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PREMESSA 

 
 
 

L’annuale edizione di RemTech Expo Digital Edition, svoltasi dal 21 al 25 settembre 2020, ha rappre-
sentato un appuntamento di straordinaria importanza, consolidando i valori e l’impegno che la Sua 
comunità, tecnica, tecnologica e scientifica, pubblica e privata, sta attuando con visione da quattor-
dici anni, ponendosi, per numeri conseguiti e qualità degli argomenti proposti, quale uno dei mag-
giori eventi nel palinsesto nazionale ed internazionale, una vera e propria hub dell’ambiente, del 
territorio e della sostenibilità. 

Grazie all’opera, all’esperienza ed all’impegno dei dieci Coordinatori dei panel scientifici che sovrain-
tendono alle altrettante aree tematiche, si è rafforzata un’esperienza unica nel suo genere e nei temi 
affrontati: un evento che produce, condivide, valorizza e “propone” idee e contenuti nell’ambito 
del green business per l’intera Comunità nazionale e internazionale. 

E’ evidente e non si può che sottolineare che il tempo in cui viviamo, quello dello sviluppo esponen-
ziale dell’economia verde e digitale e quindi della sostenibilità, è contrassegnato in modo indelebile 
ed evolutivo dai temi con cui questa manifestazione è nata a Ferrara nel 2007 e continua a progre-
dire negli anni con occasioni ed eventi collaterali, paralleli e periodici che si svolgono durante tutto 
l’anno sul territorio nazionale, in Europa e nel Mondo. 

L’Edizione interamente digitale, decisa ed attuata quest’anno, che ha prodotto una piattaforma 
dove ancora oggi si dibatte e si discutono i grandi temi del futuro e della sostenibilità, è stata frutto 
della visione ma soprattutto della condivisione verso un orizzonte sfidante e decisamente mutevole. 

Per tutto questo e per i numeri ottenuti in questa edizione e che ricordiamo, 300 dibattiti, 1.000 
speakers, 91.000 accessi sulla piattaforma, 90 Paesi coinvolti, abbiamo voluto celebrare la quattor-
dicesima Edizione approntando questo volume “Il Libro degli abstract” dal titolo “Tutela e sviluppo 
sostenibile dei territori”, che raccoglie appunto i 250 abstract prodotti durante i cinque giorni di di-
battito e che offriamo alla comunità scientifica ed ai decisori credendo che il futuro dell’Italia e 
dell’Unione Europea sia attraversato da temi e priorità che solo un trasparente e continuo confronto 
pubblico-privato possono generare in modo efficace e produttivo per il sistema Paese. 

Il libro diviso in sette aree tematiche - Rigenerazione; Ambiente e bonifiche; Ambiente costruito ed 
Economia circolare; Territorio, Rischi naturali e Infrastrutture; Coste, porti e Mare; Acqua, Clima ed 
Economia; Industria e Chimica - rappresenta un importante visione sulle tecniche, tecnologie, pro-
cessi amministrativi, innovazioni che possono essere pensati e raccolti con il fine unico della sosteni-
bilità e per questo il volume rappresenta una sintesi ambiziosa “del fare” per risanare, rigenerale, 
sviluppare in maniera sostenibile il territorio dopo oltre 80 anni di sviluppo economico.  

Oggi siamo chiamati a riconiugare un diverso e nuovo sviluppo che possa non solo fare tesoro delle 
esperienze pregresse ma anche porsi e ripensare il futuro dei 7 miliardi abitanti il Pianeta Terra per 
mantenere la Casa Comune bastevole per tutti in modo maggiormente equo che nel passato. 

Questa è la nostra sfida, questo è l’obiettivo che RemTech Expo pone e si pone in forma profonda-
mente inclusiva come è il nostro credo e lo spirito di questa Comunità che sempre ci ha contraddi-
stinto. 



 

 3 

INDEX ABSTRACTS 

 

RIGENERAZIONE ………………………………………………………………………………………………………………… pag. 17 

• Un caso studio di Riqualificazione di aree dismesse con l’applicazione delle procedure 
semplificate ai sensi dell’art. 242 bis                   

• Il progetto della nuova scuola primaria di Avezzano: la declinazione dell'architettura e della 
tecnologia per l'ottimizzazione delle prestazioni.     

• Recupero ceneri pesanti da incenerimento per realizzazione di un nuovo materiale poroso 
per l’intrappolamento del particolato atmosferico     

• Paesaggi in divenire: dal brownfield al futuro produttivo sostenibile?   

• La sostenibilità per la valorizzazione dei territori     

•  ‘South Working - Lavorare dal Sud’: l’umano e l’urbano attraverso la remotizzazione del 
lavoro.           

• Heritage & Sustainability aspetti complementari e necessari per una nuova cultura 
dell’abitare 

• Dal consumo di suolo alla rigenerazione urbana: un’esperienza concreta di economia 
circolare 

• Ex Caserma Perotti: nuova sede provinciale Bologna 2 e centro archivistico sovraregionale 
dell’Agenzia delle Entrate 

• Rigenerazione urbana degli scali ferroviari. Dalla due diligence ambientale al recupero delle aree de-
gli ex scali ferroviari.  

• Città, sostenibilità e cambiamento climatico.  
 

 

 

AMBIENTE E BONIFICHE ………………………………………………………………………………………………… pag. 38 

• Emergenza epidemiologica COVID-19 e ciclo dei rifiuti: risultati della relazione e spunti di 
riflessione 

• I nuovi scenari del DM 78/2020 sul riciclo degli Pneumatici Fuori Uso 

• La difformità interpretativa di norme e linee guida nel procedimento di bonifica sul territorio 
nazionale: da una analisi di casi studio alla ricerca di una soluzione 

• PV: nuovi approcci tecnologici per una bonifica più sostenibile. La proposta Eni Rewind 



 

 4 

• L’uso di sistemi di navigazione per monitoraggi e indagini di aree vaste 

• Trattamenti ISCR full-scale con un innovativo ZVI colloidale - Casi dal mondo 

• Applicazione ad ampia scala della tecnologia Klozur® CR per il trattamento di un acquifero 
contaminato da idrocarburi pesanti e MtBe in Italia 

• Caratterizzazione ed Analisi di Rischio per le aree industriali e agricole di Chieti Scalo 
delimitate con Ordinanza n. 542 del 29/10/2008, all’interno del sito di interesse Regionale di 
Chieti Scalo – Criticità in relazione all’applicazione del codice degli Appalti 

• I vantaggi del Web-GIS come strumento per la gestione, elaborazione e condivisione dei dati 
ambientali 

• Efficacia di una barriera idraulica: modellizzazione di un acquifero ed interpretazione dei dati 

• L’approccio sostenibile di un sistema di messa in sicurezza operativa di un impianto di 
rigenerazione degli oli usati 

• SUSI: il sistema integrato Ecotherm per la gestione degli impianti 

• Analisi di Rischio sanitario ambientale sito specifica per le acque di falda ai sensi del D.Lgs 
152/06 e sviluppo di un modello idrogeologico di flusso e trasporto per la valutazione della 
diffusione dei composti di interesse 

• Il problema della Definizione del Livello di Fondo Naturale - Studio della mobilità dell’arsenico 
nelle acque di falda nell’area ex SIN di P.to Marghera-Venezia 

• Studio di un processo bioelettrochimico sequenziale riduttivo/ossidativo: effetto sul sistema 
del cambio di soluzione di alimentazione 

• Si fa presto a dire Idrocarburi! 

• Novel hybrid materials for the remediation of contaminated water 

• Strategie biologiche per il risanamento di un sito contaminato da idrocarburi: dal fitorimedio 
alle biopile 

• Applicazione della enhanced bioremediation in un caso di inquinamento da 1,2-dicloroetano: 
dal test alla bonifica 

• Design and development of a web platform for the environmental monitoring of industrial 
emissions: applying to the province of Ascoli Piceno 

 

• Valori di fondo di Fe, Mn, As, B e Ni nei corpi idrici sotterranei di pianura dell’Emilia Romagna 
 

• Surfattanti & Bioremediation accelerata: Un approccio integrato. Caso studio su sito 
dismesso  
 



 

 5 

• Sistemi e tecnologie di bonifica e preservazione del suolo 

• Le garanzie fideiussorie in materia ambientale: evoluzione normativa e giurisprudenziale. Lo 
stato dell’arte. 
 

• La Valutazione di Impatto Sanitario per le opere infrastrutturali 

• Analisi di una tecnologia di bonifica (ECRT) di suoli contaminati da mercurio – I limiti 
tecnologici e il problema della speciazione nel caso del Petrolchimico di Porto Marghera 

• Recovery of polluted soil by nature-based solutions 

• Procedura ragionata per la progettazione di un piano di caratterizzazione su un sito di grandi 
dimensioni 

• Il mercurio: dall’analisi di rischio al piano di gestione delle terre. Il case history di Irisacqua 

• Implementazione di POB in regime di 242bis lungo una infrastruttura lineare di nuova 
costruzione 

• Enhancing bio-reductive dechlorination by tce adsorption onto biochar: a low-cost combined 
strategy 

• Il landfarming per la bonifica di un suolo contaminato da idrocarburi. Studio preliminare per 
la messa a punto di un caso reale 

• Mixed Microbial Culture based PHA as slow C-release material for the Biological Reductive 
Dechlorination process 

• Ideazione del migliore treno di trattamento per il reimpiego utile di acque di strato tramite 
software dedicato 
 

• Bonifica del plume di contaminazione da solventi clorurati mediante la tecnica Coaxial 
Groundwater Circulation – Air Sparging 
 

• Sistemi di controllo avanzato: best practice applicate al monitoraggio e all'ottimizzazione 
degli asset adibiti al recupero della risorsa idraulica in ambito industriale 

• La dimensione rurale e montana dell'Italia, da valorizzare quale punto di forza del nostro 
Paese. Risanare e curare il territorio 

• Le «Linee guida per la standardizzazione dei procedimenti di messa in sicurezza/bonifica 
relativi alle discariche e ai siti di abbandono dei rifiuti»: un vademecum operativo 

• Sfide emergenti nelle bonifiche amianto: iter procedurali, tubazioni interrate ed analisi dei 
suoli 

• Le possibili fonti di finanziamento per la riconversione dei siti delle ex discariche abusive 

• Attività dell’Inail-Dit per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Biancavilla Etnea (CT) 



 

 6 

• La crescita nazionale dal 1986 a oggi, alla luce dei 34 anni di politiche, azioni e programmi 
del ministero dell'ambiente nel mutato scenario geopolitico 

• Attività e programmazione del nuovo Centro di Ricerca Risanamento Ambientale e Recupero 
di Aree Degradate e Siti Contaminati 

• Circular City/Circularity in City. Limits and potential of a new paradigm 

• Integrated management strategy for Usina Presidente Vargas (upv) megasite 

• Decision consequence analysis (DCA) of intervention alternatives on landfills Wandir I and II, 
Volta Redonda (RJ) 

• Answering Critical Vapor Intrusion Questions in a Single Field Campaign via Automated 
Continuous Monitoring 

• Approach to Soil and Groundwater Remediation in Industrial Parks 

• Potential of ozonation and phytoremediation to reduce petroleum hydrocarbon levels 
remaining after pilot scale soil bioremediation 

• Natural clays of a coal tar contaminated site to stabilize hydrocarbons, reduce their 
ecotoxicity and make cement 

• Controlled alkaline degradation of hexachlorocyclohexanes for the in situ remediation of a 
high velocity anisotropic aquifer: from lab to field 

• Design of asbestos removal from large-scale industrial site assets 

• A new approach on Sustainable Remediation for land management in a circular economy 

• MINTEGRA-ECO - Systemic Model and Operational Application to the Social Habitation and 
Circular Economy 

• Innovative and Proven Method to Accurately Access Location and VI Potential to Better 
Define your CSM Model 

• Successful Closure of a DNAPL Site – Lessons Learned  

• Review of the Evolution of VI Assessment and Expected Future Trends 

• Synergetic Effect on gamma radiolytic degradation of micropollutants by addition of H2O2 
towards radical based study 

• Sustainable remediation technique using chickens feces 

• Tree based biological approach to reduce sewage odour 

• Debunking Myths About Sustainable Remediation 



 

 7 

• Application of high resolution site characterization techniques for LNAPL in fractured bedrock 

• Superoxide radical as a green reagent and an ultimate solution for soil and water 
contamination 

• Smelling out cVOC’s. The application of fast, on-site GCMS evaluation of indoor air quality in 
a vapour intrusion impacted building 

• The Use of Insurance to Make Financial Provision Against Environmental Risk 

• Chemical plume profiling: flow path analysis using fluorospectrophotometry and principle 
component analysis 

• Dehalogenimonas: an exciting new dechlorinator 

• Genetic Plume Profiling: interactive dashboard with complete natural degradation capacity 
using big DNA-data 

• Thermal Desorption Treatment on a Dioxin Contaminated Soil at Biên Hòa Airbase, Vietnam 

• Application of a surfactant bench-scale treatability test protocol in different Brazilian soils 
and biofuel-fuel blends 

• SURF UK Sustainability Process and Indicator Guidance 

• NAPL does it matter? What can we learn from the last 15 years – A review of UK case studies 

• In situ treatment of BTEX and cVOC under a large car manufacturing industrial plant 

• Managing Environmental Data from the Field to the Map 

• Going with the geochemical cycle 

• Expedited DNAPL Destruction via Biostimulation 

• Cost-Effective Destruction of Petroleum Hydrocarbon Contaminants with Expedited Residual 
Mass – Smear Zone (LNAPL) Destruction under Anaerobic Conditions via Biostimulation 

• Cost-Effective Destruction of Petroleum Hydrocarbon Contaminants with Expedited Residual 
Mass Solubilization under Anaerobic Conditions via Biostimulation 

• Bonifica di sabbie contaminate da idrocarburi presso un’area pozzi in Algeria. Aspetti tecnici 
e logistici dell’intervento 

• Treatment of Amoxicillin Formulation Effluent by Ozone Technology 

• Mitigation of VOC in indoor air at a site contaminated with chlorinated hydrocarbons (CHC) 
by enhanced aerobic bioremediation using VaporRemed 



 

 8 

• Next Generation Sequencing and qPCR as Complementary Approaches for Evaluating MNA 
at a Petroleum Hydrocarbon Impacted Site 

• Numerical tools based on Artificial Intelligence for soil remediation 

• Results from Six Insitu Pilot-Scale Tests for the Treatment of PFAS-Impacted Groundwater 

• Pollution, climate change and evolution of insurance 

• Acacia mangium as a nature based solution for bioremediation of ex-tin tailings in the tropics 

• Using High-Resolution Tools and 3-D Visualization and Animation (3-DVA) Technology to 
Support Environmental Investigations 

• Risk Assessment for Vapor Intrusion from Chlorinated Solvent Release in Shallow 
Groundwater 

• Animal Burrowing: a sustainable solution 

• Geostatistical approach for the determination of potential sources of contamination of 
pesticides in the surface water bodies of Lombardy 

• High Resolution Site Characterization of a PAH contamination in Gent, Belgium by application 
of the Optical Image Profiler (OIP) 

• Bioremediation of the herbicide Dicamba utilizing pure cultures and microbial consortia 
associated with biological control against the fungal pathogen Fusarium culmorum. 

• Remediation and Closure of LNAPL Contaminated Site Using an Innovative 3-Step Approach 
from Remedial Design to In-Situ Remediation 

• In-Situ Remediation of DNAPL Source and Plume at an Active Industrial Facility with 
Innovative Enhanced Reductive Dichlorination Technology 

• Characterization and analysis of groundwater recharge through tritium measurements 

• A novel method for PFAS removal in water for human use 

• Use of In-situ Chemical Reduction (ISCR), anaerobic bioremediation and 
Stabilisation/Solidification, to prepare the TCE-contaminated site of a former factory for re-
development (Manchester, UK) 

• The NICOLE guide on LAND STEWARDSHIP at industrial land, The next step in sustainable 
Land and Brownfield management 

• Redevelopment of a railway area with buried coal slag 

• Removal of nitrogen and phosphorus by microalgae isolated from wastewater of HERA-
Ferrara sewage treatment plant 



 

 9 

• Sustainable soil use and management: a systematic approach 

 

• Innovative In-situ Soil Remediation Technology Combining Thermal Remediation and Vapor 
Treatment Simultaneously 

• Environmental forensics and GIS technology applied to per – and polyfluoroalkyl substances 
(PFAS) 

• Complete Dechlorination of Chlorinated Ethenes and Chloroform in a Brackish Environment 

• Updating of the Conceptual Model of a Former Industrial Waste Disposal Area Using High 
Resolution Tools 

• PV: nuovi approcci tecnologici per una bonifica più sostenibile. La proposta Eni Rewind 

• Environmental Release Simulation and Testing to Inform Hazard Assessment and Risk 
Mitigation 

• Dioxins, furans, polychlorinated biphenyls (PCBs) and polycyclic aromatic hydrocarbons 
(PAHs) in Veneto region soils 

• Green-Infrastructure Microbial Fuel Cells to increase city sustainability 

• High Resolution TCE Release Remediation Optimization 

• Studies on carbon sequestration through sweet orange-based agroforestry systems under 
red and laterite agroclimatic zone in West Bengal, India 

• Emerging pollutants: Industrial Emissions Directive – IED and REACh Regulation as 
instruments for environmental protection 

• Investigation of pfas contamination from land-applied industrial compost adn AFFF sources 

• Understanding fate and transport of PFASs to develop effective conceptual site models 

• Optimizing the pfas puzzle: piecing together a holistic pfas restoration strategy 

• Standardized approaches for risk ranking portfolio of sites impacted with PFASs 

• Investigation and remediation of multiple PFAS source zones at an airport to safeguard a 
water supply 

• The evolution and application of fluorine free foams for effective extinguishment of class b 
fires 

•  Treatment of pfas impacted wastewater using ozofractionation and sonlysis with treatment 
validation using top assay 



 

 10 

• Fate and transport of PFASs in surface waters and sediments: potential for long range trasport? 

