
 

1.    GLOSSARIO 

 

 Analisi assoluta del rischio: procedimento che porta ad una valutazione del rischio connessa ad 

un singolo sito sospetto, mediante l'effettiva quantificazione numerica degli usuali indici di 

rischio (carcinogenic risk per inquinanti cancerogeni e hazard quotient per non cancerogeni). Il 

risultato viene ottenuto attraverso una modellizzazione dei percorsi "sorgente di 

contaminazione- vie di migrazione- recettori" e delle modalità di esposizione dei recettori stessi. 

 Analisi relativa del rischio: procedimento che consente di creare un semplice sistema di 

classificazione ordinale dei siti potenzialmente contaminati in rapporto alla loro pericolosità, 

con l'obiettivo di giungere ad una lista di priorità degli interventi da eseguire. 

 Bordo capillare: regione di transizione tra la zona insatura e la zona satura. 

 Carico inquinante: il parametro dato dal prodotto della concentrazione rappresentativa della 

contaminazione per l'estensione rappresentativa della stessa. 

 Classe di stabilità atmosferica: indicatore della turbolenza atmosferica e, quindi della capacità 

di un contaminante di disperdersi nell'aria. Tale parametro dipende principalmente dalla velocità 

del vento e dalla turbolenza termica e dalla rugosità del terreno. 

 Coefficiente di diffusione in aria e in acqua (cm
2
/s): misura della diffusione di un soluto in un 

solvente liquido o gassoso per effetto dell'agitazione termica e che risulta proporzionale al 

gradiente di concentrazione del soluto. 

 Coefficiente di pericolosità intrinseca: punteggio normalizzato relativo allo slope factor (per 

sostanze cancerogene) e alla reference dose (per sostanze non cancerogene), corrispondente 

all'esposizione giornaliera all'unità di massa di inquinante. 

 Coefficiente di pericolosità specifica: coefficiente dato dal prodotto della concentrazione 

dell'inquinante per il coefficiente di pericolosità intrinseca e per l'estensione della 

contaminazione. 

 Coefficiente di ripartizione nel carbonio organico: misura della tendenza di un inquinante a 

ripartirsi fra il carbonio organico presente nel suolo o nel sedimento e l'acqua. 

 Coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua: costante adimensionale che misura l'idrofobicità di 

un composto, ovvero la tendenza di un inquinante a ripartirsi fra una fase organica (ottanolo) e 

l'acqua. 

 Coefficiente di ripartizione suolo-acqua (l/kg): frazione di contaminante assorbita in condizioni 

di equilibrio dal suolo rispetto al contaminante in soluzione. 

 Conducibilità idraulica (cm/s): misura della capacità di un terreno di lasciarsi attraversare 

dall'acqua. 

 Contaminante rilevante (o di interesse): sostanza indice che si ritiene possa comportare un 

rischio rilevante per la salute dell'uomo e dell'ambiente per effetto della sua concentrazione 

(superamento della concentrazione limite ammissibile sulla base del DL 471/99 o dei valori di 

fondo naturali), delle proprietà chimico-fisiche, degli effetti tossici, del grado di persistenza.  

 Densità idrografica: rapporto tra la somma delle aree delle acque ferme e delle acque correnti e 

l'area del sottobacino di raggio di 5 km. 

 Dose di riferimento (mg/kg/giorno): soglia di esposizione giornaliera, per unità di peso 

corporeo, capace di non provocare effetti avversi nella popolazione esposta durante uno 

specifico intervallo temporale, generalmente corrispondente alla durata media di vita (70 anni). 

 Falda confinata ( o imprigionata o in pressione): falda con acqua in pressione interposta tra il 

substrato impermeabile alla base ed un altro strato impermeabile al tetto. 

 Falda libera (o freatica): falda delimitata inferiormente da uno strato impermeabile e 

superficialmente dalla superficie dell'acqua. Rappresenta il confine fra la zona vadosa e la zona 

satura. 

