
Caso di studio 

applicazione di ARGIA 



Immaginiamo di avere un sito industriale di 10.000 m3 

contaminato da BTEX e da benzo(a)antracene.   Le concentrazioni 

rappresentative nel suolo sono riportate nella tabella che segue, e 

che riporta anche i limiti previsti dal DM 471/99 per un sito a 

destinazione industriale. Tutti i contaminanti superano i limiti 

tabellari. 

Contaminanti    Concentrazione             Limiti per uso  

                rappresentativa               industriale        

                                   (mg/kg)                    (DM 471/99) 

Benzene       60   2  

Benzo(a)antracene  150   10  

Toluene   150   50  

Xilene    70   50  

Benzene e benzo(a)antracene sono state individuate dall'EPA 

come sostanze cancerogene, rispettivamente in classe A e B2, 

mentre toluene, xilene ed etilbenzene sono sostanze nocive.     



In base alla definizione di pericolosità specifica, sono stati 
calcolati i seguenti coefficienti, moltiplicando fra loro il 
coefficiente di pericolosità intrinseca, la concentrazione e 
l’estensione:  

 



A questo punto per ciascuna sorgente (primaria e/o secondaria) 
coinvolta dovremmo avere una scheda CORI… con almeno una riga 
compilata. All’interno di ciascuna scheda CORI… occorre scartare quei 
contaminanti cancerogeni il cui CPS è inferiore al 10% di quello 
della sostanza cancerogena che, tra tutte le schede CORI… di 
quel sito, ha il CPS massimo, e scartare quei contaminanti 
tossici non cancerogeni il cui CPS è inferiore al 10% di quello 
della sostanza tossica non cancerogena che, tra tutte le schede 
CORI… di quel sito, ha il CPS massimo, in quanto il loro contributo 
al rischio complessivo è sicuramente trascurabile. I contaminanti 
superstiti selezionati in questo modo sono detti “Contaminanti 
Rilevanti” e l’applicazione del metodo si restringe esclusivamente a 
loro. 

NOTA: Per agevolare la comprensione di quanto segue, si anticipa qui 
che l’applicazione di A.R.G.I.A. prosegue con la compilazione di una o 
più serie di Schede Operative (da D a G) (una per ciascun contaminante 
rilevante). Tutte le serie si riuniscono infine nella Scheda Operativa H 
per il calcolo degli Indici di Rischio Complessivi. Le descrizioni che 
seguono ovviamente descrivono una singola serie. 



Benzene e benzo(a)antracene sono state individuate dall'EPA come 
sostanze cancerogene, rispettivamente in classe A e B2, mentre toluene, 
xilene ed etilbenzene sono sostanze nocive.    In base alla definizione di 
pericolosità specifica, sono stati calcolati i seguenti coefficienti, 
moltiplicando fra loro il coefficiente di pericolosità intrinseca, la 
concentrazione e l’estensione:  

Contaminanti Coefficienti di pericolosità specifica  

Benzene 3.2*109  

Benzo(a)antracene 2.1*1011  

Toluene 2.1*104  

Xilene 6.0*102  

Etilbenzene 1.6*104  

Confrontando fra di loro benzene e benzo(a)antracene, si nota che il 
contributo di pericolosità specifica del benzene è inferiore al 10% del 
contributo del benzo(a)antracene e, quindi, verrà escluso dall'analisi.  Allo 
stesso modo, lo xilene può essere escluso dall'analisi delle sostanze non 
cancerogene. Dal momento che il CPS del 2-4-6 Triclorofenolo è inferiore al 
10% di quello del benzene, nell'analisi successiva verrà considerato solo il 
benzene. 



A.R.G.I.A., a differenza degli altri metodi di analisi relativa del rischio, richiede come 

dato di input la concentrazione rappresentativa dei contaminanti 
indice in corrispondenza di ogni sorgente di contaminazione.     Tale 
valore può essere rappresentato da: 

il valore massimo individuato su tutti i campioni analizzati; 

il 95 percentile di tutti i valori.  

La scelta del valore massimo è estremamente conservativa e viene 
raccomandata nel caso in cui si abbia un numero di dati sui campioni 
analizzati (anche in periodi di tempo differenti) inferiore o uguale a 
20.      Per più di 20 campioni, si consiglia di utilizzare il 95 
percentile, che è agevole calcolare eseguendo un ordinamento 
crescente dei dati campionati. 