• A sustainable alternative to escavation od pfas source areas 

• Fate and transport modelling of PFOS in a fractured chalk aquifer towards a large scale 
drinking water abstraction 

• The potential of ATP quantification as a new monitoring tool for microbial activity during 
bioremediation of soil and groundwater contaminated with heat transfer fluid. 

• Remediation of a Chlorinated Solvent Source Area Through Excavation and ISCO in the 
Unsaturated Zone at a Former Industrial Site in São Paulo, Brazil 

• Progettazione integrata per la bonifica dei Siti Contaminati: l’importanza della 
multidisciplinarietà per la progettazione degli interventi: dal geologo al modellista 
idrogeologico, dall’ingegnere di processo e all’energy manager. La piattaforma di “Ingegneria 
Integrata” di ambiente spa.  

• The Potential for Milk Pasteurization Using Portable Geothermal Milk Pasteurizer in Dauin, 
Negros Oriental, Philippines 

• Landfill leachate treatment plant for PFAS removal 

• Constructing a 1 Km River near downtown Toronto, Canada, through Contaminated Land: 
Risk Based Strategy, Maximized Soil Treatment and Reuse and Land Use Controls 

• Application of a remedial options sustainability evaluation tool (roset) to case studies in 
Europe 

• Surfactant Enhanced Extraction (SEE) at LNAPL and DNAPL Impacted Sites Pilot to Full Scale 
Applications in Canada, United States and Europe 

• New Integrated Biogeochemical/Electrochemical Method for Remediation of Contaminated 
Groundwater 

• Breaking the PFAS cycle: advances in the destruction of these ubiquitous and recalcitrant 
contaminants 

• Effects of tidal forcing on the transport of perfluoroalkyl substances (PFAS) in a coastal island 
aquifer 

• Designing for groundwater contaminant mitigation as the climate changes 

• Use of respirometry for chemical oxidising agent activator type and concentration selection 
for saturated hydrocarbon contaminated soils 

• The National Remediation Framework for the remediation and management of 
contaminated sites in Australia (NRF) 



 

 11 

• Enabling Beneficial Reuse of Excavated Soil Through Electronic Tracking 

• Development of biotechnologies for cleaning of irrigation canals from oil pollution and heavy 
metals 

• Demonstration of a Universal Calibration for in-field soil TPH measurements 

• DCE Stall – Causes and Cures 

• Sustainable Business Models to simultaneously promote exponential growth and 
sustainability 

• Enhanced Cd-Pb phyto-remediation in Vetiver grass using different soil amendments 

• Drone-based Ground Penetrating Radar: The next generation of safe and efficient subsurface 
imaging 

• Arcadis VIDots - Real time high Resolution Vapor Intrusion Monitoring 

• Real-time Environmental Monitoring of SARS Corona Virus-2, Harmful Bacteria and Toxics in 
Water and Wastewater Systems 

• high-impact emerging mining pollution on the health of the arequipa population in Southern 
Peru 

• Complete Redefinition of Conceptual Site Model based on a High-Resolution Site 
Characterization Approach – A Case study of a High-Risk Site Contaminated by Chlorinated 
Compounds 

• Brownfield Revitalization and Future Value Increase with a High-Resolution Site 

• Biological treatment of synthetic dairy wastewater in FBBR 

• The SERDP & ESTCP PFAS R&D Initiative 

• Impacts not evaluated from the construction of mining projects, to the origin of large 
damages to the infrastructure of the Moquegua region, south Perú: the case of Quellaveco 

• Research on biological treatment for removal of odorous gas of Dimethyl sulphide hydrogen 
sulfide, and ammonia 

• Portoscuso – An effective assessment and management of a wide contaminated area 

• Contaminated Site Management in India – Current Status and Future Prospects 

• Sustainable remediation – beyond ISO18504:2017 

• California 4-Step Process to Screen Buildings for Vapor Intrusion 



 

 12 

• Factors influencing safety behaviour among Nigerian farmers: insights from a sequential 
explanatory mixed methods study 

• Status of PFAS Guidance from ASTM International 

 

• Alternatives for a PFAS groundwater treatment train including an emerging on-site 
destruction technology 

• MAGNET – Multiscale Adaptive Global NETwork – 4 Water, a cloud-powered, big-data-
enabled, realtime interactive platform for groundwater flow and contaminant transport 
modeling, visualization, and analysis 

• Revisione degli Aspetti di Sostenibilità di un Progetto di Bonifica dei suoli per un sito 
petrolchimico ricadente nel SIN di Venezia - Porto Marghera 

• Covid-19 is worldwide: Ventilation design to reduce risks for the Built Environment 

 
• Impianto trattamento dalle acque di falda per la rimozione di Fe, As e Mn presso un sito a 

Trezzano sul Naviglio (MI) RIGA 262 
 

 

AMBIENTE COSTRUITO ED ECONOMIA CIRCOLARE ……………………………………………………… pag. 284 

• “Deposito preliminare alla raccolta”: l’opportunità dei magazzini edili italiani per essere al 
centro dell’economia circolare 

• Definizione dei valori di fondo per metalli e metalloidi nei suoli della Regione Veneto 

• Progettazione, implementazione e certificazione del primo Sistema di Gestione per i Progetti 
di Economia Circolare nella filiera edilizia 

• Il contributo del calcestruzzo per l’economia circolare 

• Normazione e Innovazione a supporto del recupero dei materiali nella filiera delle costruzioni 

• CONDEREFF PROJECT - Construction & demolition waste management policies for improved 
resource efficiency RIGA 249 
 

 

TERRITORIO, RISCHI NATURALI, INFRASTRUTTURE ……………………………………………………… pag. 295 

• Appropriate management of solid waste and use of improved cookstoves to reduce health 
risks and environmental issues among rural communities in Ghana 



 

 13 

• Lesotho: The Implementation of the Long Term Water Supply & Sanitation Strategy 

• Elementi a confronto nel quadro normativo dei decreti-legge per la ricostruzione post sisma 
Emilia 2012, Centro Italia 2016, Ischia 2017 e area etnea 2018 

• Rilevare, controllare, monitorare: i georadar tridimensionali per la gestione attenta e corretta 
di gallerie, strade, ponti 

• Agile BIM 

• Valutazione del rischio da liquefazione per le reti di trasporto: il caso studio di Terre del Reno 
(Emilia Romagna) 

• Un metodo semplificato di prioritizzazione degli interventi di manutenzione e retrofitting di 
ponti esistenti. 

• Monitoraggio statico e dinamico delle infrastrutture viarie, ponti e viadotti a partire dalla 
fase di varo: una risposta alla pianificazione degli interventi manutentivi nell’ambito della 
gestione delle priorità d’intervento: l’esempio del nuovo ponte sul Po lungo la via Emilia s.s. 
9 tra Piacenza e Lodi a supporto dei soggetti concessionari 

• Procedure tecniche di gestione dell’emergenza sismica, asse fondamentale per una buona e 
sicura ricostruzione 

• Calcolo dello scuotimento atteso per il gasdotto Trans Adriatic Pipeline 

• Monitoraggio di infrastrutture come ponti e viadotti con la tecnologia delle fibre ottiche 
sensing 

• Il ruolo fondamentale del Modello Geologico negli studi finalizzati alla ricostruzione post-
sisma 2016 – Il caso di studio della località Gabbiano di Pieve Torina (MC) 

• Rilievi laser scanner, diagnosi e riqualificazione strutturale gallerie 

• I servizi Copernicus di Ground Motion Europeo e Nazionale: stato dell'arte e prospettive 

• Studio per la messa in sicurezza dei sentieri del Parco Nazionale dei Monti Sibillini (Italia 
Centrale) interessati da movimenti franosi indotti dalla sequenza sismica del 2016-2017 

• Le banche dati DISS e ITHACA: utilizzo integrato per la valutazione della pericolosità sismica 
e della fagliazione superficiale 

• Monitoraggio dinamico Near Real time di una infrastruttura a traffico misto ferroviario-
stradale: il ponte ad arco S. Michele sull’Adda 

• Effetti delle vibrazioni da traffico sui manufatti storici: una procedura automatica  estensibile 
al monitoraggio dei ponti 

• GRISIS Gestione dei rischi e sicurezza delle infrastrutture a scala regionale 



 

 14 

 

• Studio di fattibilità di un sistema di monitoraggio per l'allerta sismica immediata. Caso 
applicativo del ponte ferroviario di Quarto 

• Studi sull'innesco della frana da colata rapida di fango: il campo sperimentale dei m.ti Lattari 
in Campania 

• Metodologie di studio sull'instabilità di pareti rocciose lungo assi stradali: il caso della 
costiera amalfitana 

• Identificazione e monitoraggio strutturale: aspetti di implementazione 

• Monitoraggio di un ponte ferroviario ad arco a via inferiore a Savignano sul Panaro 

• Dal rilievo alla diagnostica strutturale: una pipeline multidisciplinare per la conoscenza di 
ponti e viadotti 

• Resiliency assessment of existing bridges - a methodology to guide the rehabilitation of a 
2,725 m long steel cantilever bridge opened in 1930 

• Gestione dell’ambiente costruito. mitigazione del rischio sismico per set di edifici a 
destinazione d’uso omogenea 

• La salute strutturale e l’importanza del monitoraggio dei ponti 

• Appropriate solutions for mercury removal from artisanal and small-scale gold mines, 
through partnership in Colombia 

• A program of appropriate sustainable and integrated solutions to mitigate the effects of 
Hurricane Mitch in Honduras 

• Beyond technologies: the role of landscape and local communities for an appropriate 
intervention design 

• Il ripristino della S.P. 136 dell’identità del paesaggio del Pian Perduto. 

• Prefabrication and sustainability. Experimental Building System for African Developing Areas 

• Sostenibilità Resilienza ed Internazionalizzazione nella Ricostruzione Post Sisma 

• Digital transformation in road asset management 

• Studio di fattibilità di un sistema di monitoraggio per l’allerta sismica immediata. Caso 
applicativo del ponte ferroviario di Quarto 

• L’impiego dei geofiltri tessili tubolari nella gestione dei sedimenti dragati da invasi artificiali: 
alcune esperienze 

• IdroGEO: la piattaforma nazionale su dissesto idrogeologico 



 

 15 

• Il Testo unico delle foreste e delle filiere forestali e la gestione forestale sostenibile 

• La protezione del patrimonio forestale italiano: le iniziative del ministero dell'ambiente 

• Interventi di miglioramento sismico di torrini piezometrici 

 

 

COSTE, PORTI E MARE …………….…………………………………………………………………………………… pag. 356 

• Le acque di balneazione alla foce del Canale dei Regi Lagni: analisi statistica preliminare dei 
dati 

• Intercettazione e cattura di plastiche, rifiuti galleggianti e idrocarburi a seguito di spill, in corsi 
d’acqua e laghi 

• Strumenti innovativi a supporto della pianificazione e gestione dei porti 

• Inquinamento microbiologico e impatto sulla qualità delle acque di balneazione lungo la 
costa dell'Adriatico nord-orientale: analisi areale integrata nel periodo 2010-2018 

• Le potenzialità delle opere di difesa nel campo della Blue Energy  

• Adswim: Adriatic sea protection, by biotech and managed use of wastewater 

• An integrated approach to the vulnerability assessment of Adriatic coastal aquifers due to 
the climate change impacts on sea level rise and the hydrological cycle 

• Hydrogeochemical surveys and aquifer-seawater intrusion modelling: first results from the 
Ravenna and Fano (central-eastern Italy) coastal areas 

• Adaptation to Saltwater intrusion within the Polder-type Agricultural Catchment 

• Determinazione dei livelli di riferimento verticali durante la pianificazione delle opere 
portuali 

• Future sea-level rise scenarios and possible impacts along the Emilia-Romagna coast 

• Resilient territorial planning – The experience of Cervia 

 

ACQUA, CLIMA ED ECONOMIA …………………………………………………………………………………… pag. 371 

• Building resilience: Helping industries and structures weather the storm 

• Il ruolo dell’Osservatorio Clima di ARPAE a supporto della Strategia Regionale di mitigazione 



 

 16 

e adattamento ai Cambiamenti Climatici e dei PAESC 

• Il paesaggio ed il clima della Regione Abruzzo tra passato e futuro “visti dal geologo” 

 

INDUSTRIA E CHIMICA ………………………………………………………………………………………………… pag. 377 

• La prevenzione della produzione dei rifiuti: analisi comprovativa della sostenibilità degli 
imballaggi in plastica di alcuni prodotti per indirizzare l'efficacia dell'azione di Roma Capitale 

• I Sistemi di Gestione per i Progetti di Economia Circolare: analisi operativa dello standard 
AFNOR XP X30-901 

• Criticità sui procedimenti autorizzativi di rilascio delle AIA, con riferimento all'applicazione 
delle BAT per determinate filiere produttive 

• Le problematiche della transizione economica verso il bio-based 

• La chimica in Italia: opportunità di sviluppo di un’industria chimica sostenibile e di eccellenza 
che accompagni la ripresa 

• La triangolazione perfetta in epoca pandemica: chimica, fisica e ambiente 

• Carlo Pettinelli: European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SM 

• BAT: La necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata 

• Waste recycling project, il progetto pilota 

• VinylPlus®: 2019 achievements 

• Una nuova prospettiva per lo sviluppo industriale dopo la pandemia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 17 

 

 

 

 



 

 18 

RIGENERAZIONE 



 

 19 

Un caso studio di Riqualificazione di aree dismesse con l’applicazione delle 
procedure semplificate ai sensi dell’art. 242 bis 
 
Michele Bianconi e Michelangelo D’Arrissi 
Stantec S.p.A. 
michele.bianconi@stantec.com 
 

La riqualificazione del territorio si lega imprescindibilmente dall’esigenza alla Bonifica preliminare di 
suoli e acque. I tempi lunghi e non certi delle procedure di Bonifica in Italia hanno pertanto 
rappresentato un freno all’economia ed alla riconversione di aree urbane e non. Invero sia gli 
investitori che gli operatori si trovano innanzi a delle tempistiche ed a delle problematiche di 
carattere tecnico-normativo che possono rendere gli sviluppi immobiliari irrealizzabili, ancor più agli 
occhi di un investitore estero. 
Nel 2014 il legislatore ha emanato l’art.242 bis che risponde a questa problematica velocizzando e 
superando il farraginoso meccanismo approvativo italiano, rendendo la Bonifica dei suoli, sotto 
talune condizioni, compatibile con i tempi dei permessi a costruire e genericamente con la 
riqualificazione del territorio. 
A 6 anni dalla sua emanazione sono limitati i casi applicativi che hanno visto l’adozione delle 
procedure semplificate art. 242 bis, sia per la sua inapplicabilità a siti con acque potenzialmente 
contaminate, sia per il “passo indietro” con la necessità di passare alla procedura ordinaria che può 
avvenire in caso anche di un solo superamento dei limiti nel corso del collaudo in contraddittorio 
con l’ARPA territorialmente competente. Quest’ultima eventualità non è da considerarsi remota 
soprattutto nel caso di destinazioni d’uso residenziali, laddove i limiti normativi sono più stringenti. 
Vi sono anche casi di successo, come il caso di una riconversione di un ex area comunale in un 
complesso residenziale di edilizia sociale; dove, nel corso della precaratterizzazione dell’area 
vennero riscontrati dei superamenti di alcuni Idrocarburi Policiclici Aromatici nei terreni. In accordo 
con le PP.AA. venne presentato un progetto di Bonifica mediante scavo a smaltimento ex art. 242 bis 
del D.Lgs 152/06 anche considerando il futuro totale sbancamento dell’area previsto dal progetto di 
riqualificazione per la realizzazione dei fabbricati. A valle dello scavo e smaltimento e 
dell’approvazione del Piano della Caratterizzazione da parte delle PP.AA. il collaudo dell’area ha dato 
esito positivo. Con la certificazione da parte dell’ARPA, con un iter di Bonifica molto rapido, a 9 mesi 
dall’avvio del procedimento amministrativo ai sensi del D.Lgs. 152/06, è stata restituita l’area alla 
Comunità per la sua Riqualificazione. 
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Il Progetto della nuova Scuola Primaria di Avezzano: la declinazione dell’architettura 
e della tecnologia per l'ottimizzazione delle prestazioni. 
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1INM Ingegneria, (INM), Venice, Italy - Adjunct Professor Politecnico of Milan 
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1. PREMESSA 

Il percorso progettuale di una scuola, come di ogni altro edificio, deve declinare gli aspetti formali 
con quelli funzionali e di ingegnerizzazione conformemente al motto form follows function di Louis 
Sullivan, il progettista nel 1890 del Wainwraight Building (St. Louis), considerato un prototipo degli 
attuali grattacieli. 
La forma è un elemento sostanziale e fondamentale per l'armonia dell'edificio con il contesto 
ambientale e il progetto della nuova scuola di Avezzano ricerca il miglior equilibrio tra la sua forma, 
la sua funzionalità e il contesto di inserimento. Considerando che l’inserimento di un nuovo oggetto 
all'interno di un tessuto ambientale provoca emozioni nell'osservatore attento, per il nuovo edificio 
si è cercato di adottare il linguaggio dell'ambiente circostante. 
Dai tempi di Sullivan il concetto di function ha subito una consistente evoluzione e i requisiti che il 
team di progettazione ha posto a base del proprio lavoro sono sostenibilità, socialità, compatibilità 
e impatto ambientale, trasparenza, flessibilità, trasformabilità, riciclabilità, confort ambientale, 
equilibrio e resistenza. A sua volta il motto dell’edificio è “Il bosco della conoscenza”. 
Ci si è confrontati con l'ambiente antropico sul quale si va a insistere: il parco Nazione dell'Abruzzo 
e del Lazio è un polmone verde capace di fornire protezione, alimentazione, un ambiente 
bioclimatico che ospita la vita: fiori, piante ed animali, in un proseguo di generazioni. 
In un contesto di tale rilevanza si è cercato di realizzazione un nuovo bosco grazie all'utilizzo di 
materiali naturali: il legno per le strutture, le finiture con materiali a basso impianto ambientale, di 
provenienza naturale e riciclabili. 
La luce, elemento dominante, penetra all'interno della struttura per fornire benessere ambientale 
agli occupanti, che, in caso di abbagliamento, sono protetti con tende avvolgibili, che richiamano le 
foglie del bosco, capaci di fornire adeguata protezione. 
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Il simbolismo del bosco si ritrova nei pilastri esterni che richiamano tronchi d’albero capaci

 

di sostenere la copertura a sbalzo che protegge l’edificio dagli agenti atmosferici (precipitazioni e 
irraggiamento solare) L’edificio è organizzato attorno a un agorà, uno spazio aperto ove gli utenti 
possono ritrovarsi per socializzare. Anche in questo passaggio si è cercato richiamare l'immagine del 
bosco dove si possono ritrovare spazi aperti (l’agorà) e spazi chiusi. 
La distribuzione funzionale ha curato la distinzione tra percorsi e spazi dedicati alla didattica 
ordinaria, alle attività ricreative e ai relativi servizi igienici e percorsi e spazi protetti (mensa, palestra, 
amministrazione, docenti). Mensa e palestra sono servite anche da accesso dedicato. 
 

