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1. Introduzione 

 

Il presente studio, sullo stato ambientale dell’area circostante l’ex sito industriale dell’acciaieria Falck, nel 

comune di Novate Mezzola (SO), è stato commissionato dalla comunità locale, preoccupata della situazione 

ambientale in cui ricade il territorio e in cui la salute umana potrebbe essere compromessa.                                                  

Lo studio è stato realizzato dalla ONG italiana Source International, onlus che da anni si occupa delle 

problematiche ambientali, a livello internazionale, relative principalmente alle attività estrattive e ai processi 

industriali che danneggiano l’ambiente e la salute umana, violando i diritti umani delle comunità in cui 

operano.                                                                                                                                                                                                                    

Lo studio ambientale è centrato sull’analisi delle acque fluviali e dei sedimenti del canale Fosso di Riva, 

adiacente all’area industriale dismessa, al fine di valutare la qualità ambientale del corpo idrico, probabile 

recettore dei contaminanti dilavati e/o lisciviati dal suolo inquinato dell’ex acciaieria.                                                                                                       

É stato inoltre analizzato un campione d’acqua prelevato da un’abitazione di Novate Mezzola per verificare 

la potabilità di questa, considerando che il comune si trova da anni in una situazione preoccupante di 

inquinamento da cromo esavalente, composto classificato dalla Organizzazione Mondiale della Salute (OMS), 

tramite l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), come agente appartenente al gruppo 1, 

ovvero sicuramente cancerogeno per l’uomo.                                                                                                                                                                                                                                      

L’analisi dei sedimenti fluviali, campionati nel medesimo canale, è stata eseguita per definire la qualità del 

sistema acquatico in quanto questa matrice ambientale costituisce il sito preferenziale di accumulo per molte 

sostanze inquinanti a causa della forte affinità che esse presentano con la fase particolata rispetto a quella 

acquosa. È per questo motivo che rappresentano la memoria di un corso d’acqua; tuttavia i sedimenti fluviali 

costituiscono un sito di accumulo temporaneo per le sostanze poiché sono soggetti a fenomeni di 

risospensione e sedimentazione ciclici, finché non raggiungono un corpo lacustre (in questo caso, il Lago di 

Mezzola) dove sedimentano in maniera più persistente.                                                                                                                                         

La contaminazione dei sedimenti presenti in un corpo idrico non provoca soltanto un peggioramento della 

qualità delle acque ma comporta anche un rischio continuo e a lungo termine per gli ecosistemi e la salute 

umana a causa della diffusione e risospensione nella colonna d’acqua dei contaminanti e al trasferimento 

degli inquinanti ai vari livelli trofici attraverso la catena alimentare.                                                                                                                                                                                                                                                   

La fase di campionamento delle acque e dei sedimenti fluviali è stata eseguita dal personale di Source 

International insieme ad alcuni abitanti di Novate Mezzola, il giorno 14 aprile 2016. 
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2. Campionamento 

 

La qualità chimico-fisica delle acque e dei sedimenti del canale Fosso di Riva è stata scelta come focus nella 

valutazione della situazione ambientale attuale della zona, essendo quest’area esposta ai residui 

contaminanti del sito industriale confinante, rappresentando un mezzo di trasferimento dei contaminanti 

all’ambiente circostante. Sono stati raccolti dati ambientali per un totale di 7 campioni delle matrici 

ambientali: 

3 campioni di acque superficiali fluviali (punto di campionamento B, C e D) 

Prelievi eseguiti nel canale Fosso di Riva (B1 e C1) e in un rigagnolo che scorre per un breve tratto 

parallelo al canale stesso (D); 

 

1 campione di acqua di scolo (punto A) 

Prelievo eseguito sul lato est del canale Fosso di Riva da una pozza di scolo della fabbrica; 

              1 campione di acqua potabile (punto E)                                                                                                                                                                          
              Prelievo eseguito dal rubinetto dell’acqua di un’abitazione nel comune di Novate Mezzola; 
 
             2 campioni di sedimenti nel canale (punti B2 e C2)                                                                                                                                                   
             Prelievi eseguiti nei medesimi punti di campionamento delle acque superficiali nel canale. 
 

