
 

La situazione ambientale del Parco 

Archeologico di Centocelle (PAC), 

Roma 

 

 

 

 

 

www.source-international.org  

Ottobre 2018 

 



1 

 

Indice 

 

       

Introduzione…………………………………………………..2 

1. Il parco e le sue problematiche…………………………3 

1.1. Il Parco archeologico di Centocelle 

1.2. Le sue criticità 

1.3. Studi ambientali pregressi 

 

2. Analisi ambientale del suolo…………………………….6 

2.1. Materiali e Metodi 

2.2. Risultati di laboratorio 

2.3. Interpretazione dei risultati 

 

3. Impatti sanitari da esposizione a metalli pesanti……..12 

3.1. Analisi del rischio 

 

4. Suscettibilità dell’acquifero ai contaminanti………….21 

 

5. Conclusioni………………………………………………27 

 

6. Raccomandazioni………………………………………..29 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Introduzione 

 

Lo studio ambientale è stato realizzato dall’organizzazione internazionale Source International su 

commissione del Centro Documentazione dei Conflitti Ambientali (CDCA) al fine di valutare lo stato 

attuale ambientale del Parco Archeologico di Centocelle (PAC). L’analisi scientifica si è concentrata 

sulla valutazione della matrice suolo con l’obiettivo di individuare la presenza di sostanze pericolose 

che possano rappresentare un potenziale rischio per la salute della popolazione residente e per 

l’ambiente stesso.                                                                              

Il PAC è un’area verde localizzata nella periferia orientale di Roma, ed è passato alle cronache nere 

negli ultimi anni perché sono presenti, nel suolo e sottosuolo, strati di rifiuti misti pericolosi e non, 

da cui frequentemente dipartono roghi, spesso dolosi, che sprigionano fumi tossici che mettono in 

pericolo la salute della popolazione che vive nell’area circostante il PAC.                                                                    

Le discariche abusive all’interno del Parco non solo le sole sorgenti di contaminazione ambientale: 

si aggiungono inoltre 17 autodemolitori1, un benzinaio in disuso e i vari insediamenti nomadi non 

autorizzati, alcuni sgomberati, altri attualmente presenti.                                                                                               

Nonostante il Parco sia sottoposto a vincolo paesaggistico, ed esista un’ordinanza di bonifica del 

territorio, il PAC attualmente si trova in una situazione di degrado ed abbandono, denunciata ormai 

da anni da parte di abitanti, associazioni e comitati di quartiere che sono in attesa di un progetto di 

riqualificazione del sito, in modo da renderlo compatibile con la salute e usufruibile senza alcun 

rischio e pericolo. 

Il presente studio ambientale si focalizza principalmente sull’investigazione della componente suolo 

attraverso analisi chimiche di laboratorio per definire il rischio ambientale e sanitario esistente con 

l’obiettivo di salvaguardare la salute di coloro che vivono nel territorio e definire quelle che sono le 

azioni urgenti da mettere in pratica nel breve termine rispettando quello che è il principio cardine 

della protezione ambientale e sanitaria: la prevenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
1 http://www.romatoday.it/politica/sfasci-parco-di-centocelle-chiusura-raggi.html 
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1. Il parco e le sue problematiche 

 
 

1.1. Il Parco Archeologico di Centocelle 

 
Il Parco Archeologico di Centocelle è un’area verde di 120 ettari alla periferia est di Roma, nel 

territorio del V Municipio, a sud dell’omonimo quartiere. 

È delimitato a ovest da via di Centocelle, a nord da via Casilina, a est da viale Togliatti, a sud da via 

Papiria e dal sedime militare del Comando della Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare e del 

Comando operativo di vertice interforze del Ministero della Difesa. È compreso nella zona urbanistica 

7G Centro Direzionale Centocelle e nel quartiere Q. XXIV Don Bosco.2 

Nel corso degli anni novanta, si rinvennero grandi aree con strutture ben definite che hanno permesso 

di formulare ipotesi di ricostruzione delle varie fasi di occupazione e frequentazione di questo 

territorio, in un periodo che va dal VI secolo a.C. al VI secolo d.C. 

Due delle sette ville romane individuate all’epoca, sono comprese nell’attuale area destinata al parco 

urbano di Centocelle.  

L’area in cui sorge il Parco Archeologico di Centocelle (PAC) è sottoposta a vincolo paesaggistico 

del Comprensorio archeologico “Ad Duas Lauros”, istituito con Decreto del Ministero Beni 

Ambientali e Culturali del 1995, in virtù dell’eccezionale valore delle numerose e rilevanti presenze 

archeologiche, di cui fanno parte le due ville romane che però devono ancora essere portate alla luce, 

ed è stata inoltre inserita nel Piano Territoriale Paesistico della Regione.3  

 

 

1.2. Le sue criticità 

 
Le criticità del PAC sono molteplici e hanno una distribuzione che varia con le tipologie dei singoli 

inquinanti presenti, il che implica differenti tipologie di impatto nell’area. 

Possiamo definire le principali sorgenti contaminanti all’interno del PAC che potenzialmente 

espongono la popolazione residente e i fruitori del Parco, in un’area densamente popolata, a rischi 

sanitari. 

Rifiuti, non classificati, accatastati e interrati 

I rifiuti presenti nell’area del canalone, nella parte nord del PAC, sono stati accumulati negli anni da 

chi voleva disfarsi di rifiuti ingombranti e probabilmente pericolosi, il cui costo di smaltimento legale 

rappresentava un impedimento: frigoriferi, slot machine, fogli di eternit, taniche, vestiti, plastiche, 

assi di legno e oggettistica varia, stando a quando riportano i Comitati locali e le associazioni civili 

che da anni si battono per una degna fruizione del PAC.                                                                                                      

Molti dei rifiuti presenti sono residui dei campi nomadi che ricadevano all’interno del perimetro del 

PAC, in parte sgomberati (il più grande dei quali è stato dismesso circa otto anni fa), e in cui venivano 

                                                                    
2 Ecomuseo Casilino; riferimento internet all’url: http://www.ecomuseocasilino.it/percorsi/item/parco-archeologico-
di-centocelle/ 
3 Abitare a Roma; riferimento internet all’url: https://www.abitarearoma.net/pac-parco-archeologico-di-centocelle-
no-pentagono-si-parco/ 



4 

 

accumulati rifiuti urbani e non, ingombranti e spesso anche pericolosi, dai quali in passato sono 

divampati diversi roghi. Attualmente (ottobre 2018) sono presenti ancora micro insediamenti che 

sono dislocati nella parte sud-est e nord-ovest del parco. Al momento non è ancora stata fatta la 

caratterizzazione dei rifiuti presenti nell’area del canalone. 

L’ultimo rogo risale a giugno del 2017: spesso gli incendi avvengono all’interno delle grotte e dei 

tunnel ubicati vicino al canalone.                                                                                                                                                                            

Nessun intervento di rimozione è stato messo in atto da Roma Capitale relativamente ai rifiuti nel 

canalone, che ancora giacciono abbandonati nel medesimo luogo, esponendosi a incendio e 

rappresentando una sorgente di trasmissione degli inquinanti verso l’acquifero.                                                

Inoltre nessun intervento di bonifica complessiva è stato messo in atto in merito ai rifiuti presenti 

nella rete di cavità sotterranee al PAC. 

 

Gli autodemolitori  

Gli autodemolitori sono dislocati su un’area di 5 ettari circa, localizzati lungo il perimetro est del 

parco (Via Palmiro Togliatti) e nella parte nord-ovest (vicino a Via Casilina). Anch’essi sono 

interessati frequentemente da roghi dolosi e non.                                                                                                                            

Con due Delibere di Giunta del 2009 e 2014 si provvedeva a disporre l’allontanamento degli 

autodemolitori, in cui si evidenziano la mancata osservanza delle norme sullo smaltimento rifiuti e il 

conseguente danno ambientale. Gli impianti di demolizione necessitano di accorgimenti tecnici e di 

applicazioni tecnologiche volti alla riduzione delle emissioni, rappresentate da polveri, gas, reflui di 

processo, rifiuti solidi, rumore.                                                                                                                                                                  

I veicoli fuori uso rappresentano un flusso considerevole di rifiuti, sia in termini qualitativi che 

quantitativi. La demolizione dei veicoli fuori uso dà origine ad una considerevole varietà di rifiuti, 

anche pericolosi, tra cui rottami ferrosi e non ferrosi, marmitte catalitiche, vetri, pneumatici, plastiche, 

batterie al piombo, oli esausti, carburante, liquidi (freni, antigelo, lavavetri), condensatori contenenti 

PCB, componenti contenenti mercurio, pastiglie per freni contenenti amianto, oli esauriti ed i residui 

di combustibili liquidi, solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto, le batterie e gli 

accumulatori e i catalizzatori esauriti. 

Il quadro normativo di riferimento fa capo al D.Lgs. 209/2003 che disciplina misure atte a garantire 

il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei veicoli fuori uso, in condizioni ambientalmente 

compatibili, con il coinvolgimento di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di gestione dei 

veicoli, fin dalla fase di progettazione; e la responsabilità dei diversi operatori economici coinvolti 

nel ciclo di gestione dei veicoli a fine vita.4  

 

Ex stazione di servizio ENI in disuso 

Ubicata in via Casilina 890, in prossimità di Via P. Togliatti, i cui serbatoi, a detta di ARPA Lazio, 

si riempiono frequentemente di acque meteoriche, e che perciò risultano essere una probabile fonte 

di contaminazione della falda. Un serbatoio interrato in caso di perdite, comporta un reale rischio per 

l’ambiente, indipendentemente dal fatto che il serbatoio si trovi interamente o meno sotto il piano 

campagna.  

 

 

                                                                    
4 ISPRA, Linee guida sul trattamento dei veicoli fuori uso.  
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1.3. Studi ambientali pregressi 

 
Nel 2017 ARPA Lazio ha eseguito analisi ambientali delle acque di falda dei pozzi e dell’aria nella 

zona di studio al fine di verificare la presenza di sostanze nocive. A marzo 2017 ARPAL preleva tre 

campioni di acqua nei pozzi vicino alle aree a nord e sud del parco poiché interessate dai roghi del 

gennaio 2017. I campioni presentano alti valori di sostanze nocive5 quali: triclorometano, 

1,1dicloroetilene, tetracloroetilene, tricloroetilene, organo alogenati, e solventi clorurati. 

