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Geochimica ambientale
La geochimica ambientale si occupa dell’abbondanza, distribuzione e 

mobilità degli elementi nei materiali della superficie terrestre 

sono coinvolte: geologia, pedologia, sedimentologia, idrologia, etc e si basa 
più in generale anche sulla chimica e la biologia.
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Alla base di una corretta

 gestione ambientale
 pianificazione territoriale
 tutela della salute



Geochimica ambientale

La natura delle rocce del substrato , 
mediata da complessi cicli biogeochimici, 
controlla la distribuzione degli elementi 

presenti nell’ambiente

Rocce  suoli  sedimenti  acque

Sorgenti  recettori e mezzi reattivi



Geochimica ambientale

La pedogenesi disgregando e alterando le 
rocce del substrato permette agli elementi 

di ridistribuirsi e conferisce ai suoli 
caratteristiche ereditate principalmente 

dalla quelle della roccia madre

Grande 
disomogeneità 

della distribuzione 
degli elementi



Variabilità geochimica e rischio

I livelli naturali di concentrazione di elementi 
potenzialmente nocivi sono molto variabili

La variabilità locale dovrebbe essere considerata per una corretta 
valutazione della contaminazione

POTENZIALE RISCHIO



Variabilità naturale delle concentrazioni 
degli elementi chimici

Confronti tra:

 - contenuto medio nella 
crosta terrestre

 - valori medi per suoli a 
livello mondiale

 - valori di fondo su scala 
mondiale in due tipi comuni 
di suolo (suolo sabbioso ed 
argilloso)

 - limiti di legge per suoli 
destinati ad  uso residenziale 
secondo la normativa 
italiana (D.lgs. 152/06)

15060 - 36245 - 2206270Zn

9076 – 33067 – 26060135V

10.60.5Tl

-0.005Te

1-2.5Sn

30.34 – 1.90.25 – 1.320.70.05Se

100.620.2Sb

12026 – 11013 – 1101820Ni

2.8 – 7.21.3 – 3.71.81.5Mo

10028 – 7022 – 702514Pb

10.1 – 1.10.05 – 0.70.10.07Hg

12023 – 10013 – 701455Cu

15051  - 110047 – 53042100Cr

2010 – 585.5 – 656.910Co

20.45 – 1.610.37 – 2.71.10.1Cd

21.93Be

520 – 1500330 – 1500362400Ba

208.4 – 274.4 - 304.71.8As

Italy
limits
resid.

Loamy
soils

mean-max

Podzol
sandy soils
mean-max

World.
mean
soils

Crustal
average
content

element
mg/kg

15060 - 36245 - 2206270Zn

9076 – 33067 – 26060135V

10.60.5Tl

-0.005Te

1-2.5Sn

30.34 – 1.90.25 – 1.320.70.05Se

100.620.2Sb

12026 – 11013 – 1101820Ni

2.8 – 7.21.3 – 3.71.81.5Mo

10028 – 7022 – 702514Pb

10.1 – 1.10.05 – 0.70.10.07Hg

12023 – 10013 – 701455Cu

15051  - 110047 – 53042100Cr

2010 – 585.5 – 656.910Co

20.45 – 1.610.37 – 2.71.10.1Cd

21.93Be

520 – 1500330 – 1500362400Ba

208.4 – 274.4 - 304.71.8As

Italy
limits
resid.

Loamy
soils

mean-max

Podzol
sandy soils
mean-max

World.
mean
soils

Crustal
average
content

element
mg/kg



Caratterizzazione siti

U.S SUPERFUND sites

Il rilevamento e la caratterizzazione chimica dei suoli contaminati richiedono 
ingenti investimenti

tempi molto lunghi per essere realizzati
costi elevati per condurre sia gli studi in campo che le analisi di laboratorio



Background e baseline

Il BACKGROUND o fondo geochimico naturale:
abbondanza naturale (geogenica) di un elemento

in una particolare matrice (es. suolo, sedimento, roccia) 

BASELINE :
Fondo naturale in aree con un elevato impatto antropogenico il cui 

input diffuso non è più distinguibile

Contenuto geogenico di base + sostanze ubiquitarie



Valori di riferimento nella normativa

Sono standard di qualità generici usati per definire la 
contaminazione del suolo

Sono standard di qualità generici usati per definire la 
contaminazione del suolo