Nell’immagine seguente (Mappa 2.a.) è rappresentata la localizzazione dei punti di campionamento, mentre 

nella tabella (Tabella 2.b.) si riportano le indicazioni geografiche dei rispettivi campioni. 

Mappa 2.a. Ubicazione dei punti di campionamento. 
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Sito campionamento Sito Data Coordinate X Coordinate Y mslm 

  

A 14/04/16 9.445083 E 46.214433 N 202 

  

B 14/4/2016 9444783 E 46.214367 N 215 

  

C 14/4/2016 9445117 E 46.219167 N 204 

  

D 14/4/2016  9.44485 E 46.2179 N 206 

  

E 14/4/2016 9.446969 E 46.221369 N 220 

 

Tabella 2.b. Descrizione geografica dei punti di campionamento. 
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2.1. Campionamento delle acque  

 

In campo sono stati misurati i parametri chimico-fisici dell’acqua, quali temperatura, pH e conducibilità, in 

un volume d’acqua di 500 ml. Durante la fase del campionamento, per le successive analisi di laboratorio, 

sono stati rispettati i seguenti criteri: 1) campionamento di acqua corrente; 2) raccolta del campione in 

contenitori di plastica puliti, precedentemente sciacquati tre volte con la medesima acqua del campione; e                                                                                                                                                                           

3) aggiunta di acido nitrico per la stabilizzazione del campione. 

In laboratorio si è proceduto all’analisi delle concentrazioni espresse in mg/L(milligrammi/litro) dei seguenti 

elementi: 

 Arsenico 

 Alluminio 

 Cadmio 

 Cromo totale 

 Cromo esavalente 

 Ferro 

 Manganese 

 Mercurio 

 Rame 

 Piombo 

 Tallio 

 Zinco 

I campioni sono stati analizzati, da un laboratorio certificato, con i seguenti metodi: 

 APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003: Trattamento preliminare dei campioni per l’analisi dei metalli 

mediante mineralizzazione acida.  

 APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003: Determinazione di elementi chimici mediante spettroscopia di 

emissione con sorgente al plasma (ICP-OES). 

 EPA 7199 1996: Cromatografia ionica per il cromo esavalente. 

 UNI EN ISO 12846 2013: Spettrometria ad assorbimento atomico per il mercurio. 

 

 

2.2. Campionamento dei sedimenti 

 

I sedimenti sono stati campionati nel canale Fossa di Riva nei medesimi punti dove sono stati prelevati i 

campioni delle acque, rispettivamente nel punto B e C, e conservati in contenitori di plastica 

precedentemente risciacquati. I campioni sono stati analizzati con i seguenti metodi: 

 EPA 3051A 2007: Metodo di estrazione a microonde e con acido nitrico. 

 EPA 6010D 2014: Metodo di spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato 

induttivamente (ICP-AES). 

 EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996: Metodo della digestione alcalina e della cromatografia ionica, 

utilizzati esclusivamente per l’analisi del cromo esavalente. 
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 EPA 7473 2007: Metodo della decomposizione termica, fusione, e spettrometria ad assorbimento 

atomico, utilizzato esclusivamente per il mercurio. 

                                                                                                                                                                                                                                         

Sono state analizzate le concentrazioni espresse in mg/Kg s.s. (milligrammi/chilo di solidi sedimentati) 

dei seguenti elementi: 

 Arsenico 

 Alluminio 

 Cadmio 

 Cromo totale 

 Cromo esavalente 

 Ferro 

 Manganese 

 Mercurio 

 Rame 

 Piombo 

 Tallio 

 Zinco 
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3. Marco normativo di riferimento 

Elencheremo di seguito le norme di riferimento, adottate per lo studio in questione, che disciplinano le 

concentrazioni soglia permesse per legge a livello italiano e, laddove la legislazione nazionale risulta 

essere carente e incompleta, porremo a confronto degli standard internazionali. 