I campionamenti dell’aria vengono eseguiti per i composti organici volatili (COV), tra i quali i 

BTEXS (benzene, toluene, etilbenzene, xilene, stirene) evidenziando alti valori nell’area camper 

vicino a Via Casilina e dentro il Parco, ma comunque sotto i limiti di legge: 

 PM 10 < 50 μg/m3 

 benzo[a]pirene (unico Idrocarburo Policiclico Aromatico -IPA-  per il quale esiste 

un’indicazione di legge) < 1 ng/m³ (limite annuale) 

 diossine, furani e PCB risultano inferiori ai valori di precedenti campagne di monitoraggio 

 

In seguito a tali risultati, ARPA Lazio rileva la contaminazione del sito, e l’allora Sindaco di Roma 

Capitale ne ordina la bonifica, estesa a tutta l’area del Parco Archeologico. Ma la bonifica non è mai 

iniziata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
5 Valori oltre i limiti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) imposti nel TUA -Allegato V Parte IV Titolo 
V   
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2. Analisi ambientali del suolo 
 

Lo studio preliminare si è concentrato esclusivamente sulla matrice suolo, attraverso il prelievo di 

otto campioni di terra in aree differenti all’interno del PAC. Gli otto punti sono ubicati in aree 

selezionate per la loro vicinanza a sorgenti contaminanti: dentro al canalone nella parte nord (S1, S2, 

S3); vicino ai demolitori nel versante est (S7); nell’area dell’ingresso nord del PAC dove era presente 

il campo nomadi sgomberato nel 2010 (S5); e infine è stata campionata quella parte di area parco che 

è maggiormente vissuta dai residenti locali e fruitori del Parco (S4, S6). Mentre il campione di 

“bianco”6 (S8) è stato prelevato nell’area centrale accanto al lato nord dell’area militare, poiché risulta 

essere una zona che non è mai stata interessata dalla presenza di rifiuti ed è relativamente lontano 

dalle arterie stradali da cui potremmo avere interferenza per ricaduta a terra (fall-out atmosferico) 

(per deposizione gravimetrica o per dilavazione della pioggia) dei prodotti della combustione dei 

carburanti che rappresenta una fonte di inquinamento diffuso di origine urbana. 

 

 

Fig. 2. Punti di campionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
6 Il campione di “bianco” è un campione che viene utilizzato per comparare la zona inquinata o potenzialmente 
inquinata da indagare con una teoricamente non inquinata. 
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2.1. Materiali e Metodi 

 
Il campionamento ha previsto una fase iniziale di registrazione dei dati geografici, a cui ha seguito la 

fase di scavo per il prelievo di circa 300 grammi di suolo nei primi 20-30 cm. Con il metodo della 

quartatura è stata prelevata un’aliquota di campione che, prima dell’inserimento nell’apposito 

contenitore di vetro sterilizzato, è stato privato di frammenti di diametro maggiore di 2 mm e di parti 

organiche (radici, foglie, etc.). Una volta chiuso, il contenitore è stato conservato al fresco (4°C) e 

analizzato in laboratorio entro le 48 ore dal prelievo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabella 2.1. Dati del campionamento. 

 

 

I campioni sono stati analizzati in un laboratorio certificato ACCREDIA per il proprio sistema di 

qualità secondo la norma UNI EN ISO 17025. L’analisi si è concentrata sui seguenti composti ed 

elementi: 

Metalli pesanti: Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Mercurio, Nichel, 

Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Tallio, Vanadio, Zinco. 

Idrocarburi con C>12 

Idrocarburi Policiclici Aromatici 

Solventi Clorurati: Percloroetilene, Tetracloroetilene, Tricloroetilene, Cloruro di vinile. 

Campioni Coordinate
Dati del

 campionamento
Note

N 41° 52’26.7”

E 12° 33’ 11,49”

N 41° 52’ 26,44”

E 12° 33’ 9,6”

N 41° 52’26,4”

E 12° 33’9,64”

N 41°52’26,49”

E 12°33’26,47”

N 41°52’24,8”

E 12° 33’ 29,37”

N 41° 52’26,79”

E 12° 33’ 39,73”

N 41°52’15,6”

E 12°33’56,8”

N 41° 52’15”

E 12°33’28,98”

S6

S7

S8

S1

S2

S3

S4

S5

27.06.2018  

ore 9.41

Punto campionato dentro al canalone nella parte alta.

Campione prelevato sotto dei rifiuti legnosi. Visibili rifiuti ingombranti: 

slotmachine, taniche, vestiti, plastica, frigoriferi, macchina del caffè.

Modesta profondità di scavo (circa 25-30 cm).

27.06.2018 

ore 10.00

Punto campionato dentro al canalone nella sua parte inferiore.

Visibili fili di rame, polistirolo, e plastica.

Modesta profondità di scavo (circa 25-30 cm).

27.06.2018 

ore 10.37

Punto campionato all’interno del canalone verso l'uscita ovest in prossimità 

del cancello.

Modesta profondità di scavo (circa 25-30 cm).

26.06.2018

ore 19.30

In linea d'aria vicino ai demolitori, lato est.

Limitata profondità di scavo (20 cm) per presenza superficiale di rocce, mattoni 

rossi, pietre non alterate.

27.06.2018 

ore 9.00

Vicino all’area militare.

Limitata profondità di scavo (20 cm) per presenza superficiale di rocce, mattoni 

rossi.

  27.06.2018

ore 11.12

Punto campionato vicino al parcheggio (entrata nord del parco). Punto 

usufruibile dalle persone per correre, camminare, portare il cane, giri in 

bicicletta. Campione prelevato nell'area dove era presente un insediamento 

rom, sgomberato circa 8 anni fa e in cui vivevano circa 200 persone. Zona 

soggetta a incendio nel 2017. Campione prelevato al di fuori dell'area bruciata.

Limitata profondità di scavo (circa 20 cm).

 27.06.2018

ore 11.35

Parte centrale del Parco dove si incrociano 3 sentieri.

Parte "ripulita" dove le persone vanno a correre, portare il cane, giocare, 

camminare. Limitata profondità di scavo (circa 20 cm).

26.06.2018

ore  20.20

Parte "ripulita" frequentata dalle persone.

Erba alta ed incolta. Profondità dello scavo ridotta (10-15 cm).
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2.2. Risultati di laboratorio 

 

I risultati delle analisi sono stati comparati con i valori di riferimento previsti per l’Allegato 5 (Valori 

di concentrazioni limite accettabili nel suolo e sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d’uso dei 

siti da bonificare) del Titolo V del Testo Unico dell’Ambiente (D.lgs 152/2006). Riportiamo le 

concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nel suolo riferiti alla specifica destinazione d’uso dei 

siti da bonificare: verde pubblico, privato e residenziale; e industriale, commerciale.  

Nella tabelle seguenti, vengono evidenziati in rosso e in grassetto (X) le concentrazioni che superano 

i limiti di legge; in grassetto nero e sottolineati (X) vengono segnalati quei valori che superano anche 

il limite per l’uso industriale-commerciale che è superiore ai limiti imposti per le aree adibite al verde 

pubblico quali quelle del caso del PAC. 

 

Tabella 2.2.a. Risultati di laboratorio dei Metalli Pesanti e Idrocarburi con C>12.  

 

 

 

 

 

 

 

DATA CAMPIONAMENTO 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018

Metallo

V
e
rd

e
 p

u
b

b
li

c
o

, 

p
ri

v
a
to

 e
 r

e
s
id

e
n

z
ia

le

In
d

u
s
tr

ia
le

 

c
o

m
m

e
rc

ia
le

Campione 

S1

Campione 

S2

Campione 

S3

Campione 

S4

Campione 

S5

Campione 

S6

Campione 

S7

Campione 

S8

Antimonio mg/kg s.s. 10 30 17 3 1,1 1,1 1 0,77 1,6 1,4

Arsenico mg/kg s.s. 20 50 18 21 16 22 24 19 25 25

Berillio mg/kg s.s. 2 10 9,4 8,3 8,3 10 11 9,1 9,8 11

Cadmio mg/kg s.s. 2 15 1,1 0,75 0,5 0,37 0,43 0,27 0,68 0,48

Cobalto mg/kg s.s. 20 250 15 14 9,9 12 13 7 13 12

Cromo mg/kg s.s. 150 800 30 14 11 6,7 18 3,9 11 7,4

Mercurio mg/kg s.s. 1 5 0,29 0,25 0,14 0 0 0 0,2 0

Nichel mg/kg s.s. 120 500 27 17 12 12 13 6,9 15 12

Piombo mg/kg s.s. 100 1000 210 180 110 97 97 62 160 120

Rame mg/kg s.s. 120 600 550 97 53 56 50 41 62 48

Selenio mg/kg s.s. 3 15 5,4 5 4,2 5,9 5,9 4,7 5,6 5,3

Stagno mg/kg s.s. 1 350 8,2 6,1 3,5 2,4 2,6 1,9 3,4 2,7

Tallio mg/kg s.s. 1 10 1,8 1,9 1,6 2,3 1,9 1,1 2 2,6

Vanadio mg/kg s.s. 90 250 120 120 100 150 150 110 120 130

Zinco mg/kg s.s. 150 1500 370 160 120 72 72 53 120 160

Idrocarburi C>12 mg/kg s.s. 50 750 20 44 25 26 42 55 29 25

D.lgs 152/2006



9 

 

 

Tabella 2.2.b. Risultati di laboratorio degli Solventi Alifatici Clorurati e Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA). 

 

In base ai risultati di laboratorio non si rilevano particolari criticità relativamente ai parametri degli 

idrocarburi pesanti, solventi alifatici clorurati e idrocarburi policiclici aromatici. Permane invece una 

modesta criticità per la presenza di concentrazioni elevate di metalli pesanti, relativamente ai quali, 

si sono verificati superamenti dei valori soglia prescritti dal D.Lgs.152/2006 (Testo Unico 

dell’Ambiente) di almeno un metallo in ogni punto di campionamento. 

 

Le elevate concentrazioni di metalli pesanti si riscontrano per i seguenti elementi: antimonio, 

arsenico, berillio, piombo, rame, selenio, stagno, tallio, vanadio e zinco le cui concentrazioni nel 

suolo superano le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per la destinazione d’uso del 

PAC che rientra nella classificazione verde pubblico, privato e residenziale. Spesso tali valori si 

avvicinano alle soglie di contaminazione limite per le aree industriali e solo nel caso del berillio tali 

limiti vengono superati. 