Si è posta inoltre particolare attenzione al tema della costruzione in zona sismica. Per le scuole la 
normativa prevede una Classe d'uso III, nel caso in essere il gruppo di progettazione ha voluto 
arrivare ad una Classe d'uso IV come si trattasse di edificio altamente strategico. 
Senza pregiudicare gli obiettivi del progetto la Classe IV si è raggiunta integrando, ove necessario, la 
struttura portante in legno con setti in cemento armato con funzione controventante per l'intero 
edificio. E’ questa l’unica violazione alle indicazioni della bioedilizia (l’eccezione conferma la 
regala).  A loro volta gli impianti di climatizzazione sono del tipo "leggero" in virtù del fatto che 
l’isolamento termico, lo studio dei materiali da costruzione, la ventilazione naturale hanno permesso 
l'adozione di soluzioni a basso impatto ambientale. 
 

2. CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI 

I criteri utilizzati all’interno della progettazione dell'edificio sono quelli già specificati in premessa 
che si esplicitano qui punto per punto in modo formale: 
 

Funzionalità: i documenti preliminari posti a base di gara evidenziavano i requisiti minimi richiesti 
dalla scuola. Per conseguire tali obiettivi le attività scolastiche sono state distinte tra aule, spazi 
ricreativi, palestra, spazi ad uso della docenza, segreteria, spazi tecnici. Così facendo si è potuto 
avviare un processo mediante il quale si sono rese le funzioni indipendenti e nel contempo connesse. 
Ad esempio l’ingresso della palestra può avvenire attraverso la scuola oppure attraverso un accesso 
indipendente e questo permette alla struttura di essere utilizzata anche in orario extrascolastico da 
associazioni presenti all'interno della comunità di Avezzano. 
Gli spazi ricreativi vengono gestiti nell'agora interna e negli spazi retrostanti l'edificio, questo 
permette di avere una socialità “controllata”: il corpo docente dall’interno dei propri spazi può 
sempre controllare attraverso le importanti finestrature le attività degli studenti. La funzionalità 
come più volte richiamato si ritrova anche nei percorsi capaci di far si che l'alunno riesca a 
raggiungere la propria aula in un tempo assai ridotto ed in maniera molto diretta con spazi 
distributivi orizzontali molto chiari e permeabili anche all'osservatore esterno. 
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Caratteri distributivi: L'ordine distributivo si è ricercato attraverso l’equilibrio di funzione e forma 
tra le funzioni indentificate nel capitolato speciale d'appalto e nei documenti della progettazione 
preliminare a base di gara al fine di creare la forma che al meglio contemperasse tale esigenze. 
La distribuzione ottimizza i percorsi che gli alunni devono svolgere nel recarsi alla propria aula senza 
confliggere con percorsi che riguardano ad esempio l'approvvigionamento della mensa, 
connettendo nel contempo i vari nuclei funzionali. 
 

Materiali: Si è privilegiata la realizzazione di una struttura in legno, materiale che consente di creare 
un edificio ambientalmente sostenibile, riciclabile ed riutilizzabile e di diminuire le lavorazioni di 
cantiere permettendo una maggiore sicurezza dei luoghi di lavoro e tempistiche esecutive molto 
rapide. 
 

Flessibilità: la flessibilità, cioè la capacità dell'edificio di adattarsi a nuove esigenze 
dell'Amministrazione o del corpo didattico/insegnante è tenuta come perno fondamentale nella 
progettazione. Le pareti delle aule possono essere facilmente smontate, rimose o rimontate in 
posizione diversa. Questo permette alle singole aule di aumentare o diminuire la propria superficie 
in virtù di mutate esigenze, i vari Corpi Aule presenti in nuclei separati ed al piano primo e terra ne 
permettono un uso selettivo e modulare. La scuola può essere occupata in modo parziale e 
mantenere gli impianti accessi solo nelle parti attive. Questo permette di ottenere un significato 
risparmio in termini energetici ed una funzionalità d'uso capace di adattarsi alle esigenze. Anche la 
palestra è un oggetto trasformabile può essere utilizzata in orari diversi e con modalità diverse 
rispetto a quelle richieste dalla scuola. 
 

 
 

3. I CRITERI DI PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI 
 
Le Strutture: Nella progettazione delle strutture si sono seguiti i principi della progettazione in zona 
sismica. 
La regolarità strutturale è stata fornita all'edificio inserendo dei giunti strutturali in modo da 
realizzare 4 unità separate capaci di possedere ognuna una propria regolarità in pianta ed altezza. 
La struttura portante è del tipo misto legno/calcestruzzo che consente di ottenere una classe d'uso 
pari a 4 superiore a quanto richiesto dalle normative (classe 3). 
Il calcestruzzo con le sue elevate doti di resistenza e rigidezza fornisce una elevata controventaura 
nelle direzioni nelle quali il progetto prevede importanti aperture. Per suo conto il legno nella 
direzione ortogonale dove sono previste aperture minori riesce a garantire un sufficiente 
controventatura. Questo abbinamento di materiali diversi consente di rispondere alle esigenze della 
verifica sismica. I solai sono realizzati in lamellare sdraiato che, permette un’estrema velocità di posa 
e di ottenere un piano di posa senza la realizzazione di nicchie sui muri in Xlam, un sistema sicuro 
per le connessioni e di qualità per le maestranze nel sistema di posa. 
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Gli impianti: Nell'ultimo decennio la dotazione impiantistica rappresenta un elemento essenziale 
per la vivibilità degli edifici. Con l'emanazione del D.Lgs 192/05 che di fatto attua la direttiva europea 
2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia, e i successivi decreti pertinenti all'uso 
razionale dell'energia, il sistema edificio-impianti viene sempre più considerato come un unico 
elemento che necessita di progettazione mirata ed accurata in particolare modo se si intende 
perseguire obiettivi di alta efficienza energetica. 
La progettazione architettonica, fondata su principi fondamentali quali sostenibilità, accuratezza, 
sensibilità ambientale è supportata da altrettanta cura nella scelta di dotazioni impiantistiche 
all'avanguardia, volte a perseguire obiettivi di ecosostenibilità, risparmio energetico, manutenibilità 
e durabilità, con  estrema coscienza e rispetto della delicata destinazione d'uso a cui l'edificio è 
rivolto. 
Fonti di energie rinnovabili: Nella scelta delle strategie finalizzate allo sfruttamento delle fonti 
rinnovabili di energia si è posta particolare attenzione nell'individuare sistemi affidabili ed efficienti, 
che garantiscano il maggiore beneficio in relazione al sito e alla destinazione d'uso dell'edificio. Si 
sono analizzate tecnologie quali le microturbine eoliche, scambio energetico geotermico, uso di 
combustibili solidi (pellet e cippato), che per ragioni legate alla particolare ubicazione del sito o per 
l'elevata manutenzione a cui sono sottoposte, sono state abbandonate preferendo tecniche più 
“commerciali”, ritenute il giusto compromesso per una struttura pubblica. Si è adottato un impianto 
fotovoltaico di potenza di picco di 49 kW che produrrà in un anno oltre 58.000 kWh. L'integrazione 
solare nella produzione di acqua calda sanitaria, con una superficie complessiva di circa 16 mq di 
pannelli piani abbinata ad un accumulatore da 2000 litri permetterà di soddisfare completamente il 
fabbisogno della scuola e renderà disponibile una copertura di circa il 50% di acqua calda per le 
docce della palestra nel caso in cui questa venga utilizzata per attività extrascolastiche. Un 
generatore di calore tipo “pompa di calore” ad elevata efficienza, dotato di compressori di ultima 
generazione (tipo EVI), assicurerà la produzione del calore con ogni condizione esterna, mantenendo 
elevato il COP anche con temperature esterne inferiori ai -5°C. 
Impianto Radiante: L'involucro edilizio, particolarmente performante da punto di vista energetico e 
a bassa inerzia termica, fa sì che il fabbisogno di potenza termica di riscaldamento derivante dalle 
dispersioni sia di circa 11,4 W/mq mentre per la ventilazione è necessaria una potenza di 20,4 W/mq. 
Per contrastare le dispersioni è prevista l'installazione di un pavimento radiante a bassa inerzia 
termica (spessore 3 cm) che manterrà l'intero edificio ad una temperatura stabile di 15-17°C. 
L'innalzamento della temperatura nell'ambiente sarà affidato al sistema di ventilazione che porterà 
a 20°C solo gli ambienti utilizzati per il periodo di occupazione. 
Water Saving: Le strategie attuate per assicurare il massimo risparmio idrico sono rappresentate da 
3 fondamentali tecniche: raccolta dell'acqua piovana da destinarsi allo scarico dei w.c., installazione 
di w.c. a basso consumo d'acqua, rubinetteria temporizzata. Di particolare evidenza l'abbinamento 
dell'uso di w.c. a basso consumo, che utilizzano soli 3 litri d'acqua ad ogni scarico anziché i soliti 9 
litri, abbinati ad un impianto di recupero acqua piovana di rilevante capacità di accumulo, tenderà 
ad annullare il consumo d'acqua potabile per il risciacquo dei w.c. 
Ventilazione meccanica: Una buona qualità dell'aria (IAQ) negli edifici migliora il comfort degli 
occupanti e ne aumenta le capacità intellettive. Il rispetto delle prescrizioni normative in essere 
riferite all'edilizia scolastica che identificano con 2,5 volumi il valore minimo di ricambio d'aria orario 
nelle aule, comporta una migliore capacità di attenzione e apprendimento degli alunni nonché 
riduce la trasmissione di infezioni virali. Tutte le zone occupate sono dotate di impianti di ventilazione 
meccanica con controllo di funzionamento di zona; le unità di trattamento aria sono dotate di 
recuperatori di calore in controflusso di elevato rendimento (maggiore del 75%). Nella scelta dei 
materiali, canalizzazioni ed apparecchiature si è posta particolare attenzione per dare un impianto 
pulibile, in ottemperanza a quanto indicato dalla UNI 10339 e dalle linee guida nazionali specifiche 
per la lotta alla Legionellosi. 
Acqua calda sanitaria: La produzione dell'acqua calda è prevista utilizzando un sistema istantaneo 
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costituito da scambiatori a piastre collegati ad un serbatoio di acqua tecnica che sarà riscaldato dalla 
pompa di calore ma soprattutto dall'energia termica assorbita dai pannelli solari posti in copertura. 
La produzione istantanea elimina il rischio di proliferazione batterica all'interno dei preparatori 
d'acqua calda, in particolare del batterio della Legionella. 
Illuminazione: partendo dal concetto di ambienti “trasparenti” con grandi vetrate in grado illuminare 
naturalmente i locali, il progetto prevede che l’illuminazione artificiale sia realizzata mediante 
apparecchi “intelligenti” in grado di autoregolare la propria luminosità in funzione dell’apporto di 
luce naturale dall’esterno; in questo modo la luce emessa dai corpi illuminanti sarà variabile nell’arco 
dell’interna giornata con calibrazione continua mediante “lettura” puntuale del livello di 
illuminamento nell’area di influenza di ogni apparecchio, pertanto l’illuminamento dei locali stesso 
rimarrà costante e costituito con la giusta proporzione di luce naturale sommata a quella artificiale 
strettamente necessaria (anche in proporzione differente per apparecchi più o meno lontani dalle 
superfici vetrate). Gli ambienti saranno dotati di rivelatori di presenza i quali attiveranno 
l’illuminazione artificiale solo nel caso di ambienti siano effettivamente occupati (gli stessi rivelatori, 
mediante interfaccia bus daranno il consenso alla ventilazione meccanica degli ambienti). Quanto 
sopra previsto per l’impianto di illuminazione (regolazione e controllo presenza) si traduce nel 
massimo risparmio energetico ottenibile. 
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Recupero ceneri pesanti da incenerimento per realizzazione di un nuovo materiale 
poroso per l’intrappolamento del particolato atmosferico 
 
Elza Bontempi, Alessandra Zanoletti, Antonella Cornelio 
INSTM e Dipartimento Ingegneria Meccanica e Industriale, Università di Brescia 
alessandra.zanoletti@unibs.it 
 

L’inquinamento atmosferico rimane il principale fattore di rischio ambientale per la salute dell’uomo 
in ambiente urbano. L’Agenzia Europea dell’Ambiente ha stimato che nel 2014 ci sono state in Europa 
428’000 morti premature a causa dell’esposizione a PM2.5, particolato atmosferico (PM) con 
diametro inferiore a 2.5 µm. Questa ricerca riguarda il recupero delle ceneri pesanti (BA) derivanti 
dalla co-combustione dei rifiuti solidi urbani e i fanghi di depurazione per la realizzazione di un nuovo 
materiale poroso denominato SUNSPACE (SUstaiNable materials Synthesized from by-Products and 
Alginates for Clean air and better Environments) per l’intrappolamento del PM, consentendo di 
ottenere un ambiente urbano più resiliente, sostenibile e sano. Inizialmente SUNSPACE è stato 
realizzato utilizzando fumo di silice (scarto di lavorazione leghe ferro-silicio) e trattamento termico a 
basse temperature circa 70 °C. Esso però presentava un limite legato al colore grigio scuro delle 
polveri utilizzate per la sintesi, che lo rendevano esteticamente poco gradevole se applicato su 
superfici urbane. Il materiale è stato migliorato utilizzando in sostituzione al fumo di silice le ceneri 
pesanti, applicando i principi dell’economia circolare. Grazie alla loro colorazione e composizione è 
possibile ottenere un materiale di colore più chiaro e con proprietà meccaniche più performanti. 
Infatti, la miscelazione delle BA con l’idrossido di calcio permette lo sviluppo di reazioni pozzolaniche 
che possono incrementare la resistenza meccanica di SUNSPACE. 
I punti di forza sono legati alla sostenibilità e al basso costo del materiale proposto (derivato da scarti 
industriali), che lo rendono competitivo sul mercato. Le ricadute sono attese non solo a livello 
ambientale (miglioramento della qualità dell’aria), ma anche a livello socio-economico: nuovi 
prodotti a basso costo per l’edilizia, risparmio di risorse naturali e nuovi mercati del riciclo. 
L’idea è di applicare il materiale poroso come intonaco, su pareti, tetti, tegole, o bordi stradali. Di 
conseguenza è stato progettato per essere applicato a spruzzo su una qualsiasi superficie urbana. 
Esso può inoltre essere rigenerato attraverso le precipitazioni. Infatti, proprio come avviene in natura, 
per le foglie, una volta dilavato, l’intonaco è in grado di intrappolare nuovamente altro PM. L’acqua 
di lavaggio verrebbe convogliata in sistemi fognari urbani e successivamente trattata in impianti di 
depurazione urbana. 

Attualmente non esistono materiali dedicati alla riduzione del PM in ambito urbano. Per esempio, 
le nuove vernici proposte per migliorare la qualità dell’aria sono rivolte all’abbattimento dei gas. 
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Paesaggi in divenire: dal brownfield al futuro produttivo sostenibile? 

Shirly Mantin1, Marialuisa Cremonesi2, Claudio Albano2 
1 LAND Italia Srl via Varese, 16, 20121 Milano, Italia – www.landsrl.com 

   2 Jacobs, Via A. Volta 16, 20093 Cologno Monzese, MI, Italy 
 

Al cambio improvviso dello scenario globale in tempi di pandemia e alle nuove sfide che stiamo 
vivendo, sappiamo che è necessario rispondere con una strategia radicale di progettazione 
adattativa.  
 
È cambiato radicalmente il modo di concepire le città, verso paesaggi urbani più vivibili, dove il verde  
 
ha un ruolo determinante per costruire storie di paesaggio capaci di rigenerare le comunità urbane 
e i territori attraverso un approccio di sostenibilità basato sulla riconnessione con la natura. 
 