3.1. Marco normativo per le acque 

Come referenza legislativa per le acque abbiamo preso in considerazione i seguenti Decreti Legislativi: 

 D.Lgs. 152/2006 – Valori limiti di emissione in acqua superficiali e in fognatura  

D. Lgs 152/06 (Parte terza, Allegato 5, Tabella 3. Acque superficiali). 

 D.Lgs. 31/2001 – Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al 

consumo umano. D.Lgs 31/2001 Allegato 1 Parte B. 

 

 

3.2. Marco normativo per i sedimenti 

Per i sedimenti abbiamo fatto riferimento al Decreto Legislativo 152/2006: 

 D. Lgs. 152/06  

A livello nazionale, in mancanza di valori soglia di contaminazione per i sedimenti fluviali e di una 

procedura specifica di valutazione del rischio per la salute umana e per gli ecosistemi esposti, la prassi 

vuole che si usino come riferimento le CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) per i suoli, definite 

nel D.Lgs. 152/06. Nell’Allegato 5 sono elencate le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nel 

suolo e sottosuolo in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti: industriale-commerciale e verde 

pubblico, privato, residenziale. Adotteremo le CSC per i siti a uso verde pubblico, privato e residenziale 

considerando che la zona è uno spazio pubblico a uso sociale collettivo e ricreativo per la presenza della 

pista ciclabile parallela al canale Fossa di Riva.  

 

Considerando la carenza a livello italiano di una norma che stabilisca quali siano le concentrazioni 

permissibili dei metalli contaminanti nei sedimenti fluviali (solamente il DM 56/2009 stabilisce gli 

standard di qualità ma per i soli sedimenti dei corpi idrici costieri-marini e di acque di transizione) 

proponiamo una comparazione con alcuni standard di qualità specifici per i sedimenti a livello 

internazionale: i limiti olandesi e quelli canadesi. 

 

 Limiti Olandesi 

Per i suoli ed i sedimenti viene utilizzato un approccio multi-livello, secondo il quale per ciascuna 

sostanza vengono identificati due valori di concentrazione caratteristici delle sostanze. Il valore di 

intervento (intervention value) è la concentrazione di un contaminante superata la quale si ha un serio 

evento di contaminazione della matrice ambientale. Il valore soglia (target value), invece, indica il livello 

in corrispondenza del quale si ha un livello accettabile di qualità del suolo e quindi indica la 

concentrazione che deve essere ottenuta per un completo recupero delle proprietà funzionali del suolo. 

 

 Guida Canadese della Qualità dei Sedimenti per la Protezione della Vita Acquatica 

La guida canadese fissa due standard di qualità ambientale per alcuni metalli pesanti (arsenico, cadmio, 

cromo totale, mercurio, piombo, rame e zinco): 

 ISQG (Standard Internazionale per la Guida di Qualità ): limite guida per la salute umana e per la 

vita acquatica; 

 PEL (Livello Probabile di Effetto): livello al di sopra del quale ci si aspetta che si verifichino 

frequentemente degli effetti biologici dannosi. 
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4. Risultati  

 

4.1. Misurazioni chimico-fisiche di campo 

I risultati delle misurazione in campo dei parametri chimico-fisici dei campioni di acqua superficiali (A, B, C, 

D) e potabile (E) evidenziano una situazione ambientale nella norma. 

Per le acque fluviali (A, B, C, D) i valori di pH sono compresi tra 6.8 e 8.5, ovvero un’acqua variabile tra il 

neutro e il subalcalino. I valori risultano essere entro i limiti del decreto vigente (D.Lgs 152/06), che impone 

il rispetto di un range compreso tra 5.5-9.5. La temperatura dell’acqua del canale (artificiale) è compresa tra 

14 e 16.7°C, nettamente inferiore al limite di 35 °C fissato per i canali artificiali dal D.Lgs 152/06.  