Non sono state riscontrate concentrazioni significative per tutti gli altri composti oggetto del 

campionamento: idrocarburi con C>12 (solo il punto S6 ha un valore leggermente sopra il limite ma 

"DATACAMPIONAMENTO" 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018 27/06/2018

Sostanze indagate

V
e
rd

e
 p

u
b

b
li

c
o

, 

p
ri

v
a
to

 e
 

re
s
id

e
n

z
ia

le

In
d

u
s
tr

ia
le

 

c
o

m
m

e
rc

ia
le

Campione 

S1

Campione 

S2

Campione 

S3

Campione 

S4

Campione 

S5

Campione 

S6

Campione 

S7

Campione 

S8

Alifatici clorurati cancerogeni      

  (Clorometano) mg/kg s.s. 0,1 5 0 0 0 0 0 0 0 0

  (Diclorometano) mg/kg s.s. 0,1 5 0 0 0 0 0 0 0 0

  (Triclorometano) mg/kg s.s. 0,1 5 0 0 0 0 0 0 0 0

  (Cloruro di vinile) mg/kg s.s. 0,01 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0

  (1,2-Dicloroetano) mg/kg s.s. 0,2 5 0 0 0 0 0 0 0 0

  (1,1-Dicloroetilene) mg/kg s.s. 0,1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

  (Tricloroetilene) mg/kg s.s. 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0

  (Tetracloroetilene (PCE)) mg/kg s.s. 0,5 20 0 0,021 0 0,014 0 0 0,023 0,022

Idrocarburi Policiclici Aromatici   

  (25 Benzo(a)antracene) mg/kg s.s. 0,5 10 0 0 0,083 0 0 0 0 0

  (26 Benzo(a)pirene) mg/kg s.s. 0,1 10 0 0 0,082 0 0 0 0 0

  (27 Benzo(b)fluorantene) mg/kg s.s. 0,5 10 0 0 0,083 0 0 0 0 0

  (28 Benzo(k)fluorantene) mg/kg s.s. 0,5 10 0 0 0 0 0 0 0 0

  (29 Benzo(g, h, i)perilene) mg/kg s.s. 0,1 10 0 0 0 0 0 0 0 0

  (30 Crisene) mg/kg s.s. 5 50 0 0,051 0,089 0 0 0 0 0

  (31 Dibenzo(a,e)pirene) mg/kg s.s. 0,1 10 0 0 0 0 0 0 0 0

  (32 Dibenzo(a,l)pirene) mg/kg s.s. 0,1 10 0 0 0 0 0 0 0 0

  (33 Dibenzo(a,i)pirene) mg/kg s.s. 0,1 10 0 0 0 0 0 0 0 0

  (34 Dibenzo(a,h)pirene) mg/kg s.s. 0,1 10 0 0 0 0 0 0 0 0

  (35 Dibenzo(a, h)antracene) mg/kg s.s. 0,1 10 0 0 0 0 0 0 0 0

  (36 Indenopirene (Indeno(1,2,3-cd)pirene)) mg/kg s.s. 0,1 5 0 0 0 0 0 0 0 0

  (37 Pirene) mg/kg s.s. 5 50 0 0,079 0,11 0 0 0 0 0

  (38 Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 37)) mg/kg s.s. 10 100 0 0,13 0,45 0 0 0 0 0

  (38 Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34)) mg/kg s.s. 10 100 0 0,051 0,34 0 0 0 0 0

  (Naftalene) mg/kg s.s. 0 0 0 0 0 0 0 0

  (Acenaftilene) mg/kg s.s. 0 0 0 0 0 0 0 0

  (Acenaftene) mg/kg s.s. 0 0 0 0 0 0 0 0

  (Fluorene) mg/kg s.s. 0 0 0 0 0 0 0 0

  (Fenantrene) mg/kg s.s. 0 0 0 0 0 0 0 0

  (Antracene) mg/kg s.s. 0 0 0 0 0 0 0 0

  (Fluorantene) mg/kg s.s. 0 0,079 0,11 0 0 0 0 0

  (Benzo(e)pirene) mg/kg s.s. 0 0 0,07 0 0 0 0 0

  (Perilene) mg/kg s.s. 0 0 0 0 0 0 0 0

D.lgs 152/2006
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non indica una contaminazione preoccupante), IPA e clorurati sono nettamente inferiori ai valori 

limite. 

 

Gli idrocarburi (lineari, ramificati, ciclici e aromatici) possono essere di origine petrolifera oppure 

biogenica, animale e/o vegetale, con pesi molecolari, caratteristiche chimiche e chimico-fisiche 

differenti. Quelli pesanti con C>12 sono compresi tra il n-dodecano (C12H22) e il n-tetracontano 

(C40H82), compresi isoalcani, cicloalcani, alchilbenzeni, alchilnaftaleni e idrocarburi policiclici 

aromatici. Negli ultimi anni la preoccupazione per i suoli potenzialmente contaminati da idrocarburi 

pesanti è aumentata in maniera rilevante, soprattutto nelle aree residenziali costantemente esposte ad 

un elevato volume di traffico autoveicolare o da scarichi diretti. La normativa attuale ha quindi 

stabilito, nell’interesse di tutelare la salute dei cittadini, un limite massimo accettabile di 50 mg/Kg 

per gli idrocarburi C>12. 

 

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono composti complessi derivanti principalmente dal 

processo di combustione incompleta di qualunque materiale organico o di pirolisi di materiale 

organico carbonioso (carbone, derivati del petrolio, legno, rifiuti) in carenza di ossigeno. L’interesse 

scientifico per questa classe di composti è legato principalmente alla loro riconosciuta azione 

cancerogena che deriva dalle trasformazioni metaboliche degli IPA in diolo-epossidi, molecole in 

grado di legarsi al DNA e di indurre mutazioni genetiche e cancerogenicità. La contaminazione di 

IPA nel suolo sta diventando un problema di grande interesse a causa dell’accumulo nella frazione 

organo-argillosa, che è attribuibile principalmente al carattere idrofobico di questi contaminanti. Una 

volta raggiunto il suolo gli IPA possono subire diversi destini: quelli a più basso peso molecolare 

possono volatilizzare in atmosfera o essere lisciviati fino a raggiungere la falda. Quelli ad alto peso 

molecolare invece sono fortemente adsorbiti alla frazione argillo-umica del suolo.7 

L’assenza di tali sostanze può anche essere dovuta pertanto alla loro volatilizzazione e/o percolazione 

in falda.  

 

I solventi alifatici clorurati sono principalmente utilizzati come sgrassanti, solventi di processo e 

intermedi chimici in vari settori industriali. Alcune caratteristiche peculiari di tali sostanze sono la 

densità nettamente maggiore di quella dell’acqua, la limitata solubilità in acqua, nonché una elevata 

volatilità. Nel suolo e sottosuolo sono spesso presenti come DNAPL (Dense Non-Aqueous Phase 

Liquid), cioè formano una fase liquida non acquosa più densa dell’acqua e tendono quindi, per 

gravità, a migrare verso gli strati profondi fino a quando non trovano una zona impermeabile sulla 

quale si stratificano. Inoltre la volatilità elevata (sono considerati VOC, Volatile Organic 

Compounds) fa sì che tali sostanze nella zona insatura del suolo, tendano a ripartirsi favorevolmente 

negli interstizi occupati dalla fase gassosa. La loro significativa solubilità li rende inoltre 

sufficientemente mobili all’interno delle falde acquifere.8 

Proprio perché una parte dei composti organo-clorurati sono cancerogeni e pertanto pongono in serio 

pericolo la salute dell’uomo, vengono stabiliti dei limiti di CSC (concentrazione soglia di 

contaminazione) per il suolo e CMA (concentrazione massima ammissibile) per le acque destinate ai 

consumi umani.  

 

 

                                                                    
7http://elea.unisa.it/bitstream/handle/10556/1758/tesi%20R.%20Morelli.pdf;jsessionid=F2C7E1091A871DD5D98CD9B
F05FA316D?sequence=1 
8 http://www.eupolis.regione.lombardia.it/shared/ccurl/937/842/02_Ter13010_AllCap2_A2.pdf 
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2.3. Interpretazione dei risultati 

 
I metalli pesanti di interesse tossicologico agiscono su organi e tessuti e nonostante l’organismo 

sviluppi dei meccanismi protettivi, subentrano fattori ambientali e fisiologici a modificare la 

sensibilità individuale agli effetti tossici. I metalli con forte affinità ai tessuti come piombo, bario e 

cadmio, sono trattenuti a lungo nell’organismo e in caso di esposizione continuata si accumulano per 

anni. I bambini sono normalmente più sensibili degli adulti all’esposizione a queste sostanze e 

soprattutto agli effetti neurotossici di piombo e metilmercurio. Anche gli anziani hanno sistemi 

riparativi meno efficienti e una ridotta capacità detossificante.9 

La presenza eccessiva di metalli nel suolo è in grado di influire negativamente sulle attività 

microbiologiche, sulla qualità delle acque di percolazione, sulla composizione delle soluzioni 

circolanti, con ripercussioni sugli utilizzatori primari o secondari e su chi usufruisce della zona come 

area ricreativa, nonché di alterare lo stato nutritivo delle piante, modificandolo sino ad impedirne la 

crescita.  

Una parte di questi elementi sono cancerogeni certi per l’uomo (arsenico e berillio), altri sono 

probabilmente cancerogeni (antimonio, piombo e vanadio) e una parte di essi è dimostrato non 

produrre cancro negli esseri umani ma hanno comunque livelli elevati di tossicità con effetti acuti e 

cronici sulla salute (rame, selenio, stagno e tallio, zinco). 

Si riporta qui di seguito la descrizione della situazione rilevata per ogni area di studio presa in 

considerazione all’interno del PAC. 

 

Zona del canalone – discarica abusiva 

Il canalone si trova nella parte nord-ovest del PAC ed è un’area depressa (un canalone secco) che è 

stato utilizzato, nel tempo, come zona di accumulo di rifiuti ingombranti di varia natura. In questa 

zona abbiamo prelevato tre campioni, codificati come S1, S2 e S3. È la parte maggiormente 

contaminata del PAC dove si sono registrati picchi elevati di concentrazioni di metalli pesanti 

soprattutto nel punto S1 e S2. I metalli pesanti incontrati in questa zona sono: antimonio, arsenico, 

berillio, piombo, rame, selenio, stagno, tallio, vanadio e zinco. La concentrazione di piombo nel punto 

S1, pari a 210 mg/Kg s.s10, è più del doppio del limite stabilito dalla legge nazionale (100 mg/kg s.s). 

Il rame (500 mg/kg s.s), sempre nel punto S1, supera di 5 volte lo standard normativo (120 mg/kg 

s.s). Il berillio oscilla fra 8,3 e 9,4 mg/kg s.s nei tre punti di campionamento, oltrepassando 

sensibilmente il limite di 2 mg/kg s.s. Lo stagno è 3, 6, 8 volte maggiore del valore limite 1 mg/kg 

s.s, rispettivamente nel punto S3, S2 e S1.  La concentrazione di zinco nel punto S1 (370 mg/kg s.s)  

è il doppio della concentrazione soglia di contaminazione (150 mg/kg s.s) imposta dal D.Lgs 

152/2006. 

 

Zona nord del PAC – area fruibile 

La parte nord del PAC è una zona cosiddetta “pulita”, ovvero risistemata attraverso la piantumazione 

di alberi e più curata rispetto al resto del parco dove vige il degrado totale per assenza di manutenzione 

del verde pubblico e non solo. Per questo motivo, è la parte di parco più vissuta da chi fa jogging, chi 

cammina col cane, chi porta i bambini a giocare, chi va in bicicletta.  