Affrontare la questione della riqualificazione territoriale ed ambientale come motore di un rinnovato 
sviluppo socioeconomico può rappresentare più che un buon auspicio per il futuro del paesaggio 
italiano.  
Dopo anni di de-industrializzazione e contestuale sviluppo immobiliare raramente armonico sulle 
aree dismesse, la situazione creatasi nell’attuale tempo di crisi pandemica porta infatti a volgere lo 
sguardo verso le prospettive di una reindustrializzazione occidentale: è un momento storico in cui 
c’è spazio per ripensare alla globalizzazione produttiva, l’armonizzazione degli sviluppi immobiliari 
ed industriali con la via europea allo sviluppo sostenibile.  
 
È allora, in questo tempo di cambio del paradigma complessivo, è necessario indagare e promuovere 
la possibilità di nuove forme di convivenza tra industria e ambiente, quale occasione per ripensare 
nuove forme di sviluppo sostenibile, all’interno del quale il capitale umano e l’innovazione sono 
fattori chiave per l’attivazione di un processo di crescita interno, che faccia leva sulle risorse locali 
esistenti per l’individuazione dei nuovi paesaggi produttivi. 
 
Possono così essere individuati nuovi modelli di successo di rigenerazione non solo post-industriale, 
come ad esempio il bacino della Rhur in Germania, o l’area Est Londra per la realizzazione del parco 
Olimpico, ma nel contesto di un nuovo sviluppo industriale, inserendosi nell’ampio ed attuale 
dibattito internazionale. Le città potranno trasformarsi in città proiettate verso l’innovazione, la 
sostenibilità e la qualità della vita, e questo risultato potrà essere raggiunto solo attraverso la 
costruzione e il consolidamento di una vision verde, quale risposta alla emergenza ambientale 
globale. 
 
In questo contesto, la riqualificazione ambientale di aree industriali ed urbane dismesse (siti 
ferroviari, edifici pubblici, amministrativi e commerciali), deve perseguire nuovi stimoli e leve 
decisionali, in grado di coniugare il rispetto dei limiti per la tutela della salute umana e dell’ambiente, 
con la sostenibilità sociale, ambientale ed economica degli interventi, vista nell’ottica di breve, 
medio e lungo periodo. Il concetto di Sustainable Remediation, già consolidato nel vocabolario 
comune, ma che deve trovare applicazione concreta in gran parte degli iter amministrativi di 
gestione dei siti contaminati, necessita ormai di un allargamento di orizzonti nei confronti di un uso 
strategico e responsabile del territorio, da realizzarsi tramite una collaborazione proattiva ed efficace 
tra i soggetti a diverso titolo coinvolti. Nella scelta e nella realizzazione della trasformazione. 
 
 
 

https://urldefense.com/v3/__http:/landsrl.com/__;!!B5cixuoO7ltTeg!XOiKs48fNr6KFoe3xE_PUeW83u9o-tJBRqrnprTZaR0d4LH7INo4THjv8zBR7uiUjtl0$
https://www.landsrl.com/land-news/2020/una-strategia-per-lo-spazio-aperto-ai-tempi-della-pandemia
https://www.landsrl.com/land-news/2020/una-strategia-per-lo-spazio-aperto-ai-tempi-della-pandemia
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La sostenibilità per la valorizzazione dei territori 

 
Nicoletta Antonias, Italferr – Lorenzo Radice, Ferrovie dello Stato Italiane 
Italferr – Ferrovie dello Stato Italiane (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) 
n.antonias@italferr.it – l.radice@fsitaliane.it 
 

La strategia di sostenibilità del Gruppo FS intende proporre un ecosistema di mobilità capace di 
garantire qualità della vita e benessere di persone e territori, realizzando opere e servizi di trasporto 
in grado di creare valore in modo duraturo e diffuso. A tal fine il Gruppo FS si è dotato di un sistema 
organizzativo e di governance capace di tradurre nel concreto la propria idea di sostenibilità. 

In quest’ottica, anche in tema di progettazione infrastrutturale è sempre più necessario affiancare 
all’ingegneria tradizionale un’Ingegneria della Sostenibilità che interpreti ciascun progetto come 
un’opportunità per valorizzare il territorio e il paesaggio di riferimento, per rispondere alle esigenze 
della collettività, per generare valore innescando nuove dinamiche di sviluppo sociale ed economico. 
Italferr ha tracciato un percorso significativo nella progettazione e realizzazione di opere 
infrastrutturali sostenibili che affermano un nuovo modello di ingegneria capace di orientare il 
cambiamento alla sostenibilità ambientale, alla compatibilità economica, all’innovazione sociale, per 
promuovere concretamente le infrastrutture come componenti attive dei processi di strutturazione 
del paesaggio e di rigenerazione urbana. 
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‘South Working - Lavorare dal Sud’: l’umano e l’urbano attraverso la remotizzazione 
del lavoro.  

Mario Mirabile 
South Working – Lavorare dal Sud 
mario.mirabile@southworking.org  

 

Pandemia e trasformazione digitale 

La pandemia è un elemento di forte accelerazione per molti settori soprattutto legati o basati sul 
digitale, ma è sicuramente anche un’opportunità per riflettere in modo più approfondito sul futuro 
del lavoro. Essa ha fatto emergere nuove diseguaglianze e sta accentuando quelle già esistenti, ma 
ha messo in evidenza anche nuovi modi di pensare e organizzare il nostro modo di vivere in società. 
A tal proposito, la trasformazione digitale porta con sé non solo la continua evoluzione della 
tecnologia adottata dalle persone e dalle organizzazioni, ma anche opportunità e criticità senza 
precedenti di innovazione e cambiamento. 

South Working 

L’idea del progetto “South Working – Lavorare dal Sud” è di utilizzare la possibilità di lavorare da 
remoto dal Sud in via principale per aziende situate altrove, anche dopo la fine della pandemia, per 
contribuire a una maggiore coesione economica, sociale e territoriale e alla riduzione del divario 
attualmente esistente tra regioni e territori diversi. Per fare ciò, lavoriamo alla creazione di una rete 
di reti tra i soggetti interessati alla riduzione dei divari sia a livello regionale quanto macroregionale.  

Lo spostamento del capitale umano porterebbe un immediato beneficio all’economia meridionale 
grazie all’iniezione di liquidità. Mentre, il permanere di questi soggetti nei territori di destinazione e 
l’organizzazione di una massa critica che possa fungere da stimolo per attrarre investimenti, oltre 
che avanzare pretese in termini di processi di miglioramento dei servizi pubblici offerti in tali territori 
risulterebbe essere un ulteriore beneficio, come anche la creazione di un ecosistema fertile, grazie 
al dialogo tra competenze ed esperienze fatte altrove. 

 

Strumenti e azioni. 

Gli strumenti che South Working attualmente sta mettendo in campo per raggiungere l’obiettivo 
spaziano da attività di advocacy alla ricerca critica sul fenomeno tramite l’Osservatorio del South 
Working, fino al supporto ai portatori di interesse - lavoratori (cd. ‘south worker’), datori di lavoro e 
istituzioni - sia in fase di negoziazione di nuove modalità di lavoro sia dopo il trasferimento nei 
territori di destinazione, facilitando l’ingresso dei south worker nei territori e nelle comunità scelte 
e mettendoli in connessione con una rete di soggetti utili ad orientarsi nel contesto nuovo o di 
ritorno.  

In questa sede, si ritiene doveroso approfondire proprio una parte di quest’ultimo asse d’azione del 
progetto. Infatti, South Working promuove l’interazione virtuosa tra lavoratori, reti esistenti e 
comunità locali, anche tramite processi di partecipazione attiva e di contrasto ai potenziali effetti 
negativi derivanti dalla gentrificazione (o fenomeni a essa riconducibili), per comunità e 
insediamenti umani inclusivi, duraturi e sostenibili, come previsto dall’Obiettivo 11 dell’Agenda ONU 
2030. Infine, desideriamo abilitare i lavoratori a decidere come e dove lavorare rendendo bene 
comune digitale una mappa che raccolga tutti i “presidi di comunità”, come li abbiamo definiti, che 
abbiano spazi adatti al lavoro agile. Crediamo, infatti, che possano essere luoghi per rendere le 
comunità più forti e coese. Per farlo, abbiamo avviato un processo di mappatura partecipata che 
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stiamo realizzando attraverso un form online, attraverso il quale chiunque può segnalarci luoghi di 
questo tipo in Italia. 

Obiettivo della mappatura partecipata. Contando sul supporto della comunità di lavoratori e di tutti 
coloro che desiderano partecipare alla mappatura, l’obiettivo è quello di permettere ai lavoratori di 
accedere a una mappa interattiva che abiliti i lavoratori stessi permettendo loro di sapere da dove 
potrebbero o possono lavorare sul territorio italiano in modo agile. 

Perché “presidi di comunità”? Immaginiamo questi spazi non come semplici luoghi di lavoro, diversi 
dall’ufficio tradizionale per locazione, ma come dei veri e propri presidi per le comunità locali (nuove 
e preesistenti). Li immaginiamo come luoghi di partecipazione, collaborazione, innovazione, dialogo 
intergenerazionale, educazione e gioco, studio e incontro. L’obiettivo che ci poniamo è quello di 
rendere più forti, resilienti e coese le comunità che il COVID-19 ha reso fragili. Riteniamo che la 
partecipazione, il lavoro e l’incontro possano essere strumenti fondamentali non solo per gli 
ecosistemi locali, ma anche per i futuri ‘south worker’ che potranno inserirsi meglio nel contesto 
esistente nei territori di destinazione. 

Quali sono i possibili presidi di comunità? Coworking, impact hub, rural hub, spazi di condivisione e 
di socialità, ‘nuovi’ spazi pubblici, spazi privati resi luoghi di collaborazione e condivisione... L’elenco 
potrebbe essere molto lungo. Tutti i luoghi che abbiano una naturale propensione a una dimensione 
aggregativa, associativa, creativa, innovativa o ancora da scoprire sono dei possibili presidi di 
comunità. 
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Heritage & Sustainability aspetti complementari e necessari per una nuova cultura 
dell’abitare 

Arch. Maria Adelaide Ricciardi 
Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali, Mibact 
mariaadelaide.ricciardi@beniculturali.it 

 

IL RESTAURO SOSTENIBILE: INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO. Progetto pilota: CONSERVAZIONE, RECUPARO E VALORIZZAZIONE DEL PALAZZO 
SILVESTRI RIVALDI IN ROMA 

La Convenzione di Faro sull'eredità culturale, appena ratificato dall’Italia (23 settembre 2020) è un 
testo importante, a tratti rivoluzionario, che rinnova il concetto di patrimonio culturale, 
introducendo il concetto più innovativo di "eredità-patrimonio culturale", come "un insieme di 
risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga 
la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in 
continua evoluzione". 

All'articolo 2 della suddetta convenzione si esplicita il concetto di “eredità-patrimonio”: un insieme 
di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, e che desidera, nel 
quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future. 

All’interno di questa cornice di indirizzo europeo è corretto indirizzare le diverse attività di 
formazione ed educazione nell’ampio obiettivo di “Sostenibilità”. 

Il patrimonio culturale può diventare efficace veicolo della trasmissione di valori e applicazioni attive 
di sostenibilità, in quanto già in sé porta il concetto di “consegna alle generazioni future” ed “eredità 
tangibile del passato”. 

Gli obiettivi dell’Agenda 2030 possono costituire una traccia importante su cui innescare e 
sistematizzare i processi virtuosi del restauro e del riuso, valorizzandone gli aspetti “globali”, e 
favorendone la lettura alle scale di volta in volta maggiori: dall’edificio, alla scala urbana e territoriale, 
al paesaggio tutto. Per questo una lettura trasversale della complessa filiera dell’intervento di 
restauro può assumere valore di azione sostenibile alle diverse scale, coinvolgendo anche aspetti 
sociali e di gestione del territorio. 

Il progetto pilota “Restauro e rifunzionalizzazione del Palazzo Silvestri-Rivaldi” intende percorrere la 
lettura sostenibile di un cantiere di restauro, attualmente oggetto dell’avvio di interventi di 
conservazione, recupero e valorizzazione: il complesso sito nel cuore della Roma antica, a pochi passi 
dall’Anfiteatro Flavio, il Colosseo. 

Alla luce degli obiettivi dell’Agenda 2030 è possibile interpretare e valorizzare i processi di cantiere, 
nei molteplici e complessi aspetti di gestione, e per le numerose tematiche connesse alla filiera 
dell’edilizia nel vastissimo campo del patrimonio culturale, che costituisce il tema di azione propria 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

La filiera edilizia lungo tutto il suo esercizio risulta allo stato attuale fortemente impattante riguardo 
lo sfruttamento e l’inquinamento del pianeta. L’energia consumata dagli edifici, quella utilizzata per 
la loro costruzione, il loro uso ed esercizio, la ristrutturazione e manutenzione, è ricavata per la 
maggior parte da fonti di origine fossile e non rinnovabile. 

All’interno del panorama edilizio globale, una porzione cospicua è costituita da edilizia storica. 
Consideriamo che tutti gli edifici edificati oltre 70 anni fa, pertanto fino al 1950, sono considerati 

mailto:mariaadelaide.ricciardi@beniculturali.it


 

 31 

“storici” e riguardo agli interventi di qualunque tipo, dalla manutenzione ordinaria, alla straordinaria, 
alla ristrutturazione edilizia, è necessario verificarne il valore storico e ottenere i permessi di legge 
dagli organi competenti di tutela del patrimonio monumentale. 

Questa amplissima porzione edilizia non rientra ad oggi negli obblighi di legge previsti per le nuove 
costruzioni, in particolare relativamente all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi - CAM e alle 
valutazioni di intervento per l’efficientamento energetico. 

Nel processo di trasformazione del patrimonio edilizio, sia per nuove realizzazioni che per 
riqualificazione dell’esistente sono sempre più diffusi i protocolli energetico-ambientali (Leed, 
Breeam, etc), che permettono di verificare il processo progettuale e realizzativo rispetto ad uno 
standard, generando così un valore di mercato per i “green building”, stimolando la competizione 
tra le imprese sul tema delle performances ambientali degli edifici e incoraggiando comportamenti 
di consumo consapevole anche tra gli utenti finali. 

Per far dialogare i criteri di sostenibilità energetica ed ambientale ed il vasto patrimonio di 
conoscenze proprie del mondo del restauro nel quale l’Italia ricopre ruoli di eccellenza, sono stati 
definiti protocolli di certificazione volontaria del livello di sostenibilità degli interventi di 
conservazione, riqualificazione, recupero e integrazione di edifici storici con diverse destinazioni 
d’uso. 

Il complesso Silvestri-Rivaldi sta ricoprendo dal 2018 ad oggi un ruolo importante nella riscoperta di 
un sito abbandonato nell’ultimo ventennio, attraverso lo strumento virtuoso del cantiere-scuola, 
aperto a studenti, studiosi e professionisti attivi nel campo del restauro sostenibile, sotto i diversi 
punti di vista. 
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Dal consumo di suolo alla rigenerazione urbana: un’esperienza concreta di economia 
circolare  

Arch. Maurizio Federici 
Dirigente D.G. Territorio e Protezione Civile – U.O. Programmazione territoriale e paesistica 
maurizio_federici@regione.lombardia.it 
Segreteria Dirigente Tel. 02.67654274, 02.67654891 
 
Dott.ssa Sandra Zappella – P.O. Progettazione di strumenti di pianificazione di area vasta 
sandra_zappella@regione.lombardia.it 
Tel. 02.67657008 
 

L’intervento di Regione Lombardia è finalizzato a presentare l’esperienza di reale applicazione della 
politica di riduzione del consumo di suolo sull’intero territorio regionale e, dall’altro, ad illustrare un 
progetto di rigenerazione territoriale, realizzato nel territorio circostante il sedime aeroportuale di 
Malpensa. 
Il tutto nella consapevolezza che le politiche di riduzione del consumo di suolo e di rigenerazione 
urbana e territoriale non possano essere disgiunte ma, al contrario, necessitano di un approccio 
unitario ed interconnesso, per riuscire a perseguire una maggiore sostenibilità delle trasformazioni 
territoriali e al contempo sostenere la ripresa del settore edile. 
La Lombardia ha promosso, a partire dal 2014, un ampio programma di politiche per la riduzione del 
consumo di suolo e la rigenerazione urbana e territoriale. 
Nel dicembre 2014 è stata approvata la prima legge, a livello nazionale, per la riduzione del consumo 
di suolo e la rigenerazione urbana - L.R. 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo 
e per la riqualificazione del suolo degradato” - con lo scopo di concretizzare il traguardo previsto 
dalla Commissione europea di occupazione netta di terreno pari a zero entro il 2050. 
A cui ha fatto seguito l’adeguamento del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai disposti della legge, 
attraverso un processo circolare di co-pianificazione con Province, Città metropolitana e Comuni e 
con i principali stakeholders. 
 

Alcuni elementi essenziali della l.r. 31/2014: 
1. La legge orienta gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate 
o dismesse, sottoutilizzate, da riqualificare o rigenerare. 

Per concretizzare tale principio è stato redatto il Piano territoriale regionale partendo dall’analisi 
di tutti gli strumenti urbanistici comunali della Lombardia (oltre 1500 Piani di Governo del 
territorio). 
 
La legge fornisce una definizione del concetto di “consumo di suolo”. 
In particolare si definisce consumo di suolo “la trasformazione, per la prima volta, di una 
superficie agricola o naturale da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa 
con l’attività agro-silvo-pastorale”. 