 Falda semiconfinata: falda delimitata inferiormente da uno strato impermeabile e 

superficialmente da uno strato permeabile. 



 

  Frazione di carbonio organico: contenuto di carbonio organico nel suolo, che è in stretta 

relazione con la sostanza organica presente. 

 Hazard quotient: indice di rischio cronico definito per le sostanze non cancerogene e 

determinato dividendo la dose media giornaliera (calcolata sulla durata effettiva di esposizione 

alla sostanza e per una certa via di esposizione) per la dose di riferimento. 

 Litotipo: tipo di roccia. 

 Modalità di esposizione: meccanismo attraverso il quale un contaminante entra in contatto con 

l'organismo (ingestione, inalazione, contatto dermico). 

 Modello concettuale del sito: rappresentazione teorica di un sistema ambientale e dei processi 

chimico, fisici e biologici che determinano il trasporto dei contaminanti dalle sorgenti attraverso 

le vie di trasporto fino a raggiungere i diversi recettori all'interno del sistema.  

 Obiettivi sensibili: l'insieme dei recettori considerati particolarmente vulnerabili, rappresentati 

ad esempio da: scuole, ospedali, sanatori. 

 Vie di trasporto: comparto ambientale che veicola i contaminanti dalla sorgente verso i 

potenziali recettori. 

 Recettori off site: recettori posti ad una certa distanza (100-5000 m) dal sito oggetto di studio. 

 Recettori on site: recettori posti sul sito oggetto di studio o in un raggio di 100 m da esso. 

 Rischio cancerogeno: l'incremento di probabilità di contrarre un tumore nel corso della vita a 

causa dell'esposizione ad una singola sostanza, dato dal prodotto della dose media giornaliera 

(calcolata per la durata della vita e per una specifica via di esposizione) per la tangente SF 

(Slope Factor) della correlazione dose-risposta. 

 Rischio sanitario ambientale: la quantificazione del danno tossicologico prodotto all'uomo o 

all'ambiente per effetto della presenza di una sorgente inquinante, i cui rilasci possono giungere, 

attraverso vie di migrazione diverse, ad un soggetto recettore potenzialmente esposto. 

 Ruscellamento: scorrimento superficiale di acqua piovana verso il recapito idrico superficiale 

(corso d'acqua, lago, mare) entro il bacino idrografico in cui ricade il sito. L'entità del 

ruscellamento dipende principalmente dall'intensità degli eventi piovosi, dalla granulometria e 

tessitura della porzione superficiale di suolo e dall'andamento topografico della superficie del 

sito. 

 Slope factor (1/ (mg/kg/giorno): la tangente del tratto rettilineo, estrapolata a basse dosi nella 

relazione dose-risposta per le sostanze cancerogene, che rappresenta il rischio di cancro riferito 

ad una dose unitaria della sostanza per tutta la vita. 

 Soggiacenza della falda (m): profondità della falda rispetto al piano di campagna. 

 Tasso di esposizione: quantità media di ciascun mezzo ambientale (acqua, aria, terreno) assunto 

per unità di peso corporeo e per giorno di esposizione. 

 Tessitura del terreno: distribuzione percentuale nel suolo delle varie frazioni 

granulometriche. 

 Via di esposizione: modalità (ingestione, inalazione, contatto dermico) mediante la quale il 

potenziale recettore entra in contatto con le specie chimiche contaminanti, giunte al recettore 

attraverso le vie di trasporto.  

 Zona insatura: zona del sottosuolo, al di sopra della superficie freatica, in cui i pori del suolo 

contengono aria o acqua a pressione inferiore a quella atmosferica (tenuta per capillarità). 

 Zona satura: zona del sottosuolo in cui tutti i pori del suolo sono pieni di acqua a pressione 

uguale o maggiore di quella atmosferica. 

 Zona vadosa: zona costituita dalla zona insatura e dal bordo capillare. 

 Zone sensibili: zone di interesse paesaggistico-ambientale, parchi naturali regionali e nazionali, 

zone di interesse storico-archeologico. 

 

 

 

 



 

 


