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 In Italia, ai fini della valutazione dello stato di qualità del 
corpo idrico, VS sono stabiliti per molte sostanze a livello 
nazionale (Dlgs 30/2009; Direttiva Acque Sotterranee 
EC/118/2006);  

 Per la valutazione dell’eventuale impatto di attività 
potenzialmente inquinanti, quale una discarica, 
concentrazioni soglia (CSC) sono stabilite alla scala nazionale 
dal Dlgs 152/2006 (All.V, Tab.2);  

 In entrambi i casi, VS/CSC per le sostanze inorganiche 
possono essere aumentati, considerando i valori di fondo 
naturali, che vanno definiti alla scala locale (sito o corpo 
idrico), al fine di distinguere la contaminazione antropica dal 
background naturale 

Perché valutare i valori di fondo? 



Definizioni 

 Concentrazione (valore) di fondo : «concentrazione 
di una sostanza o il valore di un indicatore in un 
corpo idrico sotterraneo corrispondente all'assenza 
di alterazioni antropogeniche o alla presenza di 
alterazioni estremamente limitate rispetto a 
condizioni inalterate» (Dlgs 30/2009; Direttiva 
Acque Sotterranee) 

 Valore di fondo esistente (naturale o antropico): 
viene considerato dal Dlgs 152/2006 al Titolo V 
(Bonifica di siti contaminati). La Concentrazione 
Soglia di Contaminazione (al di sopra del quale è 
necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di 
rischio) può assumere il  “valore di fondo esistente” 



Alcune domande…. 

 Il background è un valore unico?  

– La Normativa richiede un unico valore su cui 
determinare lo stato chimico 

 A che scala territoriale va determinato? 

– La DAS suggerisce la scala del corpo idrico ma quella 
di distretto o nazionale è ammessa 

 Quanti punti di monitoraggio sono necessari per 
una valutazione “robusta”? 

– ISPRA 2009 richiede almeno 30 stazioni 

 Qual è il metodo più appropriato? 



Diagramma di flusso 

Linee guida ISPRA 2009, modificata 

Definizione del “Corpo idrico” 

Selezione del dataset 
pertinente al corpo idrico 

Determinazione di un 
valore rappresentativo 
con metodi statistici 



Come valutare i livelli di fondo? 

 Probability distribution functions 
– Sorgenti differenti (naturale / antropica) generano 

diverse popolazioni sovrapposte 
– Metodologie statistiche permettono di separare le 

popolazioni 
Applicazione ed analisi risultati richiede 

conoscenza esperta 
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 Preselezione dei campioni  sulla base di 
markers di attività antropiche quali i nitrati 
– Rimuovere i campioni affetti da attività antropiche 

e valutare il VFN sui dati residui 
– Sui residui calcolare statistiche semplici (ad es. 90 

o 95 percentile) 
 Applicazione (apparentemente…) più semplice 

ed oggettiva 



Pre selezione 

Criteri principali adottati : 
- Bilancio ionico < 10% (validazione dei risultati analitici) 
- NO3 < 50 mg/L (EC 2009 suggerisce 10 mg/L!) 
- Distinguere acque di facies differenti (e.g. riducenti Eh < +100, O2 scarso, 
Fe(II), …) 
- NaCl < 1000 mg/L 
- Il 95th percentile del dataset selezionato è stato considerato rappresentativo 
del background (ISPRA 2009) 
 

PROS:  
- Apparentemente semplice ed oggettivo 
 

Criticità : 

- Scelta dei criteri: come definire il limite fra acque contaminate e acque 
«Pristine»?  

- Quale percentile usare?  