 

2. A partire dal dicembre 2014 in Lombardia non è più possibile prevedere nuovi interventi in 
più rispetto a quanto già previsto nei Piani di Governo del territorio (PGT). 

La Legge ha introdotto contestualmente il BILANCIO ECOLOGICO DEL SUOLO, per cui qualsiasi 
variante agli strumenti urbanistici che preveda la trasformazione di nuova superficie agricola deve 
essere compensata, all’interno della stessa variante, con un’area di pari o superiori dimensioni 
che venga contestualmente ridestinata a superficie agricola. 
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Dal marzo 2019, con l’approvazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), si è dato avvio ad un 
percorso di riduzione del consumo di suolo in tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica di 
Province, Città metropolitana di Milano e negli oltre 1500 Comuni lombardi. Per calcolare la 
riduzione sono state incrociate le previsioni dei PGT al 2 dicembre 2014 (offerta) con le previsioni 
demografiche dell’ISTAT (domanda), seguendo le indicazioni dell’Agenda globale per lo sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite: assicurare che il consumo di suolo non superi la crescita 
demografica e il progetto parte da questo assunto. Il risultato emerso è di una sovra dotazione di 
previsioni rispetto alla potenziale domanda, si è quindi proposta una soglia regionale di riduzione 
del consumo di suolo:  per il 2025 pari al 45% della superficie degli Ambiti di trasformazione su 
suolo libero a destinazione residenziale, e con un primo steps al 20-25% al 2020 (20% degli Ambiti 
di trasformazione per “altre funzioni urbane”) 

 

Rigenerazione territoriale nelle aree delocalizzate poste in prossimità dell’Aeroporto Malpensa  
Un’esperienza interessante di rigenerazione territoriale è stata promossa da Regione Lombardia 
nell’ambito delle attività dell’Accordo di Programma Quadro “Aeroporto di Malpensa” (AdPQ), 
sottoscritto nel 2000 con i Ministeri Ambiente, Infrastrutture e Sviluppo economico, nonché con i 
Comuni di Ferno, Lonate Pozzolo e Somma Lombardo, per risolvere i problemi di incompatibilità tra 
le funzioni aeroportuali e alcuni insediamenti residenziali, interessati da problematiche di 
inquinamento atmosferico e acustico. 
L’Accordo di Programma ha previsto la delocalizzazione di oltre 500 famiglie, le cui abitazioni erano 
poste in prossimità del sedime aeroportuale, con un livello di rumore che ha determinato 
l’incompatibilità della funzione residenziale. 
Nel 2014, a seguito di tale delocalizzazione, Regione Lombardia, in accordo con i soggetti 
sottoscrittori dell’AdPQ, ha promosso la demolizione di oltre 200 immobili, costituiti perlopiù da 
abitazioni costruite negli anni ’60 e ’70, le cui tipologie rappresentano gran parte del patrimonio 
edilizio italiano, spesso obsoleto ed energivoro. 
A seguito della demolizione, tutte le aree - circa 24 ettari distribuiti nei tre Comuni adiacenti al 
sedime aeroportuale - sono state ripristinate a verde raggiungendo il risultato di mitigazione e 
compensazione ambientale richiesto dall’AdPQ. 
L’esperienza di Malpensa può costituire un utile riferimento per altre esperienze rigenerative, sia 
perché ha consentito di verificare l’entità dei costi di demolizione (circa 22 Euro/mc), costi 
certamente non proibitivi, che potrebbero quindi consentire la sostituzione completa di immobili 
datati e non più rispondenti ai requisiti sismici, energetici e di comfort abitativo richiesti attualmente; 
sia perché tale esperienza rappresenta una reale applicazione di economia circolare, con il recupero 
del 98% del materiale inerte, frantumato in loco e convertito in Materie Prime Seconde (MPS). 
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Ex Caserma Perotti: nuova sede provinciale Bologna 2 e centro archivistico 
sovraregionale dell’Agenzia delle Entrate 

Niccolò Suraci, Irene Ferroni 
BTTstudio, Archliving 
niccolo.suraci@gmail.com 
 

La recente necessità di “lavorare da remoto” scatenata dall’epidemia di COVID-19 ha prodotto una 
netta accelerazione in un processo di transizione già in corso, che sta radicalmente e 
irreversibilmente trasformando gli spazi e le dinamiche del lavoro. La relazione diretta tra “lavoratore” 
e “postazione di lavoro” si sta gradualmente indebolendo, con un impatto di grande scala tanto sulle 
dinamiche di gestione, quanto sulla natura degli spazi. 

Il progetto per la nuova sede dell’Agenzia delle Entrate di Bologna ha in queste considerazioni uno 
dei suoi motori concettuali. L’edificio pubblico ha un ruolo sostanziale in questo processo, non già 
come luogo in cui il lavoro muta di forma, ma anche come infrastruttura che produce un servizio al 
cittadino anche in termini di spazio a disposizione. Ciò di cui occorre assumere consapevolezza è che 
gli spazi pubblici possono e devono diventare anche potenziali luoghi di lavoro: i parchi, le piazze, 
ma anche le sale d’attesa, le biblioteche, gli hub di mobilità. 

Interventi di questa scala, dunque, rappresentano l’ossatura di quello che va definendosi come un 
“nuovo paesaggio del lavoro”, seguendo un’idea di smart-working che va ben oltre le fantasiose 
visioni di metà ‘900 sul tele-lavoro, attraverso una visione culturale del fenomeno che mette in 
discussione i paradigmi consolidati e che dà ai progettisti la responsabilità non tanto di indicare una 
via, ma di restituire significato a concetti come flessibilità, comfort, domesticità, sostenibilità. 

La ex caserma Perotti, situata nella periferia di Bologna e da tempo abbandonata, è stata oggetto di 
un concorso di progettazione in due fasi bandito dall’Agenzia del Demanio. 

Nella prima fase si è richiesta la trattazione del tema dal punto di vista urbano. Attraverso la 
realizzazione di un masterplan generale si è affiancata alla una nuova sede dell’Agenzia delle Entrate 
una quantità consistente di residenze di nuova costruzione e un nuovo parco urbano, da realizzarsi 
attraverso la completa sostituzione degli edifici esistenti. Nella seconda fase si è invece richiesto un 
affondo sull’edificio oggetto di appalto, consistente degli uffici della direzione “Bologna 2” 
dell’Agenzia delle Entrate e un ampio spazio adibito ad archivio. 

La nostra proposta progettuale, a cui è stato attribuito il primo premio dalla giuria presieduta da 
Dominique Perrault, mira a costruire la percezione di una infrastruttura verde continua. 

Si propone di utilizzare le macerie delle demolizioni per definire una collina che determini i bordi del 
lotto in direzione della Pianura Padana. Tale collina sarà anche fondamentale come schermatura per 
il rumore proveniente dalla ferrovia. Allo stesso modo, gli edifici a uso residenziale occuperebbero il 
lato del lotto prospiciente alle residenze esistenti, disegnando una collina abitata, attraverso il fronte 
delle residenze verso il parterre. La nuova infrastruttura verde non assolve solo il compito di 
proteggere climaticamente l’area, ma ospita diverse funzioni pubbliche: una pista ciclopedonale, 
percorsi pedonali con punti panoramici, un’area gioco inclusivo su collina, ciglioni gradonati a prato 
come teatro all’aperto, un’area di recupero e compostaggio dei rifiuti organici. 
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A ridosso della collina, nel cuore del lotto, si sviluppa l’area a parco, formata da isole organiche che 
richiamano il disegno della collina stessa. Il parco è pubblico e favorisce la socialità del quartiere 
accogliendo diverse funzioni: un’area attrezzata, orti sociali, frutteto, un’area cani, un’area di 
gestione delle acque grigie attraverso fitodepurazione. 

Il parco prosegue anche nella porzione Sud del lotto, quella insediata con gli edifici della Agenzia 
delle Entrate, integrando all’interno della collina l’edificio archivio, e utilizzando l’edificio per uffici 
per determinare il confine del lotto lungo la via Carlo Marx. In questa maniera viene creato un bordo 
urbano verso Sud, mentre i connotati antropici del lotto vanno degradando verso nord, ricucendo il 
sistema naturalistico. 

Nell’impostazione del masterplan, grande valore è stato dato al volume dell’archivio, dove una 
grande facciata vetrata rende palese il volume fisico che occupano i dati analogici, stipati in un 
oggetto architettonico ingombrante e perlopiù spogliato della presenza dell’uomo. Alla sommità 
dell’edificio, al fine di rendere accessibile una grande porzione del lotto, la proposta prevede una 
grande copertura verde praticabile, che ne moltiplica le possibilità di utilizzo, suggerendo una visione 
più organica del rapporto tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione. L’edificio archivio determina 
dunque un nuovo grande spazio pubblico verde, realizzato per garantire bassi costi di manutenzione 
e offrire un punto di vista inedito su questo settore del margine urbano. All’angolo opposto, a Sud-
Ovest del lotto, una grande piazza descrive l’accesso principale all’area caratterizzata da cedri storici 
e una copertura pubblica ad uso mercato rionale. 

Le facciate urbane dei corpi, ovvero quelle che danno su via Carlo Marx e sulla nuova piazza 
prospiciente la torre degli uffici, sono connotate da una struttura esterna metallica estremamente 
esile che, nella logica di un progetto integrato, assolve molteplici compiti: definire un prospetto 
chiaro e riconoscibile quale landmark visivo per l’area e per l’ingresso in città; collaborare alla 
struttura dell’edificio permettendo di ridurre al minimo l’impatto degli elementi strutturali 
all’interno degli spazi operativi. 

Il progetto si pone l’obiettivo di definire un nuovo standard di comfort e di resilienza sia dell’edificio 
che del quartiere per temi quali gestione dell’acqua, energia, materiali e CO2. L’edificio risulta in 
classe A4, ad energia zero (ZEB). Per una certificazione completa di riferimento internazionale 
comparabile su aspetti di sostenibilità energetica e circolarità delle risorse, ci si è riferiti alla 
certificazione LEED. L’edificio risulta in classe LEED PLATINUM. 
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Rigenerazione urbana degli scali ferroviari. Dalla due diligence ambientale al 
recupero delle aree degli ex scali ferroviari.  
 
Moderatori: Ing. S.Padulosi Italferr SpA,  Dott. P. Moschini ambiente Spa 
pmoschini@ambientesc.it; amelilli@ambientesc.it; 
 
Interventi: 

• La Rigenerazione degli scali ferroviari: Milano un esempio virtuoso, Ing. U. 
Lebruto Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani Srl 

• Le attività di Due Diligence finalizzate alla valorizzazione preliminare delle passività 
ambientali, Dott. C. Pilla e Ing. F. Polli Italferr SpA 

• L’Analisi del Rischio ed il Progetto di Bonifica: soluzioni dinamiche per la rigenerazione 
urbana, Dott. P. Moschini e Dott. A. Melilli ambiente SpA 

 
La restituzione urbana degli ex scali ferroviari è uno dei temi cui pone particolare attenzione la 
Società del Gruppo FS Italiane, FS Sistemi Urbani. Tale attività innovativa consente di non perdere gli 
originari patrimoni del Gruppo FS a beneficio dell’intera collettività. 
Gli ex scali occupano infatti vaste aree che ostacolano spesso la continuità e l’armonia delle città. Il 
recupero di tali aree rappresenta importanti occasioni di ricucitura urbana e di valorizzazione di vasti 
quartieri. Vista l’estensione di tali aree e la complessità progettuale degli interventi di recupero, FS 
Sistemi Urbani si avvale del supporto di Italferr, Società di Ingegneria del Gruppo FS Italiane. 
Il presente webinar ha l’obiettivo di descrivere i macroprocessi connessi a tali attività di 
rigenerazione partendo dalla preliminare Due Diligence sino all’elaborazione di Analisi di Rischio e 
Progetti di Bonifica, sviluppati da Italferr anche con il supporto di ambiente S.p.A., intesi come 
elementi chiave, dinamici, funzionali alla progettazione degli interventi di riqualificazione urbana. 
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Città, sostenibilità e cambiamento climatico.  

 
Mario Zambrini 
AD Ambiente Italia, Consiglio di Indirizzo GBC Italia 
mario.zambrini@gbcitalia.org 
 
La tendenza all'inurbamento della popolazione mondiale (e ovviamente di quella italiana, dove 
secondo quanto riporta il recente rapporto del CMCC il 56% della popolazione vive nei centri urbani), 
accompagnata da un costante incremento della pressione antropica sulle risorse ambientali e 
territoriali (fra cui il suolo) e sul clima portano a individuare proprio nella città il possibile punto di 
rottura di un precario equilibrio fra insediamento umano e ambiente: le temperature in costante 
crescita e le precipitazioni estreme rischiano di vedere amplificati gli impatti negativi in contesti dove 
la densità insediativa, la presenza di manufatti, l'assenza di adeguate aree traspiranti e permeabili, 
costituiscono altrettanti fattori di incremento dei rischi associati al cambiamento climatico. Non sarà 
sufficiente adottare rassicuranti definizioni con le quali aggettivare la città, come peraltro si sta 
facendo negli ultimi decenni, cosicché le città sono diventate di volta in volta “sostenibili”, “green”, 
“resilienti”, “smart”. O “4.0”. I tempi del cambiamento sono molto più rapidi di quanto non ci piaccia 
pensare. Questa è una delle principali lezioni da trarre dalla pandemia: nel breve volgere di pochi 
giorni, praticamente un fine settimana, abitudini consolidate e certezze apparentemente 
immodificabili sono state messe in discussione e ribaltate. Lo sforzo che occorre mettere in campo 
andrà dunque ben oltre le adesioni di principio e i cosiddetti interventi “win win”. Secondo una 
recente stima il raggiungimento degli obiettivi di Parigi comporta una riduzione annua delle 
emissioni di gas serra del 6,4% da qui al 2050; si tratta di una riduzione (su base annua, da mantenere 
nei prossimi trent’anni) dello stesso ordine di grandezza della “traumatica” riduzione determinata a 
livello globale, quest’anno, dalla pandemia. 
Che è come dire che lo straordinario deve diventare quotidiano. Letteralmente. Le strategie e le 
opzioni tecnologiche sono note (e purtroppo sono noti anche i vincoli, gli ostacoli e le resistenze che 
a quelle strategie si oppongono): una quanto più rapida possibile decarbonazione dell’economia 
mondiale basata su due pilastri: fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, 
efficientamento e riduzione dei consumi di energia e materie prime. Sono opzioni tecnologiche 
disponibili, certamente non esenti da problemi e difficoltà. L’ecosistema urbano - posto che di 
ecosistema si tratti - è un sistema instabile e fortemente dipendente da input esterni di materia ed 
energia; è dunque un sistema potenzialmente vulnerabile al cambiamento, dove il cambiamento 
può essere radicale e imprevisto (lo abbiamo visto negli ultimi mesi), laddove la cultura umana è 
orientata alla “stabilità”, ovvero alla conservazione dello status quo. Le esigenze etiche, morali e 
culturali della specie umana hanno relativamente poco a che vedere con le “strategie” di 
sopravvivenza dell’ecosistema globale. Il cambiamento - lo abbiamo   visto con la pandemia - può 
presentarsi, non preannunciato, “qui e ora”, e mettere a dura prova la resilienza “effettiva” delle città 
(passare dalle parole ai fatti non sempre è scontato); e le città, al di là delle adesioni di principio, non 
sono necessariamente pronte. Il fatto è che anche la resilienza ha i suoi costi e le sue implicazioni, e 
si tratta di costi ed implicazioni tutt’altro che irrilevanti: la specie umana non avrà tempo di adattarsi 
(in senso evoluzionistico) al cambiamento climatico; la società umana potrà tentare di farlo (in senso 
economico-sociale, e in senso culturale). Gli ecosistemi si adatteranno sicuramente; il problema è a 
quale costo: nello scenario del sistema ecologico resiliente, la presenza antropica è una variabile, 
non certo una costante.  
 