 

                                                                    
9 Istituto Superiore di Sanità, Aspetti della tossicità da elementi chimici, 1995. 
10 L’unità di misura è mg/kg s.s. che esprime la quantità in milligrammi (mg) di metallo per chilogrammo (kg) di 
sostanza secca (s.s) di suolo. 
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I punti campionati in questa zona sono S4, S5 e S6 dove sono stati riscontrati elevatissime 

concentrazioni di arsenico, berillio, selenio, stagno, tallio e vanadio oltre i limiti delle CSC 

(concentrazioni soglia di contaminazione) imposte per il verde pubblico. In particolar modo, il berillio 

ha una concentrazione tale (11 mg/kg s.s) da superare le CSC per le aree industriali, ovvero supera 

quel limite (10 mg/kg s.s) stabilito per suoli dove insistono industrie. L’arsenico, un potente 

cancerogeno, è presente in concentrazioni superiori (22 mg/kg s.s nel S4 e 24 mg/kg s.s nel S5) ai 

limiti di legge (20 mg/kg s.s). Sono stati rilevati valori alti di vanadio (150 mg/kg s.s nel S4 contro il 

limite 90 mg/kg s.s) e doppi di stagno, selenio e tallio. 

 

Zona sud-est del PAC – in prossimità dei demolitori 

Il punto S7 si trova in linea d’aria difronte agli autodemolitori disposti sul lato sud-est del PAC; 

altimetricamente il punto di campionamento è superiore al piano dove sono invece ubicati gli 

autodemolitori. In questo sito di campionamento abbiamo trovato la maggior concentrazione di 

arsenico: 25 mg/kg s.s (contro il limite di legge di 20 mg/kg s.s). Valori molto alti di berillio (9,8 

mg/kg s.s contro 2 mg/kg del limite) e di piombo: quest’ultimo è una sostanza tra le più tossiche e 

pericolose per i bambini, per la sua capacità di influenzare negativamente l’apprendimento e incidere 

sul loro sviluppo neurologico.  

 

Zona sud del PAC – in prossimità dell’area militare 

Il sito di campionamento del punto S8 è ubicato difronte all’ala nord dell’Area Militare. Inizialmente 

era stato scelto come punto di bianco perché pensavamo che essendo lontano dalle principali fonti di 

contaminazione potesse rappresentare un’area meno inquinata con cui poter stabilire un confronto 

seppur limitato considerando il contesto urbano di una grande metropoli. Invece, alla luce dei risultati 

ottenuti, in questo punto abbiamo riscontrato valori alti di arsenico (25 mg/kg s.s) e berillio (11 mg/kg 

s.s): quest’ultimo supera inoltre il limite per le aree industriali. Alti tenori di piombo (120 mg/kg s.s), 

vanadio e zinco; doppi di selenio e tallio, e tripli di stagno. 
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3. Impatti sanitari dei metalli pesanti 

 
Per ciascun inquinante riscontrato in concentrazioni superiori ai limiti di legge imposti dal testo Unico 

dell’Ambiente (D.Lgs 152/2006), riportiamo una sintetica descrizione dei settori di impiego, delle 

principali fonti di emissione antropica, dei possibili effetti a carico della salute e le sue caratteristiche 

chimico-fisiche legate alla solubilità in acqua con la quale possiamo ipotizzare il rischio da 

contaminazione per l’acquifero.  

Gli effetti sulla salute sono dovuti al superamento dei limiti di esposizione (tempo di esposizione e 

concentrazione) definiti sulla base di ricerche di tipo epidemiologico e non direttamente confrontabili 

con i valori medi registrati durante il monitoraggio. 

Le referenze bibliografiche includono fonti autorevoli come lo IARC (Agenzia Internazionale per la 

Ricerca sul Cancro), EPA (Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti) e la ATSDR 

(Agenzia per le Sostanze Tossiche e Registro delle Malattie) e studi specifici di Agenzie Regionali 

per la Protezione Ambientale italiane. 

Alla categoria dei metalli pesanti appartengono circa 70 elementi. Le fonti antropiche responsabili 

dell’incremento della quantità naturale di metalli sono l’attività mineraria, le fonderie e le raffinerie, 

la produzione energetica, l’incenerimento dei rifiuti e l’attività agricola. I metalli pesanti sono diffusi 

in atmosfera con le polveri (le cui dimensioni e composizione chimica dipendono fortemente dalla 

tipologia della sorgente), in acqua, nel suolo e accumulati in organismi vegetali ed animali dove 

espletano la loro tossicità e/o cancerogenicità. 

Conoscere quali sono gli effetti sulla salute umana dovuti all’esposizione a tali sostanze tossiche e 

cancerogene è una parte importante della valutazione del rischio sanitario ai fini della prevenzione 

per la popolazione locale ed è uno strumento utile da condividere per una maggior consapevolezza e 

presa di coscienza sulle misure da attuare per ripristinare una situazione di sicurezza pubblica.                           

Le istituzioni territoriali preposte alla tutela della salute hanno la responsabilità di gestire le 

preoccupazioni di chi vive nella zona, di chi ha frequentato il PAC e di chi ancora lo frequenta, con 

l’ascolto e la diffusione di informazioni corrette sulla reale possibilità di essere soggetti a un rischio 

e a quale livello di pericolo si incorre e quali azioni possono essere messe in atto dal singolo cittadino 

per evitare o ridurre tale rischio. 

 

 

Antimonio  

L’antimonio elementare viene utilizzato per formare leghe molto forti con il rame, il piombo e lo 

stagno.11 Le leghe di antimonio sono anche usate in batterie, metalli a bassa frizione, tipi di metallo 

e guaine per cavi. Si può trovare come inquinante nelle aree industriali, soprattutto nei pressi di 

fonderie di rame, piombo e zinco.12 È usato per fare determinati tipi di dispositivi a semiconduttore, 

come i diodi ed i rivelatori a infrarossi. I composti dell’antimonio sono usati per fare materiali 

resistenti al fuoco, vernici, smalti di ceramica, vetro e ceramica.13 

Essendo un elemento atmofilo, ovvero trasportato dall’atmosfera, è presente come contaminante 

nell’aria delle aree urbane poiché ha la tendenza ad accumularsi sul particolato fine.14 

                                                                    
11 Ministero della Salute; Antimonio. 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/acquepotabili/parametri/ANTIMONIO.pdf 
12 De Vivo et al., 2004. 
13 https://www.lenntech.it/periodica/elementi/sb.htm#ixzz5QK8luFGI 
14 ISS; Contaminazione ambientale da metalli pesanti connessa con attività mineraria dismessa in Sardegna. Studio 
preliminare. http://old.iss.it/binary/publ/publi/04-28.1109241660.pdf 
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Può raggiungere l’acqua potabile se presente come contaminante nel suolo e negli impianti di 

distribuzione dell’acqua. Tracce di antimonio si trovano anche negli alimenti. L’esposizione totale da 

fonti ambientali, alimenti ed acqua potabile è molto bassa se paragonata all’esposizione 

occupazionale.  

Viene scarsamente assorbito dal tratto gastrointestinale e la maggior parte della quota assorbita si 

accumula nella milza, nel fegato e nel tessuto osseo.  

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha stabilito che l’antimonio triossido è 

un possibile cancerogeno per l’uomo (gruppo 2B) sulla base di studi inalatori sul ratto. Ci sono 

evidenze di cancerogenicità per via inalatoria di alcuni composti dell’antimonio (potassio antimonio 

tartrato), ma non ci sono dati sufficienti per stabilirne la cancerogenicità attraverso l’ingestione.15 

Nel suolo ha una moderata mobilità e lo si trova adsorbito alle argille e agli idrossidi o legato alla 

sostanza organica a formare complessi.16  

 

Arsenico 

I composti di arsenico sono usati per fare tipi speciali di vetro, come conservante per il legno, nel 

semiconduttore gallio arsenico, nei pesticidi,17 e sono prodotti dall’attività mineraria e di fusione di 

metalli, dalla combustione di rifiuti, dalla produzione di energia con combustibili fossili, quali 

carbone o petrolio.18 Le concentrazioni naturali di arsenico che si riscontrano nei vari tipi di rocce 

sono piuttosto variabili: i vetri vulcanici sono gli unici che presentano valori abbastanza elevati, 

intorno ai 5.9 mg/kg e nelle rocce sedimentarie la concentrazione è più alta ed è generalmente 

compresa tra 5 e10 mg/kg.19 

L’arsenico è uno degli elementi più tossici che esistano e gli esseri umani possono essere esposti ad 

arsenico attraverso cibo, acqua ed aria. L’esposizione può anche avvenire attraverso il contatto della 

pelle con terreno o acqua contenente arsenico. La forma organica è considerata poco assorbibile e 

facilmente eliminata con le feci e le urine; mentre quella inorganica viene assorbita dall’apparato 

gastroenterico e a livello polmonare. L’arsenico inorganico può passare la placenta e determinare un 

danno al feto e aborto. Lo IARC classifica l’arsenico (As) ed i suoi composti inorganici nel Gruppo 

1, cancerogeni per l’uomo.20 Studi condotti in popolazioni con esposizioni croniche ad arsenico hanno 

documentati effetti negativi su esiti riproduttivi, malattie neurologiche, cardiovascolari, respiratorie, 

diabete e tumori (tumori del polmone, della cute e della vescica, sono risultati associati ad una 

esposizione ad arsenico per via inalatoria o attraverso l’acqua potabile).21 L’esposizione ad arsenico 

causa inoltre irritazione cutanea, induce stress ossidativo, arteriosclerosi, e può causare aritmia.22 Non 

è da trascurare l’assorbimento cutaneo dell’arsenico, come riportato dalla bibliografia medico-

scientifica.23,24 

                                                                    
15 Ministero della Salute; Antimonio 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/acquepotabili/parametri/ANTIMONIO.pdf 
16 Alloway; heavy metlas in soils, 1995. 
17 https://www.lenntech.it/periodica/elementi/as.htm#ixzz5QKBuholn 
18 Adriano, D.C. (2001). Trace Elements in the Terrestrial Environment. Sprinter, New York. 
19 Webster, J.G. (1999). Arsenic. In: Marshall, C.P., Fairbridge, R.W. (Eds), Encyclopaedia of Geochemistry. Chapman 
Hall, London, p.21-22. 
20 Integrated Risk Information System (IRIS) U.S. Environmental Protection Agency 
https://cfpub.epa.gov/ncea/iris/iris_documents/documents/subst/0278_summary.pdf 
21 Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, https://www.deplazio.net/arsenico-nelle-acque 
22 Fabrizio Bianchi, Epidemiologia ambientale e registri di patologia IFC-CNR, Pisa. 
23 Lowney YM, Dermal absorption of arsenic from soils as measured in the rhesus monkey, 2007. 
24 ATSDR, https://www.atsdr.cdc.gov/csem/csem.asp?csem=1&po=6 
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La sua mobilità è fortemente favorita dall’acidità del terreno, in quanto all’aumentare del pH aumenta 

la dissoluzione degli arseniati di ferro e alluminio (composti presenti in abbondanza nei suoli), e in 

ambienti riducenti passa dallo stato di ossidazione V a quello III, molto più solubile e, pertanto, più 

soggetto a fenomeni di lisciviazione25 e trasporto in falda. 