- Si basa su semplici calcoli statistici e non sui processi 



Ancora sui criteri di pre-
selezione: i nitrati 

• La definizione dei valori di fondo naturali può essere fatta nel 
tempo «prima delle attività impattanti) o nello spazio (in zone 
tuttora «incontaminate»)  

• le indicazioni EC e ISPRA di escludere campioni con NO3>10 
mg/L stanno proprio a rimarcare la opportunità di riferirsi  a 
"pristine water bodies" nel definire valori di fondo. Queste 
indicazioni teoriche si scontrano con la realtà, che in genere 
presenta livelli di compromissione più o meno accentuati 

• Si rende quindi necessario includere campioni con livelli anche 
superiori ai 10 mg/L, altrimenti il data set sarebbe in genere 
sarebbe molto limitato 

• Si è deciso quindi di includere valori con NO3 < 50 mg/L dal 
momento che questa soglia è considerato dalla direttiva 
europea e italiana come valore soglia di acque in buono stato 
chimico 



Probability plots 

PROS:  
- Si usano tutti i dati ad 
eccezione di EN > 10% 
- Aiuta ad individuare i 
processi  
- Analisi fenomenologica 
 
Criticità : 
- La scelta delle soglie è 
soggettiva 
 

Arsenico
Valori di Fondo Naturali
Discarica di Guidonia

0,01 0,05 0,10 0,30 0,50 0,70 0,90 0,95 0,99

Probabilità cumulativa

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

C
on

ce
nt

ra
zi

on
e 

(µ
g/

L)

Soglia 

Probability Plot 

Arsenic 

C
o
n
ce

n
tr

a
ti
o
n
 (

u
g
/L

) Possible thresholds 



Un progetto di ricerca: valori di fondo 
geochimico naturale ai fini della 
caratterizzazione dei siti contaminati nel 
Lazio (Convenzione Regione Lazio, IRSA-
CNR , ENEA) 

 Obiettivo: determinare il VFN locale per gli elementi 
inorganici potenzialmente tossici/nocivi considerati 
dal DLgs 152/2006, sulla cui base ridefinire la 
Concentrazione Soglia di Contaminazione, il cui 
superamento comporta la caratterizzazione del sito 



Seminario “Determinazione dei livelli di fondo 
naturali e dei valori soglia nelle acque 

sotterranee ai fini gestionali, casi di studio e 
applicazioni nel Lazio”, 18 marzo 2010, Roma  



Carta idrogeologica  
(Capelli & Mazza, 2005) 

Inquadramento idrogeologico 

Carta delle Unità Idrogeologiche del territorio romano (da Capelli & Mazza, 2005) 

1 – Unità Idrogeologica dei 
Monti Sabatini 
 
2 - Unità Idrogeologica dei Colli 
Albani 
 
3 – Unità Idrogeologica di Ponte 
Galeria 
 
4 – Unità Idrogeologica dei 
depositi alluvionali recenti e 
attuali 
 
5 – Unità Idrogeologica del Delta 
del Fiume Tevere 
 
6 – Complesso Idrogeologico 
dei depositi argilloso-marnosi a 
bassa permeabilità. 
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Punti di 
campionamento 

Sorgente “Rosciolo” 

Fontanile “Mezzaluna” 

Pozzo romano 

Pozzo trivellato 

50 campioni totali 
(09/02/2011 - 15/06/2011) 

42 campioni analizzati 



Metodi di campionamento e di 
analisi 

• Spurgo adeguato dei pozzi prima del campionamento 

• Filtrazione a 0,45 um in campo: la modalità di prelievo può 
introdurre nel campione  colloidi o altro materiale geologico in 
sospensione nell’acquifero o nel pozzo. In queste condizioni il 
filtraggio rimuove le particelle che dopo l’acidificazione 
andrebbero in soluzione alterando la composizione naturale del 
disciolto  

• Acidificazione in campo: va fatta immediatamente dopo il prelievo 
e DOPO il filtraggio  

• Titolazione dei carbonati e bicarbonati in campo (o entro poche 
ore) 

• Trasporto e conservazione in refrigeratori 

• Analisi degli anioni entro 24/48 ore 

• Seguire protocolli ufficiali (APAT - IRSA-CNR 2003) 



Caratterizzazione idrogeochimica delle acque (42 
campioni) 