Stabiliscono obiettivi di 
qualità a lungo termine

Attivazione di studi 
più approfonditi

Messa in atto di 
piani di bonifica

VALORI DI SCREENING DEL SUOLO

Accezioni diverse 
in diversi Paesi



Normativa USA

I SOIL SCREENING LEVELS (SSLs) per la valutazione della contaminazione 
sono sito-specifici e basati sulla valutazione del rischio 

Spettro di rischio concettuale per il trattamento 
di suolo contaminato

Gli SSLs non sono obiettivi di bonifica



Normativa USA

Concentrazioni elevate del fondo naturale di sostanze pericolose 
rappresentano un fattore chiave nella valutazione e gestione del rischio

scelti per proteggere la salute dell’uomo e 
applicabili nella  maggior parte delle condizioni
più stringenti dei livelli sito-specifici

SSLs Generici
costi per  gli 
obiettivi sito-

specifici

costi 
dovuti a 
SSLs

generici



Normativa Europea

SCREENING VALUES (SVs)

ALTA 
VARIABILITA’

OBIETTIVI

ORIGINE dei
METODI

LIVELLI DI 
RISCHIO

CONDIZIONI 
DEL SUOLO

base Scientifica
base “Politica”

Stabilire obiettivi di qualità a lungo termine
Favorire ulteriori studi ed investigazioni
Imporre azioni di bonifica

 Connessi a rischio trascurabile
 Connessi a rischio potenzialmente  non 
accettabile
 Condizioni standard del suolo (nella 
maggior parte dei casi)
 In funzione: pH, argille, materiale 
organico, tessituradel suolo, conducibilità 
idraulica…



Valori medi del fondo naturale 

Associati ad un livello di rischio trascurabile
Obiettivi di qualità del suolo più bassi del valore medio del fondo naturale 

non sarebbero realistici

Ma…bisogna valutare e non trascurare 

Normativa Europea



Normativa Europea
Variabilità dei valori di soil screening tra i vari Paesi

Valori di screening di metalli e metalloidi per rischio potenzialmente non 
accettabile (suolo ad uso residenziale) in alcuni Paesi Europei

Carlon, C. (Ed.) (2007)
Derivation methods of soil screening values in Europe. A review and evaluation of 
national procedures towards harmonization.
European Commission, Joint Research Centre, Ispra, EUR 22805-EN 



Alcuni Paesi forniscono meno di 20 valori
altri forniscono tra i 40 ed i 60 valori di SVs del suolo 

altri ancora adottano tra i 60 e gli 80 valori di SVs del suolo  
e l’Italia ha adottato fino a circa 100 valori di SVs del suolo

Normativa Europea
Variabilità nel numero di SVs adottati nei Paesi Europei

Necessità di 

Integrare Armonizzare Semplificare+ +

Serve maggior attenzione per :
 valutazione del rischio sito-

specifico 
 livelli di fondo naturale

utile 
nel prendere la 
decisione più 
appropriata



Concentrazione di un solo 
contaminante nel suolo e/o nell’acque 

di falda
Concentrazione soglia>

CONTAMINATO

SITO

CSC (concentrazione soglia di contaminazione)
Venivano considerati sia come “valori di intervento” 

che come “obiettivi di bonifica”

Azione di bonifica

Precedente normativa italiana

Normativa Italiana: D.M. 471/99



La legislazione 
nazionale attuale 

prevede:

ANALISI del RISCHIO 

PARAMETRICA: 
variabilità dei parametri 

di input (chimico-fisici, di 
trasporto, caratteristiche 

del suolo..) 

INCERTEZZA 

STRUTTURALE:
situazione reale  e 
variabilità del sito

Stima di un rischio “condizionato”, 
potenzialmente soggetto a 

manipolazioni

Se le concentrazioni in
un sito superano i valori
soglia:

studi più dettagliati
 analisi del rischio

MA

Normativa Italiana:D.lgs 152/06



La normativa nazionale considera che:

Se i valori di fondo naturale superano i limiti, questo deve 
essere considerato nella determinazione dei valori “target”. 

Tuttavia 

La definizione dei valori di fondo come riferimento e’ effettuata caso 
per caso e non esiste una politica organica che affronti il problema a 
scala nazionale, ad esempio con una organizzazione della cartografia 
geochimica dell’intero territorio e dei database di riferimento 

INEVITABILE SPRECO DI RISORSE



REGIONE LAZIO: un esempio

L’Amministrazione Regionale ha quindi stipulato con ENEA ed IRSA‐CNR una 
convenzione tesa alla definizione dei valori di fondo geochimico naturale di 

elementi potenzialmente tossici e/o nocivi, con particolare riguardo ad 
analiti il cui superamento, rispetto ai limiti del D.lgs. 152/2006, non sia 

riconducibile ad attività antropiche. 