Se la sorgente di inquinamento è il suolo, è importante ricordare 
che la concentrazione in input deve essere la concentrazione 
sul tal quale. Quindi, se il valore analitico è riferito al secco, si deve 
riportarlo al tal quale. In assenza di dati specifici, la stima può essere 
condotta sulla base di informazioni di letteratura sull'umidità dei suoli 
presenti nell'area di interesse. 

 



 IL MODELLO CONCETTUALE.  
       Con il termine modello concettuale si intende la rappresentazione 
teorica di un sistema ambientale e dei processi chimici, fisici e biologici, che 
specificano le tipologie di coinvolgimento dei citati Fattori Rilevanti.   Il 
modello concettuale di un sito contaminato prevede l'individuazione: 

 delle sorgenti di contaminazione e, quindi, la valutazione dei 
contaminanti indice e della loro concentrazione rappresentativa alla 
sorgente; 

 dei percorsi di migrazione; 

 delle vie di esposizione dei recettori 

(Cs: Contaminanti alla sorgente, 

NAF: Fattori di attenuazione 

(Natural Attenuation Factors, 

dovuti al trasporto attraverso le 

diverse vie di migrazione, 

 Cpoe: Concentrazione nei punti 

di esposizione) 



Secondo Passo: Descrizione e parametrizzazione della     
Sorgente.  

OBIETTIVO: per ogni singolo inquinante, caratterizzare il contributo 
della sorgente al rischio del sito in esame, connesso con i seguenti 
fattori rilevanti:  

le caratteristiche chimico/fisiche dell'inquinante, espresse dai coefficienti di 
ripartizione in relazione alle matrici ambientali coinvolte; 

l'estensione dell'area inquinata; 

le concentrazioni di inquinante; 

le (eventuali) modalità di contenimento dell’inquinante; 

le (eventuali) condizioni e limiti all'accessibilità dell'area in esame. 

 Il punteggio complessivo della sorgente rappresenta gli impatti di un 
singolo contaminante, proveniente da tutte le sorgenti interessate 
(suolo e/o acque e/o contenitori), corretti per i suddetti fattori rilevanti 

ed  esercitati sulle diverse possibili vie di trasporto o di esposizione.  

 



Scheda D. Una copia di questa scheda deve essere compilata, in tutte 
le sue colonne, per ciascuno dei contaminanti rilevanti oggetto 
dell'analisi. SCHEDE PUNTEGGI: da 1/27 a 10/27. 

I parametri relativi alla Sorgente (eventualmente scomposta in suolo, 
acqua, etc.) sono valutati in funzione dell’impatto sulle diverse vie di 
trasporto, una colonna per ciascuna  (Acque Sotterranee, Acque 
Superficiali, Aria Indoor, Aria Outdoor, Suolo). Le colonne vanno 
compilate anche se la via di trasporto non risulta ancora contaminata. 
Se invece una via di trasporto non sussiste (es. Aria indoor laddove 
entro 5 km non esistano edifici, oppure Acque Superficiali qualora nel 
sito contaminato non esistano corpi idrici superficiali) lasciare vuote le 
caselle ed immettere zero nella casella del rispettivo Punteggio totale.  

Le colonne Suolo ed Acque sotterranee richiedono l’immissione delle 
rispettive concentrazioni rappresentative, se disponibili, ed i rispettivi 
punteggi di Estensione. Nelle colonne Aria indoor e outdoor immettere il 
valore di concentrazione rappresentativa nel suolo (se disponibile), ed il 
punteggio Estensione corrispondente. In quella Acque superficiali, 
immettere la concentrazione rappresentativa maggiore tra quella nel suolo 
e quella in falda (se disponibili entrambe), con il punteggio Estensione 
rispettivo.  



Nella Scheda Punteggi 2-3/27  le sostanze chimiche sono raggruppate in 
classi, con cinque fattori di ripartizione per ogni classe (suolo/acqua, 
suolo/aria indoor, suolo/aria outdoor, acqua/aria outdoor, acqua/aria 
indoor). Accanto a questi valori comuni sono stati riportati alcuni valori 
singoli, per specifiche sostanze, perché  il coefficiente di ripartizione di 
quelle sostanze differisce di più del 10% da quello medio attribuito alla 
classe. 

Il Coefficiente di Tossicità Intrinseca è determinato riferendosi per le 
sostanze cancerogene (Tossicità EPA A-C), allo slope factor (Vedi 
Glossario); per le sostanze non cancerogene (Tossicità EPA D), alla 
reference dose (vedi Glossario).      