 

Berillio 

Il berillio si trova naturalmente nel terreno; tuttavia, lo smaltimento diretto di rifiuti industriali nel 

suolo può aumentare la quantità di berillio in questo comparto ambientale. Nel suolo può anche essere 

presente per ricaduta in seguito alla combustione del carbone, petrolio, e rifiuti e per la produzione 

industriale di leghe di berillio. La maggior parte di queste leghe viene utilizzata nella produzione di 

parti elettriche ed elettroniche o come materiali da costruzione per macchine e stampe per materie 

plastiche. Le leghe di berillio sono anche utilizzate in automobili, computer, attrezzature sportive 

(come mazze da golf e telai di biciclette) e ponti dentali. Il puro metallo di berillio è utilizzato in armi 

nucleari e reattori, strutture di velivoli e veicoli spaziali, strumenti, macchine a raggi X e specchi. 

L’ossido di berillio è anch’esso ricavato da minerali di berillio e viene usato per produrre ceramiche 

speciali per applicazioni elettriche e ad alta tecnologia.26 

Lo IARC ha classificato il berillio come cancerogeno per l’uomo – Gruppo 1. Ci sono sufficienti 

evidenze per la cancerogenicità del berillio e suoi composti per inalazione nell’uomo, in particolar 

modo per il tumore al polmone. Vi sono inoltre sufficienti studi sperimentali su animali che 

confermano il suo potere cancerogeno.27 Al momento non si conosce se l’esposizione  abbia effetti 

sulla riproduzione o causi difetti alla nascita nell’uomo o negli animali. Non è stato riportato che 

l’ingestione di berillio causi effetti negli esseri umani perché si sposta poco dallo stomaco o 

dall’intestino nel sangue. Sono state osservate ulcere nei cani che ingerivano sali di berillio. Il contatto 

del berillio con la pelle che è stata raschiata o tagliata può causare eruzioni cutanee o ulcere.  

Una parte importante di berillio nel suolo non si dissolve in acqua e rimane legata al suolo, quindi 

difficilmente si muove in profondità nel terreno verso le falde acquifere.28 

 

Piombo 

I principali apporti antropici al suolo derivano dall’utilizzo in passato di composti organo-metallici 

come antidetonanti nei motori a scoppio, sorgenti industriali, scarti di miniere, fanghi di depurazione, 

pesticidi (arseniati di piombo) in frutticoltura, viticoltura e orticoltura.  

Il piombo viene utilizzato anche nelle batterie, per la copertura di cavi, per gli impianti idraulici e le 

munizioni.29 Il piombo è tossico per ingestione e inalazione di polvere o fumi. Il piombo è in grado di 

danneggiare praticamente tutti i tessuti, in particolare i reni e il sistema immunitario Il piombo 

colpisce il sistema nervoso e non è stato identificato un livello di piombo nel sangue sicuro per i 

bambini. Pertanto alte concentrazioni di piombo nel sangue durante l’infanzia sono associate a 

iperattività, problemi di attenzione, problemi di condotta e compromissione della cognizione. I 

bambini sono soggetti a un rischio più elevato di esposizione al piombo ambientale per 

contaminazione boccale da mani e/o oggetti. Negli adulti il danno da piombo si manifesta soprattutto 

con neuropatia periferica, che si ritiene dovuta a un processo di demielinizzazione delle fibre nervose. 

L’esposizione intensa ad elevate dosi di piombo (da 100 a 200µg/dl) provoca encefalopatia, i cui 

sintomi sono: vertigini, insonnia, cefalea, irritabilità e successivamente crisi convulsive e coma. 

                                                                    
25 Trace Elements in Soils and Plants; Kabata – Pendias e Pendias, 2001. 
26 ATSDR, https://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?id=339&tid=33 
27 IARC, https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono100C-7.pdf 
28 ATSDR, https://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?id=339&tid=33 
29 Alloway; heavy metlas in soils, 1995. 
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La neuropatia da piombo colpisce soprattutto nello sviluppo, con turbe comportamentali e danni 

cognitivi. Studi epidemiologici hanno mostrato una forte correlazione fra il livello di piombo nel 

sangue e nelle ossa e scarse prestazioni in prove attitudinali (test QI o psicometrici).  Per la sua 

capacità di ‘imitare’ il calcio, e quindi soprattutto in caso di insufficiente assunzione di calcio, il 

piombo si accumula nelle ossa e vi costituisce una componente stabile.30 

Lo IARC lo classifica come 2B - probabile cancerogeno umano, con sufficienti evidenze dei test 

sperimentali su animali, ma limitata e/o inadeguata sull’uomo.31 

Presenta lunghi tempi di permanenza nel suolo, a confronto con la maggior parte degli inquinanti, a 

causa della bassa solubilità e del basso tasso di degradazione da parte dei microrganismi; rimane 

pertanto accessibile nella catena alimentare e nel metabolismo umano per lungo tempo.32 

 

Rame 

È più abbondante nelle rocce ignee mafiche e intermedie, ricche in minerali ferro-manganesiferi, 

mentre è presente in concentrazioni molto basse nelle rocce carbonatiche. Gli apporti antropici sono 

dovuti principalmente agli apporti derivanti dall’agricoltura (fitofarmaci, trattamenti fungicidi sulle 

viti e utilizzo agronomico di liquami zootecnici, fanghi di depurazione e compost) e agli apporti di 

origine industriale (attività metallurgiche legate alla produzione di composti di zinco, piombo e 

cadmio).33  

Lo IARC classifica il rame nel Gruppo D – non cancerogeno per l’uomo.34 L’inalazione di alte 

concentrazioni di rame in fumi e polvere causa irritazione del tratto respiratorio superiore.35 Se 

ingerito può causare anemia, danni al fegato e reni, irritazione dello stomaco e dell’intestino.36 

È considerato un metallo poco mobile se non in condizioni di estrema acidità.37 

 

Selenio 

In genere è presente in elevata concentrazione nelle rocce sedimentarie terrigene (marne) e nelle rocce 

fosfatiche. Nel suolo il contenuto di selenio dipende da quello del materiale di partenza, pur se in 

alcune circostanze la deposizione atmosferica e gli apporti antropici possono aumentare la 

concentrazione dell’elemento.38 

La fonte principale di selenio sono le eruzioni vulcaniche, ma elevate concentrazioni si osservano 

anche nei combustibili fossili, inclusi carbone e olio. In campo agricolo, oltre che come integratore 

nella dieta degli animali da allevamento, viene usato come pesticida.39 Il selenio è un elemento in 

traccia sia essenziale che tossico per l’uomo, dipendendo dalla sua concentrazione.40 

Lo IARC lo classifica nel Gruppo D – non cancerogeno per l’uomo.41 

                                                                    
30 CNR Genova, http://users.ge.ibf.cnr.it/marchetti/piombo/tossicitadelpiombo.html 
31 TOXNET, https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~q2FBOA:3 
32 Alloway; Heavy metals in soils, 1995. 
33 Arpa Sicilia, http://www.arpa.sicilia.it/wp-content/uploads/2014/03/Allegato_5.pdf 
34 TOXNET, https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~7CxDex:1 
35 Sittig, M. Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens, 1985. 2nd ed. Park Ridge, NJ: Noyes Data 
Corporation, 1985., p. 257 
36 OMS, 2006. 
37 Arpa Sicilia, http://www.arpa.sicilia.it/wp-content/uploads/2014/03/Allegato_5.pdf 
38 Trace Elements in Soils and Plants; Kabata – Pendias e Pendias, 2001. 
39 Alloway; Heavy metals in soils, 1995. 
40 Rapporti ISTISAN 04/28; http://old.iss.it/binary/publ/publi/04-28.1109241660.pdf 
41 EPA, https://cfpub.epa.gov/ncea/iris2/chemicalLanding.cfm?substance_nmbr=472 
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L’esposizione per ingestione acuta causa nausea, vomito e diarrea. Mentre l’esposizione cronica 

produce la seleniosi: caduta dei capelli, fragilità delle unghie e anomalie neurologiche. Esposizioni 

per inalazione irritano il tratto respiratorio superiore con tosse e bronchite.42 

La mobilità del selenio nel suolo dipende dallo stato di ossidazione: nei suoli alcalini ben drenati è 

facilmente disponibile sotto forma di selenati (forma più mobile), mentre in condizioni riducenti o 

con pH neutro è presente come selenite, forma meno mobile.43 

 

Stagno 

Le concentrazioni maggiori si trovano nelle rocce argillose e nelle marne, mentre valori molto bassi 

si rivengono nelle rocce ultramafiche e in quelle calcaree. Le principali fonti di apporto nei suoli sono 

le deposizioni atmosferiche in prossimità delle miniere di estrazione del metallo o di industrie 

metallurgiche e l’uso di pesticidi in agricoltura.44 

Non è cancerogeno per l’uomo – Gruppo D. I composti inorganici non creano particolari problemi, 

mentre quelli organici generano gradi diversi di tossicità ai seguenti organi bersaglio: pelle, sistema 

immunitario, cervello e fegato. La polvere che contiene stagno è irritante per gli occhi e l’inalazione 

causa pneumoconiosi. I composti di stagno hanno prodotto effetti genotossici in numerosi studi su 

animali.45 

La mobilità dello stagno nel suolo dipende dal pH ma rispetto ad altri metalli è poco mobile; si trova 

prevalentemente legato alla sostanza organica. Pur non essendo un elemento essenziale dal punto di 

vista fisiologico, viene facilmente assorbito dalle piante, se presente in forma solubile, fissandosi 

principalmente negli apparati radicali.46 

 

Tallio 

Il tallio si presenta naturalmente nell’ambiente in piccole quantità; non è molto diffuso e viene 

impiegato nel veleno per topi e come sostanza nelle industrie elettrotecniche e chimiche. Queste 

applicazioni possono causare esposizione umana. Il tallio entra nell’ambiente anche attraverso la 

combustione del carbone, di cui è un contaminante in tracce. Il corpo umano assorbe il tallio molto 

efficacemente, soprattutto attraverso la pelle, gli organi respiratori ed il tratto digestivo. A causa 

dell’accumulo del tallio nel corpo, si possono manifestare stanchezza, emicranie, depressione, 

mancanza di appetito, dolori alle gambe, perdita dei capelli e disturbi alla vista.47 

L’esposizione a livelli elevati di tallio può provocare effetti nocivi sulla salute. Uno studio condotto 

su lavoratori esposti per inalazione nel corso degli anni ha riportato effetti sul sistema nervoso, e 

intorpidimento delle dita delle mani e dei piedi.  