Le politiche urbane, per essere resilienti, devono rispondere tempestivamente, ovvero evolvere e 
modificarsi in funzione dei feedback esterni. Programmi infrastrutturali “pesanti” e “irreversibili”, 
caratterizzati da alti costi e lunghi tempi di concretizzazione, rischiano sotto questo profilo di rivelarsi 
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sempre più “intempestivi”. 
La città “compatta” e “densa”, che da diversi anni sembra rappresentare la più convincente risposta 
alle esigenze di tutela del suolo, o come contrapposizione europea alla deriva dello sprawl dei 
suburbi americani, rischia di manifestare tutta la sua vulnerabilità a fronte di cambiamenti repentini 
e imprevedibili. L’esigenza di distanziamento sociale ha così messo in crisi un intero della mobilità 
urbana rendendo difficilmente praticabili gli obiettivi che ne avevano informato lo sviluppo negli 
ultimi decenni. Permanendo le esigenze di distanziamento sociale, è anzi possibile che le difficoltà si 
estendano ai sistemi di trasporto nazionale, mettendone in crisi i fondamentali economici e 
finanziari, e rendendo, ancora una volta, improvvisamente obsoleti consistenti investimenti 
infrastrutturali. Non si tratta certo di teorizzare un anacronistico ritorno alla campagna; né - men 
che meno – di lasciare “libero sfogo” allo sprawl. La “nuova” città (chiamiamola pure 4.0) dovrà 
trovare un percorso (che non è detto sia agevole) fra esigenze centripete e centrifughe, garantendo 
connessione e accessibilità senza promuovere la crescita della mobilità. Le note introduttive di 
questo incontro preconizzano il passaggio «... da un modello urbano ed economico accentrato e 
verticale ad un modello diffuso e orizzontale, con un’economia che si distribuirà verso le periferie e 
i paesi “fuori porta”; con un abbattimento significativo degli inutili spostamenti quotidiani dalle 
periferie al centro e viceversa; e un inevitabile miglioramento delle condizioni ambientali e di 
vivibilità». Detto così suona bene, ma la realizzazione di un siffatto modello passerà necessariamente 
per diversi tentativi e sperimentazioni; e dovrà - altrettanto necessariamente - fare i conti con un 
modello programmatico progettuale “olistico”, non limitato alle aree centrali di maggiore valore 
fondiario, che possa effettivamente “governare” gli scambi di materia, energia e informazioni città e 
territorio “estraurbano” (quelli che l’ecologia definisce sistema di entrata e uscita). Non sarà 
semplice, anche perché in verrà al pettine uno dei nodi irrisolti del paese, ovvero l’assenza di una 
moderna legislazione in materia di uso dei suoli (dopo che il “tintinnar di sciabole” affossò la riforma 
di Fiorentino Sullo negli anni &#39;60). Non si tratta solamente di ridefinire i criteri di governo della 
città in funzione di un più equilibrato rapporto fra insediamento urbano e contesto ambientale; si 
tratta anche di ripensare ad un modello insediativo dell’ intero paese che si manifesta 
nell’abbandono di ampie aree interne (quelle che Rossi Doria definiva “l’osso”), e con esse di 
insediamenti storici che potrebbero ben altrimenti essere valorizzati. 
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Emergenza epidemiologica COVID-19 e ciclo dei rifiuti: risultati della relazione e 
spunti di riflessione 

 
Stefano Vignaroli  
Presidente Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti 
e su illeciti ambientali ad esse correlati 
presidente.vignaroli@camera.it 06 67605767 
 

La Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti ha approfondito numerosi aspetti 
relativi alla gestione dei rifiuti collegata all’emergenza COVID-19 attraverso audizioni e acquisizioni 
di documenti e a luglio 2020 ha approvato la sua relazione sul tema. Con osservazioni, analisi e anche 
una serie di indicazioni per il futuro. 

Vorrei cominciare da un primo dato: il sistema della gestione dei rifiuti in Italia ha tenuto, e di questo 
vorrei ringraziare prima di tutto gli operatori del settore. All’inizio, sull’onda dell’emotività, ci si è 
spinti ad affermare che servivano più inceneritori e si è lodata la plastica usa e getta come soluzione 
di tutti i mali. Affermazioni che appunto colloco tra le prime reazioni emotive. Lo stesso Vice 
Presidente della Commissione europea Frans Timmermans ha invitato ad andare avanti sulla strada 
dell’economia circolare e la raccolta differenziata, senza cedere a chi chiede più inceneritori. Anche 
il blocco delle frontiere tanto paventato di fatto non c’è stato. Certo, rimane la dipendenza dell’Italia 
dall’estero per la gestione di alcune tipologie di rifiuti: un fatto strutturale che è opportuno 
affrontare, soprattutto in un’ottica di recupero di materia. 

Secondo i dati forniti da ISPRA alla Commissione, nel bimestre marzo-aprile 2020 i rifiuti urbani sono 
diminuiti di circa il 10% (meno 500mila tonnellate). Sono aumentati però i rifiuti organici domestici 
e i rifiuti ospedalieri. Per la gestione di questi ultimi gli impianti ci sono e gli allarmismi sono 
giustificati. Sono invece diminuiti i rifiuti industriali, di pari passo con la produzione. Sul fronte della 
raccolta, gli operatori sono risultati ben protetti e in generale non si sono registrati picchi di positività 
delle aziende di igiene urbana.  

La Commissione ha analizzato anche i provvedimenti messi in campo dal governo relativamente alla 
gestione dei rifiuti. Poche le norme primarie, mentre si è preferito intervenire tramite circolari 
ministeriali e deleghe alle Regioni. In particolare cito il decreto legge 18/2020 che all’art. 113-bis ha 
raddoppiato, senza limitazioni temporali per l’emergenza, i termini per il deposito temporaneo di 
rifiuti. Questa norma è stata poi abrogata grazie all’intervento parlamentare. L’articolo 30-bis del 
decreto-legge n. 26 del 2020 è intervenuto sul regime dei rifiuti sanitari, assimilando agli urbani 
quelli derivanti dalla sterilizzazione in situ. Molto positivo l’articolo 4-bis del decreto-legge n. 23 del 
2020 che ha inserito i servizi ambientali e le attività di bonifica nella lista delle attività maggiormente 
esposte a rischio di infiltrazione criminale.  

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Ambiente, Regioni e Province autonome sono 
invece intervenute con ordinanze disponendo, in molti casi, un incremento della capacità di 
stoccaggio degli impianti. 

Una parte della relazione è dedicata ai rifiuti derivanti dall’uso dei dispositivi di protezione. ISPRA ha 
stimato all’inizio di maggio scorso una produzione complessiva media di rifiuti a fine 2020 di 300mila 
tonnellate tra mascherine e guanti. Tali volumi sono gestibili dal sistema impiantistico italiano senza 
squilibri. Auspico però che, anche grazie all’intervento e al lavoro di sensibilizzazione svolto dalla 
Commissione, questi rifiuti si riducano. Se infatti all’inizio dell’epidemia, quando l’obiettivo primario 
era chiaramente salvaguardare la salute, si sono privilegiate soluzioni che andavano nella direzione 
del monouso (dalle mascherine alle stoviglie usa e getta nei locali), adesso è tempo di una riflessione. 
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Per far valere questi principi che reputo di buon senso ho anche scritto lettere a singole aziende, 
ottenendo un cambiamento delle loro prassi. 

Vorrei condividere alcune osservazioni su emergenza COVID-19 ed ecomafie. Mi preoccupano in 
particolare tre elementi. Il primo: la situazione di blocco per la fase acuta dell’epidemia e per il 
lockdown hanno comportato limitazioni nei controlli. Il secondo riguarda la particolare appetibilità 
per gli interessi illeciti di impianti i cui limiti quantitativi sono stati aumentati con ordinanze regionali 
derogatorie. Sono inoltre preoccupato per la permeabilità a interessi illeciti di aziende del settore 
rifiuti in situazioni di difficoltà. 

Chiudo con una considerazione: non sappiamo se, quanto e in che misura un’epidemia come questa 
si verificherà di nuovo. Le incognite sono tante, occorre però fare tesoro dell’esperienza e soprattutto 
non dimenticare mai la questione ambientale quando si mettono in campo misure di risposta a 
un’emergenza come questa. 
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I nuovi scenari del DM 78/2020 sul riciclo degli Pneumatici Fuori Uso 

Luigi Righini 
Federazione Nazionale degli ordini dei Chimici e dei Fisici 
luigi.righini@chimici.it  

 

Il DM 78/2020 ha definito i nuovi criteri per l’applicabilità dell’art. 184 quater ai pneumatici fuori uso 
i cosiddetti PFU. Pertanto, ora esiste una norma specifica che permette la cessazione dalla qualifica 
di rifiuto degli pneumatici gestiti come rifiuto. 

Il cuore strategico del nuovo decreto è quello di prevedere la produzione di un granulato, gomma 
vulcanizzata granulare (GVG), da inviare a specifiche filiere di riutilizzo ovvero ai cosiddetti scopi 
specifici. 

Nel seguente elenco sono riportati gli scopi specifici previsti dal nuovo decreto raffrontati con le 
filiere già previste dal DM 05-02-98 riportate con la doppia sottolineatura: 

1. produzione di articoli e/o componenti di articoli in gomma, conglomerati gommosi, mescole 
di gomma e gomma-plastica a condizione che gli stessi siano destinati a elementi strutturali 
e di rifinitura per l'edilizia, industria meccanica, componenti di mezzi di trasporto esterni 
all'abitacolo, costruzioni e infrastrutture ferroviarie e portuali, segnaletica e viabilità, pesi e 
contrappesi; 

• recupero nell'industria della gomma per mescole compatibili [R3]; 

2. strati inferiori di superfici ludico sportive; 

3. materiale da intaso di superfici sportive; 

4. materiali compositi bituminosi quali bitumi modificati, membrane bituminose, additivi per 
asfalti a base gomma, mastici sigillanti; 

5. conglomerati bituminosi o conglomerati cementizi; 

• recupero nella produzione bitumi [R3]; 

6. agenti schiumogeni per acciaieria; 

• realizzazione di parabordi previo lavaggio chimico fisico se contaminato, eventuale 
macinazione, compattazione e devulcanizzazione [R3] 

Si osservi in particolare che le filiere previste dal DM 05-02-98 sono codificate in modalità [R3], 
ovvero, i destinatari devono essere soggetti autorizzati allo smaltimento di rifiuti, mentre, i 
destinatari del granulato possono essere soggetti qualsiasi purché attivi nelle filiere attinente allo 
scopo specifico previsto dal DM 78/2020. 

Pertanto, l’obiettivo del D.M. 78/2020 è certamente definire meglio ed in modalità più ampia gli 
scopi specifici per cui è utilizzabile la gomma vulcanizzata granulare GVG ma, soprattutto, 
permettere di aprire realmente un nuovo mercato di strategie innovative che, pur sempre nel 
rispetto degli scopi specifici, permettano al mondo produttivo di studiare, codificare ed 
industrializzare processi di utilizzo della gomma vulcanizzata granulare GVG senza dover dipendere 
dalle necessità definite dal mondo della normativa di gestione dei rifiuti. 
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La difformità interpretativa di norme e linee guida nel procedimento di bonifica sul 
territorio nazionale: da una analisi di casi studio alla ricerca di una soluzione 

 
Ing. Rodolfo Chiastellaro (Golder Associates), Ing. Nicola Bentivoglio (Golder Associates)  
Golder Associates 
rchiastellaro@golder.com;  jpdavit@golder.com  
 

Gli interventi di Ingegneria Ambientale devono coniugare, in un’ottica di sostenibilità generale, le 
migliori tecniche applicabili ai diversi contesti ambientali che, per loro natura, sono molto 
differenziati. A fronte di una politica ambientale che è per sua stessa natura nazionale, in quanto 
prerogativa del Ministero dell’Ambiente, nell’ambito della predisposizione di progetti di bonifica del 
sottosuolo, alle difficoltà tecniche legate all’assetto geologico/idrogeologico e alla tipologia di 
contaminazione, si aggiungono spesso significative difformità interpretative sia delle linee guida 
tecniche che del procedimento amministrativo stesso. Un’ampia parte delle differenze interpretative 
risiede nella necessità di gestire territori che sono tra loro profondamente diversi, sia da un punto di 
vista puramente tecnico (geologia, idrogeologia), sia sociale (diversi contesti urbani) che economico. 
In altri casi, tali interpretazioni non trovano però a prima vista una diretta correlazione con il contesto 
locale e possono portare ad adottare approcci profondamente diversi per problemi molto simili nei 
gestori di patrimonio immobiliare o industriale costituito anche da siti con presenza di 
contaminazione.  Il lavoro presenterà un’analisi di alcune casistiche reali, in forma anonima, tratte 
da diversi ambiti normativi e amministrativi, per evidenziare le criticità connesse alle difformità di 
interpretazione. I casi esaminati riguardano in larga parte i punti vendita carburanti, in quanto si 
tratta di siti diffusi su tutto il territorio nazionale e che, grazie all’ampia casistica, consentono di 
eseguire confronti a livello generale sui diversi approcci locali. In particolare, a fronte di impostazioni 
analoghe da parte dei progettisti sulle tematiche di analisi di rischio e bonifica, a meno ovviamente 
delle condizioni sito specifiche, sono presentati alcuni casi che delineano un quadro generale sui 
diversi approcci delle Amministrazioni locali. Ciò non al fine, che sarebbe irrilevante ed infruttuoso, 
di stilare un mero elenco di reciproche incomprensioni, e neanche al fine, che si ritiene 
realisticamente impraticabile, di giungere ad un allineamento di approcci a livello nazionale; quanto 
invece con lo scopo di condividere la propria esperienza e valutare se tali aspetti sono percepiti 
anche da altri soggetti del settore. È infatti dalla condivisione degli aspetti anche problematici che si 
può giungere ad una riflessione che può portare, con l’obiettivo primario della tutela dell’ambiente, 
ad una ottimizzazione e velocizzazione dei procedimenti di bonifica.  
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PV: nuovi approcci tecnologici per una bonifica più sostenibile. La proposta Eni 
Rewind 

E. Prof. M. Petrangeli Papini (Uniroma1), P. Ciampi (Uniroma1), E. Landi (Eni Rewind), G. Avena 
(Eni Rewind), V. Rosetti (Eni Rewind), M. Pellegrini (Eni Rewind) 

marco.petrangelipapini@uniroma1.it, paolo.ciampi@uniroma1.it, 06 49914156, 
elisa.landi@enirewind.com, 0721 049839, giusyelide.avena@enirewind.com, 02 
52032256,valentina.rosetti@enirewind.com, 0721 049866, michele.pellegrini@enirewind.com, 
0721 049855 

All’atto della notifica di una situazione di potenziale contaminazione che possa determinare un 
impatto sulle acque sotterranee sottese ad un sito, la normativa vigente stabilisce che il Responsabile 
dell’Inquinamento metta tempestivamente in atto tutte le misure di sicurezza necessarie al 
contenimento della potenziale contaminazione all’interno dei confini del sito, al fine di proteggere 
la risorsa idrica sotterranea (rif. Art. 242 c.3 D. Lgs. 152/06 e s.m.i). 

Questo principio si traduce, di prassi, nell’installazione ed esercizio di sistemi di pompaggio (Pump 
& Stock o Pump &Treat) che svolgono un'azione di barrieramento idraulico, che in molti casi vengono 
mantenuti in esercizio per mesi o addirittura anni, in attesa della definizione e condivisione con le 
Pubbliche Amministrazioni competenti di obiettivi di bonifica sito-specifici e conseguente 
progettazione, approvazione e messa in atto dei più idonei interventi di risanamento. 

Nella realtà italiana dei siti di piccole dimensioni quali la rete dei Punti Vendita Carburante (di seguito 
PVC), si registrano numerose situazioni di messa in sicurezza delle acque sotterranee con sistemi 
quali Pump & Stock o Pump & Treat che, se da una parte costituiscono una modalità di contenimento 
idraulico di immediata e semplice installazione, d’altra parte generano alti costi di gestione per 
consumo di energia elettrica, oneri di concessione degli scarichi e canone fognario e, nel caso 
specifico del Pump & Stock, elevati costi per lo smaltimento delle acque emunte, che spesso sono 
caratterizzate da livelli di contaminazione contenuti. 

Con lo scopo di promuovere l’applicazione di tecnologie più sostenibili anche nella fase di messa in 
sicurezza di emergenza, Eni Rewind, in collaborazione con il Dipartimento di Chimica dell’Università 
di Roma “Sapienza”, ha effettuato una valutazione di applicabilità di tecnologie alternative al 
pompaggio in n. 3 Punti Vendita della rete di distribuzione carburanti di Eni. 

La valutazione ha permesso di individuare principalmente due tecnologie che si adattano bene a siti 
di piccole dimensioni su cui insistono attività operative quali i PVC. Tali tecnologie sono dimensionate 
per un’azione mirata alla bonifica vera e propria dei siti oggetto di studio, agendo in maniera più 
diretta sulle sorgenti di contaminazione individuate: 

• la tecnologia dei Pozzi a Circolazione (Groundwater Circulation Wells – GCW), che permette 
di pompare le acque contaminate principalmente da prodotti idrocarburici, trattarle e 
reimmetterle nello stesso acquifero attraverso lo stesso pozzo. Questa tecnologia, oltre a 
favorire il contenimento idraulico della contaminazione all’interno del sito, permette altresì 
di azzerare la produzione di rifiuti. 

• La tecnologia delle Barriere Permeabili Adsorbenti, realizzate mediante iniezione nel 
sottosuolo di carboni attivi colloidali. I carboni attivi iniettati mediante direct push o con 
postazioni fisse valvolate lungo la verticale dell’acquifero, vengono attraversati dal flusso 
liquido e, contemporaneamente, trattengono i contaminanti organici grazie alla loro elevata 
superficie specifica, favorendo altresì i processi biodegradativi in quanto, le particelle di 
carbone fungono anche da supporto per la crescita dei ceppi batterici naturalmente presenti 
nel sottosuolo. Anche in questo caso la produzione di rifiuti è nulla. 
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L’uso di sistemi di navigazione per monitoraggi e indagini di aree vaste 
 
Ing. Paolo Berutti (Golder Associates), Ing. Jean Pierre Davit (Golder Associates)  
Golder Associates 
pberutti@golder.com; jpdavit@golder.com  
 
Per il monitoraggio e l’individuazione delle possibili aree di micro-spill di un oleodotto situato in 
un’area remota, e per l’esecuzione di indagini in una vasta area montana, la Golder ha sviluppato un 
sistema dedicato basato sull’uso di un sistema di navigazione. 

Il sistema, trasportabile a piedi o su veicolo, mira alla raccolta rapida e in tempo reale di un elevato 
numero di misurazioni di COV o altri parametri di interesse, in modo da individuare le aree 
potenzialmente più critiche, dove eseguire indagini specifiche più accurate. Il sistema è in grado di 
supportare diverse tecniche di indagine ed essere facilmente utilizzabile in una varietà di ambienti 
diversi. 