L’acqua potabile deve avere generalmente valori di pH compresi tra 6,5 e 8,5, quindi il campione d’acqua 

rispetta i limiti del D.Lgs 31/2001. La temperatura dell’acqua è di 17°C ed è pertanto compreso entro il limite 

di 25°C. 

La conducibilità elettrica, che misura il contenuto salino delle acque, secondo la normativa vigente (sia per le 

acque fluviali che potabili) non deve essere superiore a 2500 µS/cm. Tutti i punti campionati presentano una 

conducibilità nettamente inferiore al valore massimo in un range che varia da 40-438 µS/cm (micro 

Siemens/centimetro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4.1.a. Risultati delle misurazioni chimico-fisiche dei campioni d’acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

Sito Data 
Coordinate 

X 
Coordinate 

 Y 
mslm Ora T° Acqua PH Cond μS/cm 

A 14/04/16 9.445083 E 46.214433 N 202 11.00 16,0 6,96 320 

B 14/4/2016 9444783 E 46.214367 N 215 11.00 16,0 7,97 171,6 

C 14/4/2016 9445117 E 46.219167 N 204 12.00 16,7 8,50 164,5 

D 14/4/2016  9.44485 E 46.2179 N 206 12.30 14 6,86 40,2 

E 14/4/2016 9.446969 E 46.221369 N 220 13.00 17 7,56 438 
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4.2. Risultati delle analisi chimiche delle acque fluviali 

In tutti i quattro punti di campionamento non si osservano anomalie, né concentrazioni elevate di metalli 

pesanti oltre i limiti di legge imposti dal D.Lgs 152/06. La qualità delle acque del canale Fossa di Riva soddisfa 

gli standard nazionali e solamente il campione B presenta una concentrazione di alluminio di 0,993 mg/L, che 

si avvicina molto al limite fissato a 1 mg/L.                                                                                                                                                         

Il cromo esavalente, che per la sua carcinogenicità preoccupa molto, in realtà risulta essere inferiore a 0,01 

mg/L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alluminio è un elemento che si bioaccumula e biomagnifica, ovvero incrementa la sua concentrazione in un 

organismo (in questo caso, essendo presente in un canale si accumula inizialmente negli organismi acquatici 

bentonici e ittici) rispetto alla concentrazione presente in acqua. La sua pericolosità risiede nel fatto che 

aumentando la propria concentrazione attraverso la rete trofica (dagli organismi acquatici all’avifauana che 

di questi si nutre), il consumatore finale, l’uomo, è esposto attraverso la dieta a questo elemento tossico (dal 

pescato e dalla cacciagione dei volatili). L’alluminio in alte concentrazioni è nocivo a tutte le forme di vita: nei 

corpi idrici, che presentano elevate concentrazioni di alluminio, la fauna acquatica presenta un elevato tasso 

di mortalità e l’avifauna risulta essere indirettamente colpita.                                                                                                                                                                                                           

L’alluminio è una neurotossina e nell’uomo ha la tendenza ad accumularsi nel cervello e nelle ossa. Le donne 

in gravidanza e in allattamento, i giovani e gli anziani sono i gruppi più a rischio. Ci sono i presupposti per un 

legame tra esposizione all’alluminio e patologie neurodegenerative, quali Alzheimer. Un'assunzione 

continuata di concentrazioni significative di alluminio può provocare seri effetti sulla salute, come: 