 Il punteggio è stato calcolato in funzione dell'esposizione giornaliera  
all'unità di massa  della sostanza e sulla via di esposizione più cautelativa 
(ad esempio: litri d'aria inspirata per inalazione, litri di acqua bevuti per 
ingestione, ecc.).; è stato normalizzato in modo che gli inquinanti 
cancerogeni meno tossici (Anilina, o-Anisidina, m,p-Anisidina, p-Toluidina) 
abbiano punteggio 1000, mentre la sostanza non cancerogena più  tossica 
(Manganese) abbia punteggio di base pari a 100.    



I punteggi di base delle sostanze non cancerogene, nella Scheda Punteggi 4-
6/27(ovvero S/TOX/) sono stati moltiplicati per i seguenti fattori, al fine di considerare le 
caratteristiche di pericolosità: sostanze irritanti: 1; sostanze nocive/infiammabili: 1,1;  
sostanze tossiche: 1,2; sostanze molto tossiche/effetti irreversibili: 1,3.  

 



Terzo Passo: Descrizione e parametrizzazione delle Vie di
 Trasporto.  

Caratterizzare il contributo al rischio del sito in esame, connesso  alla 
“morfologia” delle diverse vie di trasporto,  in relazione alle 
caratteristiche delle matrici ambientali coinvolte.  

Il punteggio complessivo delle diverse Vie di Trasporto viene calcolato 
come prodotto dei punteggi parziali relativi alle caratteristiche delle 
matrici ambientali.  

SCHEDE OPERATIVE: Scheda Operativa E.  

SCHEDE PUNTEGGI:   da 11/27 a 25/27. 

DESCRIZIONE: Vanno compilate tutte le caselle, tranne quelle campite 
in scuro - indicazioni riportate nelle Schede Punteggi. Come già detto, nel 
caso manchi l’informazione ogni Scheda Punteggi offre un valore di 
default in grassetto e campito in grigio.  





Quarto Passo: I Recettori  

Caratterizzare il contributo al rischio connesso all’esposizione di recettori 
umani e naturalistico-artistici  presenti sul sito e/o nelle zone limitrofe. 
Viene calcolato attraverso somme successive dei punteggi delle caselle. 

I punteggi ed i coefficienti per i recettori umani (residenti e lavoratori) 
sono stati ricavati sulla base dei risultati ottenuti con modelli numerici di 
dispersione di inquinanti in aria e in acqua e considerando la loro 
frequenza di esposizione outdoor/indoor. In particolare, la zona di 
influenza delle concentrazioni di inquinanti per le diverse vie di esposizione 
è stata divisa in 4 aree concentriche (centrate sul sito di studio) di raggio: 

100 m dal perimetro del sito (considerato "on site") 

101-1000 m /1001-3000 m /3001-5000 m  

In ciascuna zona per il calcolo dei punteggi si è tenuto conto di un 
ulteriore fattore moltiplicativo stimato sulla base del numero di bersagli 
nella corona circolare di interesse. Il numero N dei recettori nelle 
quattro aree è necessario; se non è noto va stimato con la massima 
precisione possibile (vedi oltre), perché A.R.G.I.A. fornisce risultati che 
sono molto sensibili a questi dati 



I recettori di tipo naturalistico/artistico, sono definiti come le zone che il 
PTPR  e/o  i PTCP individuano con le terminologie: zone di particolare 
interesse paesaggistico-ambientale, zone di tutela naturalistica, zone ed 
elementi di particolare interesse storico-archeologico  La loro presenza nel 
raggio di 5 km dal centro del sito comporta l’attribuzione di un punteggio 
che contribuisce all’indice di rischio. 

Scheda  F . Se ne compila una sola copia. 

Schede Punteggi 26/27 e 27/27. 

Nella quinta riga si calcolano poi i punteggi relativi ai residenti come 
somme dei punteggi nelle quattro caselle soprastanti, ed allo stesso 
modo nella decima si calcolano i punteggi relativi ai lavoratori.  

Il punteggio per i recettori naturalistici-artistici, desunto dalla Scheda 
Punteggi 27/27,  si immette nell’ultima casella a destra della penultima 
riga e lo si riporta anche nella casella sottostante.   Infine nell’ultima riga 
si calcolano gli altri cinque Punteggi totali come somme delle caselle 
corrispondenti in quinta riga (residenti) e decima riga (lavoratori). I sei 
totali verranno poi riportati nelle schede operative di riepilogo. 