Il mancato studio dei valori di fondo geochimico naturale di elementi 
potenzialmente tossico/nocivi, con particolare riferimento agli elementi 
considerati nelle leggi che codificano le procedure di caratterizzazione e la 

bonifica di siti contaminati, potrebbe portare l’Amministrazione competente 
ad avviare azioni di rivalsa sui gestori di discarica per l’adozione del piano 

d’intervento senza che ciò sia effettivamente necessario;

A seguito di controlli effettuati sono stati riscontrati spesso valori di alcuni elementi 
superiori a quelli definiti dal D.lgs 152/06 in alcuni siti da sottoporre a bonifica



REGIONE LAZIO: il caso di Guidonia

Terreni vulcanici del distretto dei Colli 
Albani,  costituiti da piroclastiti 
stratificate da semicoerenti a incoerenti 
(Tufo di Villa Senni, prodotto dalla fase 
più intensa del vulcanismo del distretto 
Tuscolano‐Artemisio).

Al di sotto della serie vulcanica è 
presente la serie sedimentaria plio‐
pleistocenica argillo‐sabbiosa, costituita 
da limi argilloso‐sabbiosi avana‐giallastri 
(depositi alluvionali o fluvio‐lacustri a 
contatto con le vulcaniti) e, sotto questi 
ultimi, dalla Formazione delle Argille 
AzzurreLimi argillosi 

grigio‐azzurri (di 
passaggio alle 
Argille Azzurre) 

Limi avana‐
giallastri

Tufo di Villa 
Senni



REGIONE LAZIO: il caso di Guidonia

Un lavoro analogo è stato condotto per l’area di Malagrotta e proseguirà in altre aree di interesse



 Come è “legato” un elemento
 Se e in quali condizioni può divenire 

biodisponibile ed essere in grado di provocare 
dei danni all’ecosistema

Non è opportuno pianificare un’azione 
di bonifica di un sito senza intraprendere 
un serio studio preliminare di fattibilità 

che investighi la speciazione e la 
mobilità degli elementi chimici

MOBILITA’ degli ELEMENTI 1/2



Es. SOIL WASHING

Frazione scambiabile, carbonatica e riducibile

Frazione legata alle sostanze organiche e residuo 

Estrazioni sequenziali dovrebbero essere effettuate 
per valutare la reale mobilità 

Nel caso di scarsa mobilità non è economicamente 
vantaggioso né utile 

MOBILITA’ degli ELEMENTI 2/2



May 13‐15, 2009                               Carlo Cremisini 

Elevata mobilità

Bassa mobilità

Tutti in laboratorio

Test di screening 
in campo

Campionament
o guidato

NO

Si

END

CONTAMINATED 
SOIL SAMPLES

Standardized procedures:

•Standard leaching tests

•Sequential extraction

Campioni di suolo 
contaminato

Quando…« less is more »



Se sono dovute:

 alla mancanza di 
informazioni sulle 

concentrazioni 
naturali degli 

elementi

 alla semplice 
applicazione dei 
limiti di soglia

LIMITAZIONI alla capacità produttiva 
del territorio

Non  sono 
necessarie e 

provocano danni 
economici notevoli



Spiegare il concetto di mobilità degli 
elementi e dei valori di fondo naturale al 

legislatore e all’opinione pubblica.

Fornire dati, mappe, nuove metodologie

Salminen (ed.) Geochemical Atlas of Europe
http://www.gtk.fi/publ/foregsatlas

Gli studi geochimici possono fornire le 
necessarie informazioni di base

MAPPE 
GEOCHIMICHE 

mappe 
geologiche 
geofisiche

topografiche

Creare un database di facile accesso ed utilizzo 

 Condividere e rendere pubblici i dati già esistenti

Produrre dati per aree non ancora studiate



Migliorare la conoscenza per 
contrastare l’informazione fuorviante

Si nota nelle notizie date dai media una enfasi sul lato catastrofico, supportato da 
elenchi di dati con dubbio valore scientifico



La precisa definizione dell’assetto idrogeologico, può indirizzare verso modi di 
captazione più efficienti.

LA REPUBBLICA, 22 gennaio 2012



• Un problema causato da alcune caratteristiche 
geologiche del territorio può essere superato con la 

conoscenza di altre.

• Affrontare il problema in modo corretto costa…
…non farlo costa di più.