Studi condotti su persone che hanno ingerito grandi quantità di tallio per un breve periodo hanno 

riferito vomito, diarrea, perdita temporanea di capelli ed effetti sul sistema nervoso, polmoni, cuore, 

fegato e reni. Non si sa quali effetti derivino dall’ingestione di bassi livelli di tallio per un lungo 

periodo di tempo. 

I difetti alla nascita non sono stati riportati nei bambini di madri esposte a bassi livelli dal consumo 

di frutta e verdura contaminate con tallio. Gli studi sui ratti, tuttavia, esposti a livelli elevati di tallio, 

hanno mostrato effetti avversi sullo sviluppo. 

                                                                    
42 ATSDR, https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp.asp?id=153&tid=28 
43 Rapporti ISTISAN 04/28; http://old.iss.it/binary/publ/publi/04-28.1109241660.pdf 
44 Trace Elements in Soils and Plants; Kabata – Pendias e Pendias, 2001 
45 TOXNET, https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~3GBwX4:1 
46 Trace Elements in Soils and Plants; Kabata – Pendias e Pendias, 2001 
47 ARPA Sicilia, http://www.arpa.sicilia.it/wp-content/uploads/2014/03/Allegato_5.pdf 
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Non è noto se respirare o ingerire il tallio influenzi la riproduzione umana. Gli studi hanno dimostrato 

che i ratti che hanno ingerito il tallio per diverse settimane hanno avuto effetti negativi sulla 

riproduzione. I dati sugli animali suggeriscono che il sistema riproduttivo maschile può essere 

suscettibile al danno da bassi livelli di tallio.48 Non sono disponibili informazioni sugli effetti sulla 

salute del contatto cutaneo con il tallio nelle persone o negli animali. Non ci sono prove adeguate per 

dimostrare la cancerogenicità del tallio nell’uomo. 49 La EPA ha classificato il tallio come non 

cancerogeno.50 

Il tallio è parzialmente solubile in acqua e di conseguenza può essere disperso nell’acqua freatica se 

i terreni contengono grandi quantità di tale componente. È un elemento abbastanza mobile all’interno 

dei terreni ed ha effetti negativi sulle piante.51 

 

Vanadio 

Le emissioni di vanadio nell’ambiente sono per la maggior parte associate a sorgenti industriali, 

specialmente raffinerie e impianti che utilizzano olii combustibili ricchi di questo elemento. Queste 

sorgenti possono rilasciare apprezzabili quantità di metallo e incrementare i livelli naturali di 

background che sono generalmente riconducibili alla erosione delle rocce e al leaching dei sedimenti.  

Il vanadio è ingerito attraverso la dieta principalmente e la maggior parte è trasferita nello stomaco e 

quindi escreta con le feci. L’assorbimento gastrointestinale è scarso e non eccede l’1-2% della quota 

ingerita. Una volta assorbito è trasportato nel siero e distribuito in tutti i tessuti. 

Sono stati descritti sia effetti acuti che cronici per l’esposizione occupazionale al vanadio 

pentavalente e ad altri suoi composti. L’inalazione è la via principale di esposizione per i lavoratori, 

sui quali sono stati riscontrati una serie di effetti tossici locali, mentre per la popolazione l’esposizione 

attraverso l’aria o il cibo è bassa. L’assorbimento dai polmoni è funzione della dimensione delle 

particelle e della solubilità dei composti.52 

Nausea, lieve diarrea e crampi allo stomaco sono stati segnalati in persone che sono state esposte ad 

alcuni composti di vanadio. Numerosi effetti sono stati riscontrati negli animali che ingeriscono 

composti di vanadio, tra cui diminuzioni del numero di globuli rossi, aumento della pressione 

sanguigna e lievi effetti neurologici. Le quantità di vanadio somministrate in questi studi sugli animali 

che hanno prodotto effetti dannosi sono molto più elevate di quelle che potrebbero verificarsi 

nell’ambiente.53 

Lo (IARC) ha classificato il pentossido di vanadio come probabile cancerogeno per l’uomo 2B, sulla 

base delle prove del cancro del polmone nei topi esposti.54 

Il pentossido di vanadio è sufficiente solubile in acqua per cui ha una certa mobilità nel suolo per 

lisciviazione. 55 

 

 

 

 

 

                                                                    
48 ATSDR, https://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tf.asp?id=308&tid=49 
49 EPA, https://cfpub.epa.gov/ncea/iris2/chemicalLanding.cfm?substance_nmbr=1012 
50 ATSDR, https://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tf.asp?id=308&tid=49 
51 ARPA Sicilia, http://www.arpa.sicilia.it/wp-content/uploads/2014/03/Allegato_5.pdf 
52 Rapporti ISTISAN 04/28, http://old.iss.it/binary/publ/publi/04-28.1109241660.pdf 
53 ATSDR,https://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tf.asp?id=275&tid=50 
54 IARC, 2006, https://monographs.iarc.fr/list-of-classifications-volumes/ 
55 ASL Roma 
http://www.aslromah.it/operatori/dipartimenti/prevenzione/avvisi/Vanadio%20nelle%20acque%20potabili.pdf 
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Zinco 

Le principali fonti di apporto di Zinco al suolo sono le miniere per l’estrazione di metalli, le industrie 

che li trattano (galvaniche, fonderie, produzione di batterie, ecc.) e le emissioni gassose generate dal 

traffico stradale e la combustione di rifiuti. Per i suoli agricoli le fonti più importanti sono le deiezioni 

zootecniche, in quanto lo zinco è usato come integratore alimentare per il bestiame, i fanghi di 

depurazione, il compost, i fertilizzanti e i pesticidi. Tutti i fertilizzanti, minerali e organici, e gli 

ammendanti contengono zinco, spesso come impurezza, così come alcuni fungicidi comunemente 

usati per la lotta fitosanitaria.  L’assunzione di dosi eccessive di zinco provoca in genere vomito, 

nausea o diarrea, irritabilità, sonnolenza, anemia e vertigini. Un eccesso di zinco accumulato nel 

tempo può invece alterare il metabolismo del rame e del ferro, interferire con la salute dei globuli 

rossi, ridurre il livello di alcuni globuli bianchi e compromettere le funzioni immunitarie. Esposizione 

oculare a fumi può causare congiuntivi e bruciori.56 Lo IARC lo classifica come non cancerogeno per 

l’uomo – Gruppo D.57 Lo zinco è considerato abbastanza mobile nel suolo.58                                                                                                                                                                                                                     

 

 

3.1. Analisi del rischio 

L’esposizione umana del recettore (cioè il fruitore del PAC) al suolo contaminato può avvenire 

attraverso le seguenti vie: 

 Assorbimento dermico per contatto diretto con il suolo contenente metalli pesanti (scavando, 

manipolando o giocando con la terra). Generalmente se la cute è integra e non presenta 

lacerazioni, l’assorbimento è irrilevante; mentre è rilevante se l’epidermide presenta ferite. In 

ogni caso studi scientifici dimostrano che vi è anche assorbimento dermico su pelle integra 

per alcuni metalli come l’arsenico,59,60,61 alcuni composti del mercurio (metilmercurio62), 

cromo (III e VI)63  e cadmio.64 Questa via di esposizione è molto più frequente nei bambini 

(perché manipolano maggiormente la terra) e, anche se rappresenta comunque una via di 

importanza minoritaria rispetto all’ingestione, vale la pena considerarla visto la presenza di 

sostanze cancerogene nel sito. 

 

 Ingestione del terreno (spesso accidentale e frequente nei bambini) è la via di esposizione 

diretta e preponderante per la maggior parte dei metalli.  

 

 Inalazione di polvere outdoor e indoor per volatilizzazione, erosione del vento, e dispersione 

in aria di polvere e terra contenente tali metalli. È una via di esposizione indiretta. 

 

                                                                    
56 ATSDR, https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp60-c3.pdf 
57 ARPA Sicilia, http://www.arpa.sicilia.it/wp-content/uploads/2014/03/Allegato_5.pdf 
58 EPA; https://cfpub.epa.gov/ncea/iris2/chemicalLanding.cfm?substance_nmbr=426 
59 Loweny et al, Dermal absorption of arsenic from soils as measured in the rhesus monkey, 2007 
60 https://www.atsdr.cdc.gov/csem/csem.asp?csem=1&po=6 
61 The Office of Environmental Health Hazard Assessment, https://oehha.ca.gov/media/downloads/crnr/apendf.pdf 
62 WHO EU, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/123079/AQG2ndEd_6_9Mercury.PDF 
63 ATSDR, https://www.atsdr.cdc.gov/csem/csem.asp?csem=10&po=6 
64 Johannes Godt et al, The toxicity of cadmium and resulting hazards for human health. 2006 
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Per poter stabilire un determinato livello di rischio sanitario bisogna innanzitutto fare alcune 

distinzioni fra i soggetti potenzialmente esposti. Se consideriamo un fruitore costante che frequenta 

il PAC almeno una volta al giorno per un paio di ore al giorno per un certo numero di anni, questo 

soggetto sarebbe più vulnerabile al rischio sanitario, rispetto a un soggetto che frequenta il PAC un 

paio di volte al mese o all’anno. Inoltre i soggetti vanno distinti per classi di età: i bambini, soprattutto 

nella fascia di età 2-6 anni risultano essere il gruppo della popolazione più a rischio, rispetto agli 

adulti. 

La problematica dell’esposizione alle sostanze tossiche e cancerogene rilevate nel terreno è legata 

soprattutto al fatto che le persone sono esposte a più di un inquinante, pertanto gli effetti sulla salute 

sono il risultato degli effetti cumulativi di ogni singola specie chimica inquinante per le diverse vie 

di esposizione (inalazione, ingestione, contatto dermico). 