- danneggiamento del sistema nervoso centrale 

- demenza 

- perdita della memoria 

- indebolimento.1 

                                                           
1 Federico Angiuoni, Tossicità dei metalli non ferrosi, 2005. 

Elemento  

Campioni di acqua fluviale (mg/L) Limiti di norma per 

scarico in acque 

superficiali 

D.lgs 152/2006 A B C D 

Arsenico < 0,01 0,02 < 0,01 < 0,01 0,5 

Alluminio 0,177 0,993 0,034 0,117 1 

Cadmio < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,02 

Cromo totale < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 2 

Cromo esavalente < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,2 

Ferro 0,213 1,17 0,144 0,093 2 

Manganese < 0,005 0,023 0,007 < 0,005 2 

Mercurio < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 0,005 

Rame < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,1 

Piombo < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,2 

Tallio < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 - 

Zinco 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,5 
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4.3. Risultati dell’analisi chimica dell’acqua potabile 

 

Come standard di riferimento si è utilizzato il Decreto Legislativo 31/2001 che disciplina la qualità delle acque 

destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi relativi alla 

contaminazione delle acque. Oltre al D.Lgs. 31/2001, che soggiace alle direttive emesse dall'Unione Europea 

(Direttiva 98/83/CE), sussistono altre indicazione di standard di qualità (a cui fare riferimento per alcuni 

elementi non contemplati dalla normativa nazionale) stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 

(O.M.S.) e dall’ Agenzia statunitense per la protezione ambientale (EPA).                                                                                                       

I parametri del tallio* non sono contemplati dal D.Lgs. 31/2001 e la normativa italiana stabilisce un limite di 

0,002 mg/L ma solo per le acque sotterranee, nonostante il tallio sia riconosciuto tossico dalla Agenzia 

statunitense per la protezione ambientale (EPA) che invece fissa il limite nelle acque potabili a 0,002 mg/L.                 

Il parametro dello zinco* non è contemplato nel D.Lgs. 31/2001, anche se il proprio limite era stato stabilito 

nella vecchia normativa del D.P.R 236/88 (Attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle 

acque destinate al consumo umano) a 3 mg/L .                                                                                                                                                              

Nel D.Lgs. 31/2001 è presente il limite di legge solo per il cromo totale (0.05 mg/L) e non per il cromo 

esavalente*, fissato invece a 0.005 mg/L dal D.Lgs. 152/06 che impone le concentrazioni soglia di 

contaminazione per le acque sotterranee.                                                                                                                                                     

Nonostante il cromo esavalente sia un agente cancerogeno, stabilito dall'Agenzia Internazionale per la ricerca 

sul cancro (IARC), attualmente le normative a livello nazionale e internazionali sono carenti di uno standard 

specifico per le acque potabili. L’autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha dichiarato che 

l’esposizione al cromo esavalente in alimenti e nell’acqua è rischiosa soprattutto per la salute dei bambini. 2  

Dall’analisi di laboratorio effettuata sul campione E prelevato dal rubinetto di un’abitazione nel comune di 

Novate Mezzola, risulta che la qualità dell’acqua è adatta al consumo umano: è potabile e non presenta 

nessun valore di metalli pesanti oltre i limiti di legge nazionali, né internazionali (EPA, OMS).                                                    

La concentrazione di cromo esavalente è inferiore allo 0,01 mg/L e non desta preoccupazione.  

 

Elemento  

Campione di 

acqua potabile  

punto E  

(mg/L) 

D.Lgs 31/2001 

 

(mg/L) 

Arsenico < 0,01 0,01 

Alluminio 0,011 0,2 

Cadmio < 0,001 0,005 

Cromo totale < 0,005 0,05 

Cromo esavalente < 0,01 0,005* 

Ferro 0,117 0,2 

Manganese < 0,005 0,05 

Mercurio < 0,0005 0,001 

Rame < 0,005 0,01 

Piombo < 0,01 0,01 

Tallio < 0,02 0,002* 

Zinco 0,14 3* 

                                                           
2 Altroconsumo, Presenza di cromo esavalente nell’acqua del territorio di Brescia, 2014. 
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4.4. Risultati delle analisi chimiche dei sedimenti 