La prima applicazione di questo sistema riguarda una pipeline (metano, gas acido e greggio) di circa 
90 km, la cui parte a terra si estende per circa 30 km e la cui area a mare è di circa 60 km ed è situato 
in parte su aree desertiche e in parte su aree paludose e in parte a mare. Il clima è estremo, con 
temperature che variano da -30 °C in inverno a + 40 °C d’estate. 

La seconda applicazione riguarda la caratterizzazione di un sito remoto e molto impervio, in cui a 
seguito di un incidente aereo è stato necessario eseguire indagini per l’individuazione delle aree 
impattate dal carburante. 

Per soddisfare le esigenze dei progetti, Golder ha sviluppato un sistema composto da 
apparecchiature per il posizionamento in tempo reale e la gestione dei dati, collegato a una serie di 
sensori per il rilievo dei dati. Il sistema include un software di acquisizione, navigazione ed 
elaborazione dei dati, le cui applicazioni tipiche spaziano dalle indagini geofisiche marine a 
complesse costruzioni offshore. Questo software è stato utilizzato per gestire in tempo reale il 
sistema di posizionamento globale differenziale (dati DGPS, precisione XY media di 0,5 m) e bussola, 
per archiviare i dati acquisiti e visualizzare in tempo reale i risultati in ambiente cartografico. 

I dispositivi per il monitoraggio della pipeline includono un fotoionizzante portatile (PID) per il rilievo 
dei COV, un analizzatore ad assorbimento laser (cavity enhanced - OA-ICOS) per l’analisi del metano 
e dell’anidride carbonica, una stazione meteorologica e strumenti di perforazione manuale per 
indagini sul campo nel suolo e nel ghiaccio. Il sistema è stato montato su un veicolo in modo da 
consentire la misura dei gas lungo l’oleodotto. Ove necessario, sono stati temporaneamente 
installati punti di monitoraggio manuali e sono state rapidamente condotte indagini sul campo, 
utilizzando lo stesso sistema di acquisizione. 

Per la caratterizzazione del sito di montagna, il sistema è stato assemblato in modo da essere portato 
in uno zaino, collegato con un PID e un controllore portatile per l’annotazione dei dati, consentendo 
la raccolta automatizzata di dati georiferiti di concentrazione di VOC e di altre informazioni di 
interesse. 

 

Il sistema sviluppato si è dimostrato in grado di identificare rapidamente le aree potenzialmente 
impattate. Una grande quantità di dati è stata collezionata nel corso dei lavori: nel lavoro della 
pipeline sono stati collezionate una media di circa 3000 letture all’ora di valori di concentrazione in 
aria, mentre nel lavoro relativo alle indagini nell’area montana ha consentito di eseguire circa 150 
letture al giorno di concentrazioni nel soil gas. I dati sono stati direttamente rappresentati in GIS, con 
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un notevole risparmio di tempo e consentendo una rapida comprensione del quadro ambientale. Le 
capacità di gestire in tempo reale informazioni georiferite di sensori per l’analisi della 
contaminazione del sottosuolo ha consentito inoltre di indirizzare, direttamente in sito, le indagini 
di approfondimento senza attendere le laboriose fasi di post processing e analisi in ufficio dei dati 
raccolti. 
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Trattamenti ISCR full-scale con un innovativo ZVI colloidale - Casi dal mondo 

Mariangela Donati, Marcello Carboni, Paola Goria (REGENESIS) 
mdonati@regenesis.com  
 

Il ferro zero-valente solfurato (SZVI) è un innovativo reagente per la bonifica in situ che consente la 
rapida e completa riduzione abiotica nelle acque di falda di solventi clorurati e altri contaminanti. In 
vari studi di laboratorio è stato dimostrato che i tassi di reazione del SZVI con il TCE sono più di un 
ordine di grandezza superiori a quelli forniti dallo ZVI non modificato. Un'altra caratteristica chiave 
del SZVI è che i tassi di reazione diretta con il TCE sono molto maggiori rispetto a quelli di reazione 
con l’acqua. Le reazioni dirette tra ZVI e acqua sono indesiderabili, in quanto consumano 
prematuramente l’agente riducente e comportano la formazione di idrossidi che possono passivare 
la superficie del ferro. I benefici di SZVI sono ben documentati in letteratura, tuttavia esistono ad 
oggi un limitato numero di interventi su scala reale. 
REGENESIS ha recentemente sviluppato un reagente SZVI costituito da particelle di ferro colloidale 
zero-valente a scala microscopica con rivestimento di solfurazione superficiale, contenuto in 
glicerolo e agenti disperdenti. La dimensione delle particelle <5µm è ottimizzata per consentire una 
miscelazione semplice e una distribuzione omogenea notevolmente migliorata nel sottosuolo 
rispetto a quanto ottenibile con altri prodotti ZVI. Questa combinazione di caratteristiche fornisce 
risultati ottimali in reattività, longevità, distribuzione e facilità d'uso, e questo è stato osservato ora 
sia in molteplici esperimenti di laboratorio che sul campo in siti reali. 
Nella presentazione verranno descritti la metodologia e i risultati di molteplici trattamenti full-scale 
utilizzando SZVI, eseguiti in Europa e Nord America. 
I casi di studio che verranno presentati evidenziano come il reagente può funzionare con successo 
in diversi contesti geologici e può essere efficace a diverse concentrazioni di contaminanti, fornendo 
una distribuzione omogenea e senza precedenti nel sottosuolo, una rapida rimozione dei 
contaminanti e una limitazione nella formazione dei sottoprodotti. 
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Applicazione ad ampia scala della tecnologia Klozur® CR per il trattamento di un 
acquifero contaminato da idrocarburi pesanti e MtBe in Italia 
 
Alberto Leombruni 
PeroxyChem LLC 
alberto.leombruni@peroxychem.com 
 
 
Il reagente Klozur® CR, una tecnologia di trattamento combinato per ISCO e EAB in falda, è costituito 
da una speciale miscela dei prodotti Klozur® SP e PermeOx® Ultra. Infatti, Klozur CR è una 
formulazione unica, tutto in un solo prodotto, che risulta prontamente applicabile in falda sia nelle 
zone sorgenti che in quelle del pennacchio, anche in presenza di contaminazioni di tipo misto. Klozur 
CR favorisce la distruzione dei contaminanti presenti nell’acquifero ed adesi ai terreni saturi 
attraverso tre diverse modalità di attacco: l’ossidazione chimica ISCO dovuta al persolfato Klozur 
attivato alcalinamente, il biorisanamento aerobico potenziato dovuto al lento rilascio di ossigeno 
molecolare grazie a PermeOx® Ultra e quello anaerobico potenziato attraverso i processi indotti di 
“ossidazione anaerobica”. 

Questa tecnologia è stata applicata con successo in un sito in Italia, interessato da attività di 
stoccaggio e vendita di carburanti, la cui falda risultava contaminata da idrocarburi pesanti 
(TPH>2500 µg/l) e MtBe (>150 µg/l) in prossimità del parco serbatoi.  

Come immediata attività di MISE, al fine di contenere la sorgente secondaria di contaminazione in 
falda, sono state installate tre pompe elettro-sommerse, in prossimità del parco serbatoi, senza 
tuttavia raggiungere gli obiettivi di bonifica. Pertanto, si è deciso di eseguire campagne iniettive di 
Klozur® CR in falda e, in meno di 6 mesi dall’applicazione, le concentrazioni dei contaminanti 
risultavano aver raggiunto i valori obiettivo di bonifica CSC in tutti i principali piezometri di 
monitoraggio presenti nell’area, evidenziando anche l’instaurazione di evidenti e potenziate 
condizioni ISCO e di biorisanamento aerobico potenziato. 
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Caratterizzazione ed Analisi di Rischio per le aree industriali e agricole di Chieti Scalo 
delimitate con Ordinanza n. 542 del 29/10/2008, all’interno del sito di interesse 
Regionale di Chieti Scalo – Criticità in relazione all’applicazione del codice degli 
Appalti 

Dott. ing. Gianluca Longo – libero professionista; dott. geol. Gianni Paolo Nicoletti – S.A. di 
Tornatore S. & C. s.n.c.; dott. geol. Salvatore Tornatore – S.A. di Tornatore S. & C. s.n.c.; Geom. 
Mario Salsano – RUP comune di Chieti (CH) 

glclongo@libero.it  

In data 19.01.07 il Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL di Chieti comunicava al Settore Ambiente 
del Comune di Chieti che a seguito di accertamenti analitici condotti sulle acque sotterranee 
prelevate dall’ARTA di Chieti in un pozzo (inutilizzato al periodo degli accertamenti analitici) di 
proprietà privata era stata rilevata la presenza di dicloroetilene e tricloroetilene in concentrazioni 
superiori ai valori limite di normativa e chiedeva al Sindaco l’interdizione all’utilizzo dell’acqua, sia di 
pozzo che di bacini di raccolta circostanti, a scopo potabile o irriguo in un raggio di almeno 1000 
metri dal sito ex conceria C.A.P.. Con Ordinanza n. 281 del 22/02/2007 il sindaco del comune di Chieti 
ordinava a tutti i proprietari e/o conduttori dei terreni, insistenti nella zona di rischio individuata 
dall’ARTA, la temporanea chiusura di eventuali pozzi e bacini ivi esistenti col divieto assoluto di uso 
dell’acqua sotterranea. A seguito di ulteriori indagini effettuate nelle aree industriali e agricole di 
Chieti Scalo, con Ordinanza n. 542 del 29/10/2008, il sindaco del comune di Chieti disponeva “che il 
dirigente del VII Settore provveda con immediatezza a tutti gli atti e dispositivi previsti dalle 
procedure di legge ed in particolare: per i siti individuati o che saranno individuati quali discariche di 
rifiuti, qualora non si attivi l’eventuale responsabile della contaminazione, ove nel frattempo 
individuato dalla Provincia, o a seguito della notifica della presente ordinanza non si attivino 
volontariamente i proprietari e/o gestori mediante invio della comunicazione di cui all’art. 245/2 del 
d.lgs. 152/06 e l’eventuale messa in sicurezza d’emergenza, o gli stessi, successivamente alla 
rilevazione del superamento dei livelli di concentrazione delle sostanze contaminanti, non 
provvedano entro i successivi 30 gg. alla presentazione del piano di caratterizzazione del sito, 
proceda d’ufficio a tali adempimenti e a quant’altro ritenuto necessario nel rispetto della normativa 
vigente per l’eliminazione e/o riduzione dei rischi sopra evidenziati”. 

Considerato nessuno dei proprietari è intervenuto volontariamente, ai sensi dell’art. 245, comma 2, 
del D.Lgs. 152/2006, il comune di Chieti dava avvio alla procedura per l’esecuzione della 
caratterizzazione. Con determinazione n. 222 del 10/02/2010 il dirigente del VII settore “Ecologia-
Ambiente-Energia” del comune di Chieti, aggiudicava l’incarico per la “redazione del piano della 
caratterizzazione ambientale – elaborazione dati e analisi di rischio, direzione e coordinamento 
indagini ai fini dell’individuazione e determinazione dell’estensione di discariche incontrollate di 
rifiuti e monitoraggio dello stato di qualità delle acque di falda nelle zone agricole e industriali libere 
individuate nell’ordinanza sindacale n° 542 del 29.10.2008” al raggruppamento temporaneo di 
professionisti (nel seguito R.T.P.) S.A. di Tornatore S. & C. s.n.c. (capogruppo) – dott. Ing. Gianluca 
Longo. 

Con DGR n. 121 del 01.03.2010 veniva istituito il Sito di Interesse Regionale denominato “Chieti 
Scalo”, comprendente tutte le aree oggetto di caratterizzazione e di indagine preliminare di cui 
all’Ordinanza n. 542 del 29/10/2008 del sindaco del comune di Chieti. 

In data 15.04.2010 i progettisti consegnavano gli elaborati della caratterizzazione, successivamente 
integrati in data 07.09.2010, che prevedevano la caratterizzazione di n. 5 discariche già individuate 
(area ACA, area Dragaggio del Ponte, area ex ECO.TRANS, area FIN.BELL ed area WTS) ed indagini 
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preliminari in aree adiacenti ed esterne alle discariche individuate, per un’area di indagine 
complessivamente pari a circa 200 ha. In particolare, il piano prevedeva la realizzazione delle 
seguenti attività di indagine: 

• trincee esplorative in “aree esterne” ed “aree adiacenti”; 

• piezometri in aree esterne a supporto della caratterizzazione quali-quantitativa della falda da 
realizzare per le “aree di discarica”; 

• perforazioni geognostiche nelle “aree di discarica” (sondaggi e piezometri); 

• tomografie elettriche nelle “aree di discarica” e nelle “aree adiacenti”; 

• prelievo e caratterizzazione analitica di campioni di acque sotterranee, di suolo e di rifiuti 
prelevati dalle “aree di discarica”. 

Nel corso della conferenza dei servizi del 09.09.2010 veniva esaminato ed approvato il Piano della 
Caratterizzazione delle zone agricole ed industriali libere individuate nell’ordinanza sindacale n. 542 
del 29/10/2008; successivamente, con Determina Dirigenziale n. 1519 del 05.09.2013, veniva 
disposta l’aggiudicazione dei lavori di cui al Piano di Caratterizzazione approvato all’ATI Laser Lab 
s.r.l.–Sondedile. In data 09.01.2014, si procedeva con la prima consegna dei lavori e contestuale 
sospensione per l’impraticabilità ai mezzi delle aree oggetto di caratterizzazione a causa 
dell’esondazione del fiume Pescara verificatasi nel mese di dicembre 2013. In data 05.05.2014 si 
dava concreto inizio ai lavori di attuazione del piano di caratterizzazione. In definitiva, in attuazione 
del piano di investigazione, sono stati realizzati per le aree di discarica: 

• 23 sondaggi di cui 11 attrezzati a piezometri (con profondità variabile fino ad un massimo di 
circa 20 m); 

• campionamento e caratterizzazione analitica di 60 campioni di suolo; 

• campionamento e caratterizzazione analitica di 12 campioni di acque sotterranee; 

• campionamento e caratterizzazione analitica di 4 campioni di rifiuto. 

Nelle aree esterne sono state realizzate: 

• oltre 50 trincee esplorative finalizzate al rinvenimento dei rifiuti; 

• 5 ulteriori piezometri spinti fino ad intercettare la falda principale a supporto della 
caratterizzazione della falda per le aree di discarica; 

• campionamento e caratterizzazione analitica di 5 campioni di acque sotterranee; 

• campionamento e caratterizzazione analitica di 4 campioni di acque superficiali. 

Con relazione trasmessa al comune di Chieti prot. 14015 del 18/03/2015, la Direzione dei Lavori 
comunicava gli esiti delle indagini ambientali per le aree esterne ed adiacenti i siti di discarica già 
individuati ed oggetto di caratterizzazione ambientale. In esito alle attività di indagine esplorative si 
rilevavano ulteriori siti di discarica originariamente non individuati che necessitano l’avvio della 
procedura di caratterizzazione ambientale. Alcune di tali aree risultano in continuità con settori di 
discarica già “riconosciuti” ed oggetto di caratterizzazione; altre aree non rientrano tra i siti già 
riconosciuti come sede di possibili discariche incontrollate e risultano per lo più posti in “Aree 
Esterne”. In particolare con le indagini esplorative preliminari sono state individuate ulteriori 7 aree 
per le quali risulta necessario procedere con l’avvio delle attività di caratterizzazione. Con la relazione 
si evidenziava, quindi, la necessità di procedere in variante al progetto di caratterizzazione originario, 
con la caratterizzazione, ritenuta prioritaria, quantomeno delle aree adiacenti alle discariche già 
oggetto di caratterizzazione. L’individuazione di aree oggetto di interramento rifiuti e di sacche di 
gas in contiguità con le aree oggetto di caratterizzazione imponeva la necessità di una nuova 
riconfigurazione delle aree di discarica originariamente individuate. Tale necessità scaturisce 
dall’esigenza di natura tecnica di caratterizzare l’area nel suo complesso e nella sua nuova 
configurazione e delimitazione: i risultati della caratterizzazione avrebbero dovuto necessariamente 
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tener conto di tali nuove aree di discarica individuate. In termini economici infatti, seppur a fronte 
di una stima preliminare dei costi, alla luce delle nuove superfici da caratterizzare e delle nuove linee 
guida relative al SIR, una variante per tutte le nuove aree di discarica rinvenute avrebbe comportato 
un importo totale di gran lunga maggiore della spesa prevista nel quadro economico del progetto 
approvato; per tali motivi, nella relazione della Direzione dei Lavori venivano individuati gli ulteriori 
siti da caratterizzare in via prioritaria.  

Con nota del 17/07/2015, prot. n. 37679 il Responsabile del Procedimento autorizzava la Direzione 
dei Lavori alla presentazione della variante al progetto di caratterizzazione ambientale in corso di 
attuazione, limitatamente alle due aree ritenute prioritarie denominate rispettivamente “Adiacente 
Fin.Bell” e “Adiacente Megalò”. In particolare l’area “Adiacente Megalò”, era stata originariamente 
stralciata dal piano di investigazione in quanto lo stesso avrebbe dovuto essere condotto dalla Ditta 
proprietaria in base a specifica convenzione sottoscritta con l’Amministrazione Comunale. 

Nel mese di ottobre 2015 veniva trasmesso al Comune di Chieti il progetto della seconda variante al 
Piano di Caratterizzazione dei siti in oggetto. Il progetto di variante veniva esaminato nel corso della 
conferenza dei servizi tenutasi in data 19.11.2015 ed approvato con prescrizioni. 