Ciò che rende meno preoccupante questo scenario è che si tratta di un’esposizione in un contesto 

ricreativo e non residenziale o occupazionale, ovvero un’esposizione temporanea e limitata nel 

tempo.  
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4. Suscettibilità dell’acquifero ai contaminanti 

Un capitolo a parte merita la sezione descrittiva delle caratteristiche litologiche, geologiche e 

idrogeologiche che inquadrano l’area e permettono una aggiuntiva comprensione della complessità 

del territorio su cui ricade il PAC.  Conoscere la geologia del sito ci permette di comprendere quale 

sia il potenziale rischio delle falde acquifere, soggiacenti il PAC, di ricevere la contaminazione a 

opera dell’infiltrazione delle sostanze tossiche e cancerogene presenti nel suolo e trasportate con 

l’acqua piovana negli strati più profondi in direzione della falda.                                                                                           

Gli studiosi concordano nel ritenere che la vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento dipenda da 

diversi fattori tra i quali prevalgono la litologia e la struttura del sistema idrogeologico, la natura del 

suolo e la geometria della copertura, il processo ricarica-flusso sotterraneo, l’emergenza delle acque 

e l’interazione chimico-fisico-biologica.                                                                                                                                            

Per cui il rischio della contaminazione dipende da molti fattori: dalla permeabilità del suolo (cioè 

dalla sua capacità a essere attraversato dall’acqua piovana che porta in soluzione i contaminanti e li 

trascina con sé negli strati profondi), dallo stesso chimismo del suolo, dalla forma chimica in cui sono 

presenti le sostanze nel suolo e dalla tipologia della falda acquifera (se ho un acquifero confinato 

impermeabile, il rischio è minimo).                                                                                                                                         

Innanzitutto la pianura romana è caratterizzata dal vulcanismo di natura esplosiva i cui prodotti 

hanno influito sulla geochimica e sulle proprietà fisiche del territorio. Consultando la carta 

idrogeologica di Roma65 e ingrandendo l’immagine sulla zona del PAC, come riportato in Figura 4.1., 

si osserva come la direzione generale del flusso di falda scorre da sud-est a nord-ovest: ovviamente, 

questa direzione localmente può variare anche di molto, è dunque una condizione da verificare. Però 

conoscere la direzione dell’acqua di falda ci fornisce una prima speditiva informazione per capire, ai 

fini di futuri studi, dove potrebbero essere ubicate le stazioni di misurazione della qualità dell’acqua 

(a nord-ovest del PAC) con l’obiettivo di intercettare i possibili contaminanti presenti in falda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1- Carta Idrogeologica di Roma- Nord in alto, nel cerchio in Rosso l’area di Centocelle. La freccia blu indica 

la “prevalente (e generale) direzione di movimento della falda (dai Colli Albani al Tevere). 

                                                                    
65 Carta Idrogeologica di Roma, scala 1:50000, M.Amanti, C.Disalvo, L.Pizzino. 
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La carta inoltre fornisce informazioni sulla presenza di tre formazioni geo-litologiche nella zona del 

PAC che presentano condizioni di permeabilità (relativa) molto differenti tra loro: 

 Complesso dei depositi Lacustri (2): si tratta di depositi di riempimento siltoso-sabbiosi. Alla base 

dei depositi alluvionali sono presenti, solo nel sottosuolo livelli di ghiaie che possono raggiungere 

anche i 10 m di spessore. Il grado di permeabilità relativa del complesso nel suo insieme è scarso, 

mentre per il deposito ghiaioso è alto. 

 Complesso del tufo Lionato (6): si tratta di depositi da colata piroclastica il cui grado di 

permeabilità relativa assegnato è medio a causa della presenza della fratturazione che aumenta il 

passaggio diretto di acqua.    

 Complesso delle vulcaniti albane altamente permeabili (7): costituito da depositi di colata 

piroclastica il cui grado di permeabilità relativa è alto per porosità e subordinatamente per 

fratturazione. 

Considerando le frequenti variazioni di permeabilità della zona, sia in senso orizzontale che in senso 

verticale, è difficile inquadrare con precisione la situazione idrogeologica del territorio del PAC, ma 

considerando che la maggior parte dell'area di Centocelle ha una litologia (come riporta carta 

idrogeologica) permeabile per porosità e fratturazione possiamo affermare che è possibile il passaggio 

di acqua in falda. 

Di seguito si riportano i dettagli di categorizzazione (Figura 4.2) relativi alla carta di pericolosità 

compilata dall’ufficio del dipartimento idraulico, dei trasporti e strade della città di Roma. Le aree 

nell’immagine sono state semplificate66 (in particolare nella sub-suddivisione dell’ “area 2” che per 

semplicità è stata assimilata ad una sola categorizzazione). Inoltre l’attuale cartografia aerea è 

leggermente diversa rispetto alla Carta Tecnica Regionale di base.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2- Carta pericolosità e vulnerabilità (semplificata) del comune di Roma, ufficio sistema direzionale, 

dip.idraulica, traporti e strade, Università di Roma, La Sapienza, dalla Tavola 5. 

 

                                                                    
66 Il lavoro di semplificazione è stato realizzato da Source International unendo le aree 3a e 3b in una soltanto: la 3.  
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Area 1: Area interessata da reti estese e continue di gallerie di antiche cave di Pozzolana. I rilievi 

diretti in sotterraneo hanno riscontrato locali segni di dissesto sui piedritti ed alcune zone di crollo 

delle volte. Nell’area 1 ricadono i punti di campionamento S1, S2 e S3.  

Area 2: Aree nelle quali si ritiene probabile la presenza di cavità sotterranee con caratteristiche 

simili a quelle accertate con rilievi diretti nel sottosuolo delle aree limitrofe. I segni rilevabili in 

passato sulla superficie topografica fanno pensare che le cavità si trovassero in condizioni di precaria 

stabilità. Nell’area 2 ricadono i punti di campionamento S4 e S5. 

Area 3: Aree nelle quali si ritiene possibile la presenza di cavità sotterranee. Non si conoscono 

elementi specifici né si ritiene si possano riscontrare fenomeni locali di instabilità. Nell’area 3 

ricadono i punti di campionamento S6, S7 e S8. 

Area 4: Aree di fondo valle colmate con forti spessori di terreno da riporto, terreni molto eterogenei 

e poco addensati poggiati su terreni alluvionali recenti, prevalentemente argillosi-limosi. 

 

L’area 1 e l’area 2 sono le maggiormente vulnerabili per fratturazione diretta dovuta alle estese 

(continue o non) reti di gallerie e cavità sotterranee delle antiche cave di Pozzolana. Queste gallerie 

(conosciute e rilevate per l’area 1, non conosciute per l’area 2) presentano dissesti ai piedritti ed alle 

volte. Talvolta sono visibili anche esternamente in superficie. Aree così dissestate presentano 

generalmente fratturazioni importanti. Se particolarmente superficiali sono delle dirette 

connessioni tra la superficie e le acque sub-superficiali. L’area 1 e 2 potrebbero essere vulnerabili 

agli elementi pesanti, che sono stati trovati in alte concentrazioni nella porzione superficiale del suolo, 

come Arsenico, Berillio, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Tallio, Vanadio, Zinco. La diffusione 

diretta dei contaminanti attraverso la fratturazione è certamente il pericolo maggiore. 

 L’area 3 è altrettanto permeabile per la presenza di cavità sotterranee che potrebbero facilitare 

il passaggio in falda dei seguenti metalli trovati in alte concentrazioni nel suolo del PAC come 

Arsenico, Berillio, Idrocarburi, Piombo, Selenio, Stagno, Tallio, Vanadio, Zinco.  

L’area 4 è situata marginalmente ad est del PAC, ed è altrettanto vulnerabile per la presenza del 

terreno da riporto non consolidato, ma non avendo eseguito analisi su questa sezione non conosciamo 

se vi sia o meno presenza di sostanze pericolose che esporrebbero la falda a una possibile 

contaminazione. 
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Qui di seguito le mappe mostrano la relazione tra la concentrazione dei metalli pesanti e la loro 

distribuzione areale in comparazione con la vulnerabilità e la pericolosità delle zone del PAC 

stabilita sulla base della presenza di gallerie, fratture sotterranee che rappresentano quindi un canale 

diretto tra queste sostanze nel suolo e la loro infiltrazione nell’acquifero. 

  



25 

 

 

 

 

  

  



26 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

5. Conclusioni 

È doveroso premettere che la scarsità delle osservazioni (8 campioni su una sola matrice su 120 ettari 

di terreno oggetto di studio) impone comunque cautela nell’interpretazione di questi risultati e si 

raccomanda di eseguire ulteriori analisi e indagini geognostiche.                                                                      

Nonostante lo studio abbia riscontrato elevate concentrazioni di sostanze tossiche e cancerogene nel 

suolo, non può fornire indicazioni precise e certe sulle cause che hanno indotto tale contaminazione.  

Le ipotesi sui possibili fattori determinanti della contaminazione da metalli pesanti, che qui di seguito 

proponiamo, andrebbero comunque supportate da ulteriori studi e analisi mirate, al fine di ridurre 

l’interferenza data dalle numerose sorgenti inquinanti distribuite sul territorio in modo da capire quale 

sia la fonte maggioritaria. 

Tra le cause che concorrono in questo elevato livello di metalli pesanti ipotizziamo la riconducibilità 

a un fondo antropico e/o naturale: i campioni sono stati prelevati a una profondità limitata (20-25 

cm) per cui essendo campioni superficiali possono ricevere sia l’apporto del fondo naturale 

(concentrazione di sostanze nei suoli, risultante da processi naturali geologici e pedologici), sia 

l’apporto antropico.  Per scartare il contributo di quest’ultimo, dovremmo eseguire campionamenti 

fino a 70-100 cm e oltre, ma le condizioni fisiche del sito non lo permettono con le metodiche 

tradizionali utilizzate per questo campionamento. Bisognerebbe approfondire lo studio con strumenti 

di scavo e perforazione meccanica su suoli duri e compatti. Come ulteriore elemento di riflessione, 

va comunque rimarcato il fatto che la bibliografia sulla contaminazione da arsenico ed altri 

microinquinanti pericolosi (esempio il fluoro) nella regione Lazio è ricca di studi che testimoniamo 

una preponderante componente di fondo naturale di origine vulcanica,67,68 ma per tutti gli altri 

elementi (specialmente quelli riscontrati con maggiori concentrazioni come il berillio e il tallio) non 

possiamo confermare lo stesso.                                                                                                                                                     

Anche se non è facile risalire alle cause che determinano in quest’area livelli così alti di tali metalli, 

(tra l’altro generalmente rari, e che si ritrovano principalmente in aree minerarie e industriali), 

possiamo comunque presupporre che, essendo la loro distribuzione non omogenea in tutti i campioni, 

la loro causa sia di origine antropogenica in situ, probabilmente per trasferimento da artefatti 

industriali (leghe, cavi) metalliferi che a contatto col suolo, sul quale sono stati abusivamente scaricati 

ed abbandonati in forma di rifiuto, abbiano contribuito a rilasciare tali metalli. Sono molteplici le 

possibili cause in gioco: oltre a quelle già elencate possiamo inoltre considerare che si tratti di terra 

da riporto da aree industriali; la ricaduta di metalli col particolato atmosferico (origine del traffico 

veicolare a corto raggio); e la combustione dei rifiuti e ricaduta a terra delle polveri. In ogni caso la 

situazione che si presenta è la tipica condizione dell’inquinamento diffuso: una contaminazione delle 

matrici ambientali determinata da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine.  