 

Per l’assenza di una norma specifica a livello nazionale di soglie massime di contaminazione per i soli 

sedimenti, come ribadito in precedenza, utilizzeremo la norma in materia ambientale relativa ai suoli, il D.Lgs 

152/2006.                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’analisi di laboratorio emerge che il livello di arsenico nel campione C (43 mg/Kg s.s) è alto: è più del 

doppio del limite fissato per legge (20 mg/Kg s.s). Anche il campione B presenta una concentrazione di 

arsenico alta, equivalente esattamente al limite di legge fissato a 20 mg/Kg s.s.   

 

 

 

 

 

 

 

L’alto livello di arsenico nei sedimenti danneggia la vita acquatica ed è nocivo per gli esseri umani che possono 

venirne in contatto attraverso la catena alimentare e o per contatto dermico e ingestione accidentale. 

L’arsenico è un composto del quale si hanno evidenze epidemiologiche del rischio di sviluppo del cancro in 

soggetti esposti: cancro ai polmoni, alla vescica urinaria, ai reni, al fegato, alla pelle e alla prostata.3  

L’esposizione degli esseri umani all’arsenico causa seri problemi di salute quali: irritazione dello stomaco, 

riduzione nella produzione dei globuli bianchi e rossi, irritazione alla pelle, problemi polmonari, infertilità e 

                                                           
3 IARC, Monoghaphic on arsenic, metal, fibres and dusts.Volume 100 C, 2012. 

Elemento mg/Kg s.s 
Sedimento 

 punto B 

Sedimento  

punto C 

D.Lgs 152/06  

suoli  

Arsenico 20 43 20 

Alluminio 17561 13545  - 

Cadmio 0,16 0,19 2 

Cromo totale 32,2 50,8 150 

Cromo esavalente < 0,2 < 0,2 2 

Ferro 30761 27241  -  

Manganese 356 385  -  

Mercurio 0,0275 0,0371 1 

Rame 24,2 19,5 120 

Piombo 14 14 100 

Tallio 0,2 < 0,1 1 

Zinco 84,5 73 150 

20

43

0

10

20

30

40

50

Punto B Punto Cmg/Kg s.s

Concentrazione di arsenico nei 
sedimenti
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aborto e danni genetici.4 Danneggia il materiale genetico della fauna acquatica con la quale viene a contatto 

e ne compromette la sopravvivenza.5                                                                                                                                                                                                                    

L’arsenico risulta essere l’unico metallo pesante presente in alte concentrazioni nei due campioni analizzati; 

gli altri elementi sono al di sotto delle soglie massime imposte per legge e non presentano, per le loro basse 

concentrazioni, danni alla vita acquatica e alla salute umana. Gli standard di qualità dei suoli non 

contemplano parametri per alluminio, ferro e manganese, quindi nonostante le concentrazioni di questi 

elementi risultano visibilmente alte, non esiste nessun limite di riferimento per questi metalli. 

Se invece ci attenessimo agli standard internazionali la situazione ambientale risulterebbe ancora più 

preoccupante. Comparando i risultati di laboratorio dei sedimenti con i limiti olandesi (target value) risulta 

che anche in questo caso l’arsenico nel campione C supera la soglia fissata a 29 mg/Kg s.s., ovvero la qualità 

dei sedimenti è a un livello non accettabile e bisogna adottare delle misure di riduzione della concentrazione 

di questo elemento per un completo recupero delle proprietà funzionali del comparto acqua-sedimento 

dell’area in questione.                                                                                                                                                                                                      

Prendendo come riferimento i limiti canadesi la situazione è ancora più severa: entrambi i campioni 

presentano arsenico ad altissimi livelli. Il campione C oltre a presentare arsenico in concentrazioni di molto 

superiori alla soglia massima di protezione, presenta anche alti valori di cromo totale.                                                                     

