezia

3900

USA

numero di siti
contenenti rifiuti
pericolosi

siti bisognosi
di intervento
immediato

900

110

4350

1000

500
20000

21
2000
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Tab. 2

Fonti di finanziamento per la bonifica di aree contenenti
rifiuti pericolosi in diversi Paesi.

Paese

Situazione

Austria

Nessun provvedimento specifico.

Danimarca

Fondi governativi per almeno 50 milioni di dollari in l0 anni.

Francia

Un fondo speciale sta per essere creato dalle industrie chimniche,
petrolchimiche, siderurgiche e dell'automobile e dalle Autorità
preposte al controllo degli scarichi di rifiuti, come alternativa
all'imposizione di una tassa speciale.

FG

Non sono ancora disponibili provvedimenti specifici. La materia è!
oggetto di discussione tra il Governo e la Confederazione delle
Industrie Tedesche.

Giappone

Fondi pubblici sono stati usati in casi specifici.

Olanda

Un fondo di circa 1700 milioni di dollari è stato stabilito per la bonificE
di aree abbandonate. l Governo nazionale paga il 90% dei costi, il
governo locale il restante 10%. Se l'inquinatore esiste ancora, viene
costretto ad accollarsi gli oneri relativi all'operazione.

Svezia

Non sono ancora disponibili fondi specifici, ma la materia viene
attualmente discussa dal Governo.

Sudafrica

Ogni qual volta è stato necessario un intervento di bonifica, le spese
sono state finanziate attraverso qualche tassazione.

Regno Unito

Non sono disponibili provvedimenti specifici.

USA

L'originale Superfund` stanziava 1600 milioni di dollari per il periodi:

1980-1985, mentre sono stati resi disponibili 8500 milioni di dollari
per il periodo 1986-1990. L'86% del fondo originale fu procurato di
tasse su prodotti chimici e petroliferi. Per ogni intervento particolare,

il 90% delle spese vengono sostenute dal superfund, il 10% dal
governo statale.

53

Riferimenti

bibliografici

B.H.Carpenter e D.L.Wilson, "Technical/Economical Assessment of
Selected PCB Decontamination Processes", J.Hazard.Mat., 17,
125-148 (1988).
M.Ghassemi, "nnovative in-situ Treatment Technologies for Cleanup
of Contaminated Sites", J.Hazard.Mat., 17, 189-206 (1988).
V.Franzius, Nuovi sviluppi delle tecniche di risanamento dei terreni
contaminati', Rifiuti Solidi, voi 1, n. 3, maggio-giugno 1987, pp.
234-245.
C.Bossi e G.Natta, La bonifica di discariche ed aree inquinate",
relazione presentata alle Giornate della Chimica". Fiera di Milano,
aprile 1984.
C.Bossi e G.Natta, Bonifiche di aree inquinate: un problema
organizzativo", in Rifiuti urbani, speciali, tossici, nocivi" a cura
di A.Frigerio, Milano, 1987.
L.A.White, A.Dasgupta e M.F.Coia, Containment of uncontrolled
hazardous waste sites", J.Hazard.Mat., 14, 39-49 (1987).
L.M.Berger, A.P.Pajak e A.E.Robb, Jr, "Contaminated groundwater:
above-ground treatment alternatives", J .Hazard .Mat., 14, 51 -70
(1987).
ISWA Working Group o Hazardous Wastes: International Perspectives
on Hazardous Waste Management", edited by W.S.Forester and
J.H.Skinner, Academnic Press, 1987.

Edito dall'ENEA, Direzione Centrale Relazioni.
Viale Regina Margherita, 125 - Roma
Finito di stampare in marzo 1989
Fotoriproduzione e tampa
a cura della Arti Grafiche . MarcelloViale Regina Margherita, 176 - Roma
Questo fascicolo è stato stampato su carta riciclata