Caratterizzazione idrogeochimica delle acque (42 
campioni) 



Nitrati 



Ossigeno 



Eh 



Manganese e Ferro 

Il data set selezionato per il 
valore di fondo ESCLUDE: 
- NO3>50 mg/L 
- facies anaerobica 
- piezometri discarica 
-  22 campioni 



Arsenico e fluoro 



Il data set selezionato per il 
valore di fondo ESCLUDE: 
- NO3>50 mg/L 
- facies anaerobica 
- zona dell’Arrone  
- piezometri discarica 
-  16 campioni 

Arsenico e fluoro 



 

Parametro 95 percentile su 
totale campioni  

(42 dati) 

95 percentile su 
preselezione 

(22 dati) 

95 percentile  
preselezione 

escluso Arrone 
(16 dati) 

Soglie da 
metodo 

probabilistico 
(42 dati) 

Limiti previsti 
dalla 

Normativa 

F (mg/L) 2.9 3.9 1.2 1.6 1.5 

Be (µg/L) 0.2 0.1  - 4 

B (µg/L) 631.0 231.7  300 1000 

Al (µg/L) 36.3 36.3  7.7 200 

V (µg/L) 41.6 44.3  3 / 32 50(*) 

Cr (µg/L) 2.4 2.4  2.5 50 

Mn (µg/L) 1323.0 12.5  15 / 350 50 

Fe (µg/L) 366.3 52.3  23 / 65 200 

Ni (µg/L) 27.8 7.2  5 / 10 20 

Cu (µg/L) 6.5 7.8  1.7 / 3.5 1000 

Zn (µg/L) 222.7 207.1  300 / 390 3000 

As (µg/L) 45.0 39.0 16.6 11 10 

Se (µg/L) 2.1 2.1  0.4 / 2.2 10 

Cd (µg/L) 0.2 0.1  0.1 5 

Sb (µg/L) 0.8 0.9  0.4 5 

Hg (µg/L) 0.3 0.3  0.2 1 

Pb (µg/L) 0.5 0.5  0.6 10 

 

Valori di fondo: confronto 



Alcune domande…. alcune 
risposte 

 Il VFN è un solo valore?  

– E’ più realistico vedere il VFN come un range di concentrazioni 
(Edmunds et al., 2003; Edmunds & Shand, 2008), tuttavia la 
Normativa richiede un unico valore su cui determinare lo stato 
chimico 

  

 A che scala territoriale va determinato? 

– La definizione dell’area di validità del valore di fondo è un 
punto chiave; il modello concettuale dell’acquifero è il pilastro 
fondamentale su cui si basa la definizione coerente del VFN. 
Deve essere formulato sulla base della comprensione 
dell’assetto idrogeologico e dei processi naturali e antropici  

 

 

 



Alcune domande…. alcune 
risposte 

 Quanti punti di monitoraggio sono necessari per 
una valutazione “robusta”? 

– Il numero dei dati deve assicurare la significatività 
statistica. Non conta solo la quantità ma anche la qualità e 
la coerenza al modello concettuale. Individuare un numero 
adeguato siti privi di impatto, all’interno di un corpo idrico 
omogeneo può essere complicato 

– Il numero di siti da campionare è un compromesso fra le 
possibilità logistiche e una valutazione efficace. Un 
numero minimo di dati è comunque necessario (almeno 
30) 

 

 



Qual è il metodo più 
appropriato? 

 Entrambi i metodi usati in questo studio sono 
soggetti ad un certo grado di soggettività, quindi il 
giudizio esperto ha un ruolo chiave nella 
determinazione del VFN 

 L’integrazione di più metodi, con una mutua 
conferma di valori, rafforza la valutazione e 
individua i limiti degli approcci singoli  

 E’ urgente consolidare procedure omogenee e 
replicabili alla scala nazionale (europea?) per la 
definizione del corpo idrico, per il campionamento e 
le determinazioni in situ e in laboratorio, la 
selezione dei dati, al fine di ridurre le incertezze 

 