In particolare, la concentrazione dell’arsenico risulta essere 7 volte  il limite ISQG per la protezione della 

salute umana e della vita acquatica e 2.5 volte il limite PEL, che definisce il limite oltre il quale iniziano a 

verificarsi effetti dannosi agli organismi che entrano in contatto con l’elemento.                                           

Il cromo totale è 1.3 volte il limite ISQG e la sua presenza oltre il limite della protezione sanitaria ed ecologica 

compromette la sicurezza del territorio. Alti livelli di cromo nei sedimenti creano problemi alla fauna 

acquatica con la quale vengono a contatto. L’esposizione degli esseri umani al cromo causa: irritazione 

cutanea, malessere dello stomaco e ulcere, problemi respiratori, indebolimento del sistema immunitario, 

danni al fegato e ai reni, alterazione del materiale genetico, cancro (cromo VI).                                                                                                                                                                              

Il campione B è caratterizzato da valori di arsenico superiori ai limiti ISQG e PEL.                                                                                                                                                                                  

Il cromo esavalente non è contemplato nelle due guide internazionali; in ogni caso è comunque inferiore a 

0,2 mg/Kg s.s in entrambi i campioni. 

 

                                                           
4 Organizzazione Mondiale della Salute, 2006. 
5 Emsley, 2001. 

Elemento mg/Kg 

s.s 

Sedimento 

 punto B 

Sedimento  

punto C 

Limiti olandesi Limiti canadesi 

Target value 

Intervention 

value ISQG PEL 

Arsenico 20 43 29 55 5,9 17 

Alluminio 17561 13545  -  -  -   -  

Cadmio 0,16 0,19 0,8 12 0,6 3,5 

Cromo totale 32,2 50,8 100 380 37,3 90 

Cromo esavalente < 0,2 < 0,2  -  -  -   -  

Ferro 30761 27241  -  -  -   -  

Manganese 356 385  -  -  -   -  

Mercurio 0,0275 0,0371 0,3 10 0,17 0,486 

Rame 24,2 19,5 36 100 35,7 197 

Piombo 14 14 85 530 35 91,3 

Tallio 0,2 < 0,1  -  -  -   -  

Zinco 84,5 73 140 720 123 315 
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Conclusioni e raccomandazioni 

 Nonostante i campionamenti si siano svolti lontano da eventi dilavanti come le piogge, nelle acque 

superficiali del canale Fosso di Riva si è osservata una concentrazione relaltivamente alta di 

alluminio, molto vicino al limite massimo fissato dalla norma italiana, il D.Lgs 152/06, in materia 

ambientale.  

 Inoltre le concentrazioni della maggior parte degli elementi analizzati risultano essere maggiori nel 

punto a valle rispetto al punto a monte dello stabilimento della ex-acciaieria. Questo lascia 

presupporre un possibile impatto diretto degli stabilimenti dell’acciaieria, che potrebbe essere 

ancora maggiore al seguito di piogge.  

 Nei sedimenti fluviali, del canale medesimo, si è riscontrata la presenza di arsenico. Le alte 

concentrazioni di questo elemento, in entrambi i punti di campionamento, compromettono la qualità 

del sistema acquatico peggiorando la qualità delle acque e rappresentando un rischio per la salute 

umana per il trasferimento dell’arsenico, neurotossina e composto cancerogeno, ai vari livelli trofici 

attraverso la catena alimentare e/o per contatto o ingestione. Se si prendessero come standard di 

riferimento per i sedimenti fluviali le guide internazionali, come ad esempio quella canadese, più 

restrigenti in materia ambientale rispetto alla norma nazionale. 

 Nei sedimenti è stata anche riscontrata una alta concentrazione di cromo, la cui soglia nella norma 

italiana è evidentemente blanda e poco conservativa e protettiva. Inoltre bisogna considerare che i 

campionamenti sono stati effettuati non in concomitanza di piogge, quando il dilavamento è 

maggiore.   