Considerando che nel progetto del PAC69 c’è la creazione di un’area adibita a vivaio di accrescimento 

(nella zona sud-est), bisogna porre attenzione a tale aspetto e considerare che i metalli pesanti non 

sono biodegradabili e se presenti in forma disponibile per le radici delle piante, vengono assorbiti ed 

entrano nella catena alimentare fino all’utilizzatore finale. Nel progetto del PAC in realtà non si 

specifica se il vivaio sia per specie ornamentali, erbe aromatiche o specie commestibili. Quindi nel 

                                                                    
67 Valutazione Epidemiologica degli effetti sulla salute in relazione alla contaminazione da Arsenico nelle acque 
potabili, nelle popolazioni residenti comuni del Lazio, DEP Lazio, 2012. 
68 CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE QUALI-QUANTITATIVA DELLE ACQUE SOTTERRANEE DESTINATE AL 
CONSUMO UMANO: ESEMPI NEL LAZIO NORD-OCCIDENTALE, Università La Sapienza, Raffaella Vivona. 
69 COMMISSIONE DI CONTROLLO, GARANZIA E TRASPARENZA DEL 13.04.2018 -EMERGENZA AMBIENTALE 
PARCO ARCHEOLOGICO DI CENTOCELLE. 
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caso in cui vengano impiegate piante aromatiche ed edibili, sia per la vendita che per il consumo 

diretto, potremmo parlare di rischio potenziale per la salute umana.  

Altra questione da affrontare è la potenziale contaminazione della falda per lisciviazione. 

Generalmente l’acidificazione del suolo determina un aumento della solubilità dei metalli pesanti e 

quindi una loro mobilità e lisciviazione negli strati più profondi in direzione della falda acquifera. 

Anche il contenuto di carbonio organico, e composti di ferro-manganese, un eccesso di acqua, la 

presenza di ossigeno, influiscono sulla mobilità dei metalli. Ragione per cui raccomandiamo che 

vengano eseguite ulteriori analisi chimiche sulla matrice acqua per stabilire se tali inquinanti (metalli 

e non) sono presenti in falda. 

Seppur non conoscendo gli apporti precisi (concentrazioni) di metalli pesanti sul particolato 

atmosferico nelle sorgenti di studio (le tre arterie stradali poste al perimetro del PAC), possiamo 

considerare la componente vento per capire se c’è influenza positiva o negativa nella deposizione. 

Partendo dai dati anemologici della frequenza mensile dell’intensità dei venti, forniti dal portale 

regionale SIARL della regione Lazio,70  e prendendo in considerazione le due stazioni meteo di Colle 

Prenestino (Ponte di Nona) e quella di Via Lanciani (Centro Città) in quanto più prossime al PAC 

(circa 5 km), possiamo ipotizzare una probabile influenza del vento nella deposizione del particolato 

data la debole intensità del vento, spesso prossima alla calma (minima 0.25-1.00 m/s; massima 3 - 4 

m/s). Non influendo pertanto sul trasporto a lunghe distanze, il vento debole può permettere 

l’accumulo di particolato atmosferico, contenente metalli pesanti, sul suolo. Prendendo in 

considerazione le mappe della direzione predominante del vento71 (riferite al 2017) si evince che 

spirano in direzione sud, nord ed est, contribuendo pertanto alla diffusione del particolato da traffico 

veicolare, in particolare delle vie Casilina (da nord a sud) e Tuscolana (da sud a nord), in direzione 

del Parco. In minor parte, il vento spira da est verso nord-ovest, trasportando il particolato dalla via 

P.Togliatti verso il PAC. 

L’assunzione di tali concentrazioni di metalli, per un periodo prolungato di tempo, può essere dannosa 

per la salute umana di chi vive il parco con ripercussioni più o meno serie in funzione della quantità 

di suolo con cui si entra in contatto (ingestione e/o contatto), della frequenza (per quanti giorni 

l’anno), delle fasce di età del soggetto esposto (un bambino è più suscettibile che un adulto) e per la 

durata media del corso della vita (70 anni circa). Per cui si possono verificare situazioni in cui il 

rischio di incorrere in effetti avversi (tossicità acuta/cronica o aumento di casi di tumori) non sia 

accettabile. Il rischio a cui il recettore umano è esposto è funzione inoltre del potenziale cancerogeno 

e/o tossico delle sostanze con cui entra in contatto: il danno è più severo all’aumentare 

dell’esposizione ai metalli presenti nel suolo e per sostanze cancerogene. Tenuto conto, oltre che delle 

concentrazioni elevate, della numerosità di tali sostanze tossiche e cancerogene presenti nel suolo, il 

livello di rischio non è trascurabile sia per gli adulti che per i bambini. Considerando però che questi 

ultimi sono soggetti sensibili e maggiormente esposti, sono necessarie misure di prevenzione mirate 

a proteggere la salute di questi ultimi. L’ingestione di suolo contenente tali elevate concentrazioni di 

metalli rappresenta sempre un rischio sia per effetti tossici che per effetti cancerogeni, sia per gli 

adulti che per i bambini. 

I risultati di laboratorio e le conseguenti riflessioni mettono in luce la necessità di determinare e 

circoscrivere meglio il problema e comprendere quali siano i valori di fondo a cui la popolazione 

locale è esposta per le matrici suolo, aria e acqua.  

                                                                    
70 http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/ 
71  http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/E3_1.asp. Le schede sono in allegato I  

http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/E3_1.asp
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6. Raccomandazioni 

 

Prendendo atto della situazione di contaminazione diffusa, suggeriamo, qui di seguito, alcune misure 

da prendere in considerazione per azioni future.  

Lo studio è stato uno screening del problema per fare luce sulla qualità ambientale del PAC. Ma 

affinché il sito sia ben rappresentativo è utile incrementare il numero di campioni da sottoporre ad 

analisi chimica del suolo ed estendere l’area di indagine ad altre matrici.  

Oltre a considerare i semplici dati del suolo superficiali bisogna comprendere nella ricerca anche la 

parte di suolo più profonda (5-6 m) attraverso carotaggi durante i quali si potrebbero prendere 

campioni di suolo da analizzare con metodi geochimici. Questo perché, in base al tipo di inquinante 

ed in base a fenomeni di decadimento e/o adsorbimento sulla superficie delle particelle di suolo o di 

minerali (es. pirosseni o leucite presenti nelle litologie della zona), le quantità di inquinante in gioco 

nell’area potrebbero essere ben più alte rispetto alle concentrazioni ritrovate al momento nel suolo. 

Inoltre, considerando anche la porzione satura di suolo si possono fare considerazioni sul trasporto 

dell’inquinante stesso. Considerando la matrice acquosa (il mezzo con cui si diffonde) invece, si 

possono fare considerazioni in relazione a come esso viene trasportato e quindi valutare eventuali 

barriere/asportazioni del materiale inquinante. Utilizzando i campioni di suolo presi a diverse 

profondità durante dei carotaggi si potrebbero ottenere così dei profili di diffusione in base alla 

profondità. Ovvero capire se l’inquinante si ferma su un determinato orizzonte o si diffonde in falda.  

Sarebbe consigliato, per determinare la fonte della problematica, oppure per meglio definire un 

eventuale “plume” o pennacchio di diffusione poter studiare la circolazione dell’acqua nel dettaglio: 

- istallando piezometri internamente ed esternamente alle aree maggiormente inquinate (circondando 

l’area potenzialmente contaminata), ovvero nell’area a Nord-Ovest, luogo in cui anche la direzione 

di falda porta, in modo di avere a monte (Sud-Est) di questa un “bianco” (ovvero un piezometro 

potenzialmente non inquinato); 

- definire la baseline geochimica72 di quest’area sarebbe molto importante, per poter escludere che 

questa eventuale contaminazione non sia di origine naturale. Potrebbe anche derivare dalla natura 

vulcanica dei depositi; 

- carotaggi profondi (tra 5 e 6 m) a carotaggio continuo73  disposti a maglia regolare sulla superficie 

(a comprendere e definire la zona satura del terreno) dai quali effettuare campionamenti per avere 

una distribuzione verticale della contaminazione.  

Si raccomanda inoltre estendere l’investigazione chimica alla matrice acqua per i metalli pesanti, 

IPA e solventi clorurati, anche con misure invernali quando l’apporto pluviale liscivia i metalli verso 

gli strati più profondi in direzione della falda. 

 Si raccomanda di eseguire indagini aggiuntive col fine di realizzare il piano della 

caratterizzazione del sito (come previsto dal D.M. 471/99)74 che prevede la descrizione dettagliata 

                                                                    
72 Fondo naturale in aree con elevato impatto antropogenico il cui input non è distinguibile. 
73 Metodo di carotaggio in cui la porzione di terreno viene conservata in cassette. 
74 D.M. 471/99 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino 
ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 (Ronchi), n. 22 e successive 
modifiche e integrazioni”. 
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del sito e tutte le attività che si sono svolte o che si svolgono nell’area; individuazione della 

correlazione tra le attività svolte e la possibile origine ed estensione della contaminazione; descrizione 

delle caratteristiche delle differenti matrici ambientali; individuazione dei percorsi di migrazione dei 

contaminanti ed i possibili soggetti recettori; presentazione di un piano di indagini da attuare per 

definire tipo, grado, estensione dell’inquinamento.    

                                                                                                                                                                                     

A questa fase, segue la messa in sicurezza del sito per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la 

diffusione degli stessi e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito. Nel caso in cui 

le concentrazioni di questi metalli risultassero maggiori delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) 

ricalcolate, allora si devono predisporre interventi di bonifica per ridurre le concentrazioni delle 

sostanze inquinanti nel suolo ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite 

accettabili stabiliti ai fini della tutela della salute pubblica. Per esiti inferiori alle Concentrazioni 

Soglia di Rischio (CSR), si procede a un piano di monitoraggio ambientale.  

Suggeriamo agli enti locali di adottare delle corrette misure di prevenzione per evitare danni alla 

salute dei fruitori del PAC. Come raccomandazione cautelativa si sconsiglia il contatto diretto col 

suolo e la sua accidentale ingestione. Particolare attenzione è rivolta ai bambini ai quali si raccomanda 

di non fruire dell’area fino ad accertamenti aggiuntivi che dovranno essere svolti dagli enti territoriali 

ambientali (ARPA) e sanitari (ASL) sotto presidio delle istituzioni locali (Comune). Al momento si 

sconsiglia di entrare in contatto direttamente col suolo: non scavare, non mangiare sul prato, non 

lasciare scavare i cani, non appoggiarsi con la pelle scoperta al suolo. 

Una valutazione complessiva ed esaustiva sulla valutazione del rischio sanitario dovrà essere 

effettuata dopo aver proseguito con le indagini su altre matrici e composti ed aver indagato la 

popolazione locale che usufruisce del PAC per il calcolo approssimato dei parametri di esposizione, 

come elencato nel paragrafo 3.1. È compito degli enti territoriali di calcolare e stimare il pericolo 

sanitario per valutare se il rischio di contrarre una patologia da esposizione a metalli pesanti nel suolo 

sia accettabile o meno. Per risalire alle possibili cause della contaminazione è fondamentale, inoltre, 

uno studio retrospettivo delle attività industriali e antropiche che incidevano nell’area in epoche 

passate per comprendere (sempre che sia possibile) chi siano i responsabili di tale inquinamento. 
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ALLEGATO I 
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