 



note Numero, distanza, tipo di esposizione (Scheda Punteggio 26/27): 
In mancanza di altre indicazioni, se le aree ricadono in una zona 
densamente urbanizzata, si può utilizzare il dato degli abitanti del 
comune o della provincia di interesse per km2, moltiplicato per l'area 
delle diverse corone circolari sotto indicata1: 

Se il sito è molto grande le aree delle corone circolari sono 
notevolmente differenti da quelle teorizzate qui e nelle schede 26/27 e 
27/27.   In questo caso almeno i coefficienti moltiplicativi della tabelle 
27/27 andrebbero ricalcolati.  Non ricalcolarli  rende comunque un 
indice di rischio maggiore, quindi è conservativo. 

On-site (0-100 m dal perimetro) 0,03  

Off-site 1 (101-1000 m) 3,1  

Off-site 2 (1001-3000 m) 25  

Off-site 3 (3001-5000 m) 50  

 

 

 



In alternativa si possono stimare i residenti nelle varie aree osservando 
(ad esempio su una carta IGM 1:25.000) le unità abitative che ricadono 
entro le diverse zone. A seconda delle zone occorrerebbe conoscere la 
tipologia dominante delle unità abitative. Per gli immobili non di lusso e 
non rurali è ragionevole ipotizzare che gli edifici siano costituiti da 4 piani 
e che in ogni piano vi siano 4 appartamenti occupati da 2,5 persone 
(composizione media delle famiglie italiane). 

I dati sui recettori umani di tipo lavoratori devono essere utilizzati 
valutando  informazioni precise al riguardo. Va considerato attentamente 
il fatto che i lavoratori, se abitano nelle aree considerate per i residenti, 
possono essere presi in considerazione nella precedente tipologia di 
bersagli (ipotesi spesso, ma non sempre, più conservativa).  

Densità zone sensibili (Scheda Punteggio R/NAR/SEN 27/27): si è già 
detto che per gli scopi di questo tipo di Fattore Rilevante e di Parametro 
si devono intendere le zone sensibili (ossia i recettori naturalistico-
artistici) in base alle definizioni dei corrispondenti articoli del PTPR della 
Regione Emilia-Romagna.  



ESEMPIO APPLICATIVO: Si sono assunti 400 residenti che abitano 
esclusivamente nella fascia da 1001 a 3000 metri dal centro del sito 
e 30 lavoratori dello stabilimento che risiedono oltre 5 km, quindi da 
conteggiare come “on site”. 

 



Quinto Passo: Calcolo del rischio  relativo.  

è dato dalla somma degli Indici di RIschio (IRI) dei diversi 
Ccntaminanti rilevanti. Ciascun IRI è calcolato come somma degli indici 
di rischio delle differenti vie di trasporto (IVT). 

Scheda Operativa G. riassume la/e sorgente/i di inquinamento, le vie di 
trasporto coinvolte ed i recettori interessati.: una scheda per ciascun 
inquinante rilevante.  

Scheda Operativa H:  Scheda finale unica. 

 



Sotto la riga del contaminante si trovano cinque tabelle: nelle prime 
due si riportano i punteggi calcolati nella Scheda Operativa D ed E 
denominati  A1,…A5  e  B1,…B5. 

Nella terza tabella si riportano i punteggi della  F recettori  

E’ composta da due righe: nella prima si riportano i punteggi totali 
dell’ultima riga della scheda F (che assumono la denominazione di 
C1,…C5);   la seconda riga ha solo una  casella, a destra: vi si 
riporta il punteggio che si trova in basso a destra nella scheda F 
(quello relativo alle Zone sensibili/naturalistico-artistiche), e che 
assume la denominazione di C6. 

La quarta tabella serve a calcolare l’indice di rischio IRIm per recettori 
umani per quel contaminante e da quella sorgente: nelle caselle si 
immettono i prodotti ivi indicati (A1xB1xC1, ….), e l’indice di rischio 
IRIm si calcola per somma.  

La quinta tabella è del tutto analoga e si riferisce ai recettori 
naturalistici.artistici (notare che si usa sempre C6). 

 





Una scheda G X ogni contaminante  

si copiano i rispettivi IRIm nelle due tabelle della Scheda Operativa L e 
li si somma ottenendo a sinistra l’Indice di Rischio complessivo per i 
recettori umani ed a destra quello per le Zone sensibili/recettori 
naturalistico-artistici.   



Il rilevamento dei punteggi ed il percorso dai punteggi 
agli indici. 