 I contaminanti presenti nell’ambiente, quali alluminio, arsenico e cromo, sono correlabili alla 

situazione di inquinamento di un sito industriale, quale un’ex acciaieria. Infatti gli scarti delle 

acciaierie (nelle polveri dei fumi abbattutti durante il processo fusorio) contengono arsenico, zinco, 

cromo, alluminio, piombo, cadmio e mercurio.6 

 L’acqua del rubinetto analizzata in un’abitazione presso il comune di Novate Mezzola è totalmente 

conforme agli standard di qualità dell’acqua per il consumo umano.                                                                                                                                      

 

Concludendo, l’area in esame presenta segni di contaminazione da metalli pesanti che interferiscono col 

mantenimento e la protezione di un territorio ad alto valore ambientale, caratterizzato dalla presenza di 

aree appartenenti alla Rete ecologica europea Natura 2000 e di siti caratterizzati dalla ricca presenza di 

habitat di specie animali e vegetali di interesse comunitario.7                                                                                                             

Inoltre l’assenza, a livello nazionale, di norme ambientali in ambiti così cruciali per la protezione della salute 

umana rappresenta, oltre che una barriera per l’interpretazione delle analisi, anche un ostacolo al pieno 

rispetto del diritto umano alla salute dei propri cittadini, quale diritto inalienabile dell’individuo, dal 

momento che deriva dall’affermazione del più universale diritto alla vita.                                                                                           

L’art. 32 della Costituzione italiana tutela il bene della salute includendo il diritto a un ambiente salubre, 

inteso come elemento della qualità della vita: la sua protezione esprime l’esigenza di un habitat naturale nel 

quale l’uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività. Il bene dell’ambiente come diritto 

fondamentale della persona comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle 

condizioni naturali (aria, acqua, suolo e territorio in tutte le sue componenti), l’esistenza e la preservazione 

                                                           
6 Giordano Marchi, Impatti ambientali dell’industria siderurgica. 
7 Valeria Mezzanotte-Alessandro Bisceglie, Documento di scoping: Accordo di Programma tra Provincia di Sondrio, 

Comunità Montana della Valchiavenna, Comune di Novate Mezzola, Ente Riserva Pian di Spagna e Lago di Mezzola e 
Novate Mineraria S.r.l., per la realizzazione, attraverso uno strumento di programmazione urbanistica negoziata, di 
un’iniziativa diretta allo sviluppo locale, integrato e sostenibile del Comune di Novate Mezzola, 2014. 
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dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato 

naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni (sentenza n. 210 del 1987).8 

Pertanto si raccomanda che le istituzioni territoriali (comune, provincia, regione) che promuovono la 

protezione ambientale, predispongano una valutazione della concentrazione dei metalli pesanti nell’acqua 

e nei sedimenti del Lago di Mezzola per sviluppare un’analisi completa della qualità del corpo idrico e per 

verificare la qualità dei sedimenti stabilizzati sul fondo lacustre. Inoltre lo studio dovrebbe abbarcare un 

periodo relativamente lungo in modo da misurare le concentrazioni di elementi inquinanti anche dopo forti 

piogge. 

Oltre allo studio dello stato qualitativo delle acque e dei sedimenti, potrebbe essere utile considerare ulteriori 

aspetti in un’analisi ecologica, del bacino lacustre in questione, quali:  

o L’analisi chimica di tessuti animali (principalmente la comunità bentonica e ittica, considerando il 

consumo di questi ultimi dagli abitanti della zona). 

o Gli studi sulla struttura delle comunità biologiche. 

o Indagini ecotossicologiche sito specifiche per i sedimenti (considerando l’assenza di una norma 

nazionale specifica che stabilisca la relazione tra il limite di un inquinante e la sua relativa 

ecotossicità). 

                                                           
8 Corte Costituzionale, I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, 2006. 