L’attuazione delle indagini di cui alla seconda variante iniziavano nel mese di aprile 2017 con il 
verbale di ripresa dei lavori della IIa Perizia di Variante sottoscritto dalle parti il 03.04.2017 e 
venivano ultimate in data 22.12.2017. Complessivamente venivano realizzati: 

• n. 21 sondaggi, di cui 14 finalizzati a piezometro; 

• quattro trincee esplorative; 

• nove prove di permeabilità; 

• quattro tomografie; 

• prelievo e caratterizzazione analitica di 81 campioni di suolo, 5 di rifiuto e 14 di acque 
sotterranee. 

Nel corso dei lavori della prima campagna di indagine la Direzione lavori comunicava che durante 
l’esecuzione delle trincee esplorative previste nelle “aree adiacenti” il sito di discarica “Fin. Bell. 
Patrimoni s.r.l.”, in 6 su 13 trincee venivano rinvenuti rifiuti interrati. L’ARTA di Chieti, durante le 
proprie attività di controllo ha campionato n. 3 frammenti di cemento-amianto prelevati nell’area in 
prossimità della trincea Tr6. La direzione lavori, quale misura di prevenzione, ordinava alla ditta 
appaltatrice dei lavori di caratterizzazione la chiusura e la recinzione delle trincee nelle quali erano 
stati rinvenuti i rifiuti e l’apposizione di opportuna segnaletica. Con comunicazione prot. 4568 del 
30.07.2014 l’ARTA di Chieti trasmetteva i rapporti di prova riferiti alle analisi dei su indicati frammenti 
da cui risultava la presenza d’amianto, chiedendo l’attuazione delle misure di messa in sicurezza 
d’emergenza. Con comunicazione prot. 4565 del 30.07.2014 l’ARTA di Chieti trasmetteva il rapporto 
di prova riferito all’analisi di un campione di lastra ondulina rinvenuto sul terreno in prossimità del 
sondaggio SC3 nell’area ex Eco Trans s.r.l., di proprietà del Consorzio Industriale Chieti – Pescara, già 
oggetto di caratterizzazione ambientale da cui risultava la presenza d’amianto. 

Considerato che a seguito delle notifiche di legge, nessun intervento veniva attuato dai proprietari 
interessati, il Comune interveniva d’ufficio anche per l’attività di M.I.S.E.. L'Amministrazione 
comunale affidava al Servizio Politiche ambientali (V Settore) la progettazione della Messa in 
sicurezza e Bonifica di materiali contenenti amianto rinvenuti; con determinazione n° 941 del 
10.07.15 veniva approvato il progetto predisposto internamente dal Geom. M. Salsano e nel 
contempo si avviava la procedura di affidamento dei lavori di M.I.S.E. affidando la Direzione Lavori e 
il Coordinamento della Sicurezza alla scrivente R.T.P. "S.A. di Tornatore Salvatore & C. S.nc. e Ing. 
Gianluca Longo". Con la determinazione n° 1759 del 16.12.2015 si disponeva l'aggiudicazione 
definitiva dei lavori a favore della Pellicano Verde S.p.A.. I lavori di messa in sicurezza d’emergenza 
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mediante rimozione e bonifica dei manufatti contenenti amianto rinvenuti per entrambi i siti di 
esecuzione venivano consegnati in data 21.04.2016 ed ultimati in data 13.06.2016. 

Con nota prot. n. 47653 del 16/09/2015 il Responsabile del Procedimento trasmetteva alla Direzione 
dei Lavori la nota dell’ARTA di Chieti prot. 6469 del 09/09/2015 con l'unita nota dell'ARTA di Pescara 
e i rapporti di prova delle acque sotterranee delle aree S.I.R., riferite all'intervento in oggetto, nei 
quali venivano evidenziati superamenti delle CSC per diversi parametri. In considerazione di tali 
superamenti l'ARTA distretto di Chieti segnalava la necessità di mettere in atto misure di prevenzione 
ai sensi ex artt. 242-245 del d.lgs. n. 152/06. Per le aree oggetto di indagine vige l’ordinanza n. 542 
del 29.10.2008, con la quale il Sindaco del comune di Chieti ordinava: 

          1 all’A.C.A. S.p.A. di mantenere chiusi i pozzi risultati contaminati situati in loc. San Martino di Chieti 
Scalo; 

         2 ai proprietari, gestori e/o conduttori a qualsiasi titolo dei siti ubicati nelle suddette zone (nord-ovest 
e sud-ovest dell’area industriale): 

• la temporanea chiusura di eventuali pozzi ivi esistenti e divieto assoluto di uso dell’acqua 
sotterranea, captata e/o raccolta in bacini a scopo potabile od irriguo; 

• il divieto di coltivazione dei campi per uso agroalimentare nelle aree oggetto di rilevamento 
di rifiuti interrati e nelle aree contermini; 

• il divieto di consumo alimentare dei vegetali spontanei e dei prodotti dei terreni agricoli ed 
orti presenti nella zona oggetto della presente ordinanza senza la previa acquisizione di 
certificazione da parte dell’AUSL- Servizio SIAN- sulla qualità dei prodotti raccolti; 

• il divieto di asportazione e/o movimentazione di terreni, salvo i casi autorizzati di bonifica in 
corso e negli altri casi muniti dei titoli autorizzativi di legge che abbiano preventivamente espletato 
indagine di qualità ambientale dei siti; 

• il divieto di pascolo degli animali destinati direttamente o con i loro prodotti all’alimentazione 
umana. 

Ai sensi dell’ordinanza n. 542 del 29/10/2008, tali divieti permangono fino alla data dell’avvenuta 
bonifica delle aree di discarica e dei siti industriali individuati e/o da individuare quali sorgenti di 
contaminazione e, comunque, fino a revoca dell’ordinanza stessa. Sulla base degli esiti delle analisi 
di laboratorio condotte sui campioni di acque di falda e di suolo prelevati nell’ambito della 
presente caratterizzazione (esiti LaserLab ed esiti ARTA Abruzzo), nonché dei divieti già imposti 
dall’ordinanza n. 542 del 29/10/2008, si riteneva utile come ulteriore misura di prevenzione (ai 
sensi dell’art. 240 e 242 del D.Lgs. 152/2006) da attuare ad integrazione di quanto già disposto 
una più ampia diffusione degli effetti e divieti di cui all’ordinanza n. 542 del 29/10/2008. Poiché 
nella maggioranza dei casi tali terreni risultano accessibili anche a soggetti diversi dai legittimi 
proprietari e/o conduttori, si proponeva nell’ambito della variante la realizzazione e l’apposizione 
di apposita segnaletica stradale riportante in sintesi tutti i divieti di cui all’ordinanza sindacale. Tale 
segnaletica è stata posta in corrispondenza di tutti gli accessi ubicati sia in area demaniale, sia sulle 
pubbliche arterie stradali ai siti a destinazione d’uso agricola ricadenti in area SIR dove sono state 
rinvenute evidenze di contaminazione della matrice suolo e/o acque ed evidenze di interramento 
di rifiuti. 

Al termine di tutte le attività di campo sono state avviate le attività desktop di stesura del rapporto 
finale di caratterizzazione e di elaborazione dell’analisi di rischio per le aree sottoposte a 
caratterizzazione. Gli elaborati finali sono stati trasmessi in data 18.09.2018. Il piano della 
caratterizzazione con l’analisi di rischio sono stati approvati nel corso delle conferenze dei servizi del 
15.10.2019 e del 21.11.2019. 

Con il presente articolo si intendono evidenziare le criticità nelle tempistiche di realizzazione degli 
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interventi relativamente all’applicazione del codice degli appalti per un sito estremamente 
complesso sia per estensione (circa 200 ha), sia per contesto territoriale (area industriale di Chieti 
Scalo; complessità peraltro amplificata dall’applicazione dell’art. 250 del D.Lgs. 152/2006 con 
intervento d’ufficio dell’amministrazione territorialmente competente. La contaminazione è stata 
rinvenuta nel 2007 e il piano di caratterizzazione con l’analisi di rischio sono stati ultimati ed 
approvati a distanza di oltre dodici anni. A questo lasso di tempo andrà successivamente aggiunto il 
tempo necessario per la progettazione e realizzazione della bonifica.  
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I vantaggi del Web-GIS come strumento per la gestione, elaborazione e condivisione 
dei dati ambientali 

 
ing. Lisa Dall’Agata (Petroltecnica S.p.A.) lisa.dallagata@petroltecnica.it 
dott. Fabrizio Gresti (Petroltecnica S.p.A.) fabrizio.gresti@petroltecnica.it 
 
Il Web-GIS è un servizio che rende disponibile la pubblicazione e la divulgazione sul Web di dati 
geografici, estendendo alla rete le potenzialità degli applicativi nati per la gestione della cartografia 
numerica e facilitandone la fruizione anche a chi non possiede specifiche competenze in GIS. 

Nell’ambito dei siti contaminati, la molteplicità di informazioni, sia per tipologia che per distribuzione 
temporale, e la presenza di un gruppo di lavoro ampio (Committente, Enti di controllo, Società di 
consulenza), rende necessario una centralizzazione dei dati (data base) e l’implementazione di un 
sistema avanzato di interrogazione ed elaborazione in grado di: 

• evitare la replicazione delle informazioni; 

• ottimizzare la validazione dei dati; 

• permettere la visualizzazione delle informazioni solo al personale autorizzato; 

• ottimizzare l’elaborazione dei dati; 

• minimizzare i tempi del reporting; 

• creare un ambiente di condivisione via Web dei dati e delle elaborazioni; 

• creare un ambiente di sviluppo implementabile sulla base di specifiche esigenze. 

L’utente può visualizzare, collegandosi direttamente dal proprio computer, elementi georiferiti sul 
territorio, interrogarne le banche dati ad essi associate, effettuare analisi territoriali, stampare 
report e tavole tematiche, etc. 

Nel dettaglio, il lavoro che verrà presentato è stato sviluppato all’interno di un sito di interesse 
nazionale, costituito da più asset, per un’estensione complessiva pari a ca. 185 ha. 

L’ingente quantitativo di dati ambientali generati nell’ambito del procedimento ambientale, attivato 
nel 2003 (oltre 3.200 analisi chimiche/geotecniche sui terreni su circa 1.400 punti di indagine, oltre 
2.700 analisi chimiche sulle acque di falda, rilievi piezometrici periodici in corrispondenza di circa 
180 piezometri con oltre 3.800 misure, parametri di funzionamento dei sistemi di MISE delle acque 
di falda, monitoraggi periodici aria outdoor e indoor), ha comportato la necessità di individuare uno 
strumento per la loro gestione, elaborazione e condivisione. 

Data la difficoltà di aggiornare periodicamente i dati qualora salvati su server del Committente e 
l’impossibilità di installare sui computer degli utenti i necessari software di elaborazione e 
visualizzazione, la scelta è ricaduta sulla creazione di un Web-GIS. 

Il sistema, accessibile mediante autenticazione su portale Web, con eventuali limitazioni in funzione 
del ruolo dell’utente (Committente, Enti di controllo, Società di consulenza), è caratterizzato da 
un’interfaccia user friendly attraverso la quale è possibile, a titolo esemplificativo: 

• consultare i dati, filtrandoli per matrice ambientale, campagna di monitoraggio, parametro 
analitico, etc.; 

• estrarre tabelle di sintesi in formato editabile; 

• generare grafici (es. andamento livelli di falda, trend analitici, portate di emungimento); 

• creare mappe tematiche (es. ubicazione punti di indagine, ricostruzioni freatimetriche, 
eccedenze limiti normativi), utilizzando diverse basi cartografiche (planimetria impianti, carta 
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tecnica regionale, foto satellitari Google e Esri, OpenStreetMap); 

• generare shape file dei tematismi visualizzati, per una successiva importazione in altri 
software GIS e/o di disegno tecnico (CAD). 

Il Web-GIS è stato realizzato utilizzando le seguenti tecnologie Open Source: 

• Geoserver: componente server di back-end per l'erogazione dei Web Service geografici. 

• PostgreSQL: database relazione per l'archiviazione dei dati tabellari. 

• PostGIS: estensione di PostgreSQL per l'archiviazione dei dati geografici in conformità con gli 
standard definiti dall'Open Geospatial Consortium (OGC). 

• HTML, JavaScript: linguaggi di programmazione per la realizzazione del front-end del Web 
GIS. 

• OpenLayers: libreria JavaScript per la visualizzazione e analisi dei dati geografici. 

Il database in ambiente PostgreSQL, aggiornato a tutto il 2019, è costituito da n. 21 tabelle, per un 
totale di n. 151 colonne e n. 261333 righe. 
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Efficacia di una barriera idraulica: modellizzazione di un acquifero ed interpreta-
zione dei dati  
 
Luca Mantilacci (Direttore Tecnico Ecotherm S.r.l.); Luca.mantilacci@ecothermspa.it  
Francesco Gallo (Direttore Operations Itelyum Regeneration S.r.l.) Francesco.gallo@itelyum.com  
Ecotherm S.r.l., Itelyum Regeneration S.r.l.  
 

Nell’ambito della bonifica di siti contaminati e della realizzazione di interventi di Messa In Sicurezza 
Operativa (MISOp) delle acque sotterranee all’interno di contesti industriali attivi, le opere di sbar-
ramento degli acquiferi, per mezzo di sistemi idraulici, costituiscono da anni un strumento ampia-
mente diffuso sia per il contenimento della contaminazione all’interno del sito sia per la riduzione 
della stessa nelle aree sorgenti.  
 
Nel sito in questione, rappresentato da uno stabilimento industriale operativo di circa 10 ha ubicato 
all’interno del SIN “Bacino del fiume Sacco”, a partire da gennaio 2013 sono state eseguite una serie 
di attività, alcune delle quali tutt’ora in corso, finalizzate a verificare la costante efficacia di cattura 
e contenimento della barriera idraulica operativa presso il sito (attualmente costituita da comples-
sivi 29 punti di emungimento lungo un fronte di oltre 500 m) e a mettere in atto eventuali azioni o 
interventi migliorativi per l’ottimizzazione della gestione dei sistemi installati.  

Si è proceduto all’acquisizione dei dati ambientali necessari alla ricostruzione del modello concet-
tuale dell’acquifero (acquifero alluvionale composto da tre principali layers e confinato inferior-
mente da un basamento roccioso marnoso arenaceo e sul lato meridionale da litologie a bassa per-
meabilità, con una profondità variabile di circa 4 m da p.c.) e alla realizzazione e calibrazione di un 
modello matematico di flusso dell’acquifero stesso. Tale modello, elaborato con ModFlow e 
ModPath, è oggetto di un continuo aggiornamento (annuale) per il progressivo affinamento del 
grado di precisione dello stesso.  
Nello specifico, il piano di indagine è consistito nella realizzazione di una rete di monitoraggio ade-
guata all’interno dello stabilimento, nella definizione della stratigrafia del sottosuolo e nella rico-
struzione della sezione di un canale artificiale che lambisce il sito per valutare eventuali interazioni 
con la falda acquifera superficiale. Inoltre sono state effettuate numerose prove di emungimento a 
gradini e a portata costante per la definizione dei parametri idrodinamici.  
Attualmente si procede alla verifica dei livelli piezometrici in modalità sia statica che dinamica da 
circa 70 punti di controllo (cadenza trimestrale) e al monitoraggio della qualità delle acque sotter-
ranee attraverso la ricerca di un ampio spettro di analiti (prevalentemente CHC, TPH, BTEX, Metalli) 
da circa 50 punti di monitoraggio (cadenza semestrale).  
La realizzazione e calibrazione del modello ha costituito uno strumento di supporto fondamentale 
per meglio definire il modello concettuale del sito e verificare, anche tramite approfonditi confronti 
presso il MATTM, l’effettiva efficacia della barriera idraulica.  
Il modello ha consentito di progettare la realizzazione di 4 ulteriori pozzi (marzo 2015) che hanno 
permesso di migliorare sensibilmente l’azione di cattura in quelle aree dove la stessa era meno mar-
cata. Dall’analisi di dettaglio del deflusso dei potenziali contaminanti, sia in regime di piena che in 
regime di magra, si sono individuate infatti le aree dove risultavano meno marcate le aree di cattura 
della barriera. In corrispondenza di queste aree si è simulato l’effetto della realizzazione di pozzi 
integrativi, individuando l’ubicazione e le portate ideali per potenziare in via cautelativa l’effetto di 
cattura sull’intera barriera.  
Il modello calibrato costituisce dunque uno strumento di costante supporto alla gestione del sito, in 
grado di definire e verificare gli interventi di MISOp e Bonifica progettati e di realizzare delle 
simulazioni predittive sui diversi scenari di gestione progettati. 
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L’approccio sostenibile di un sistema di messa in sicurezza operativa di un impianto 
di rigenerazione degli oli usati 

Luca Mantilacci (Direttore Tecnico Ecotherm S.r.l.) Luca.mantilacci@ecothermspa.it 
Francesco Gallo (Direttore Operations Itelyum Regeneration S.r.l.) - Francesco.gallo@itelyum.com 
Ecotherm S.r.l.- Itelyum Regeneration S.r.l. 

 

Un sistema di Messa In Sicurezza Operativa (MISOp) di un sito industriale contaminato, affinché 
possa risultare pienamente sostenibile, deve essere progettato, realizzato e gestito con una logica 
integrata ed interconnessa in ambito ambientale, economico e sociale, conformandosi quindi 
al principio dello sviluppo sostenibile previsto dalla vigente normativa in materia. 

La sostenibilità ambientale costituisce infatti una prerogativa essenziale per garantire il 
mantenimento nel tempo dei processi ecologici nelle matrici ambientali interessate e, più in 
generale, la stabilità di un ecosistema e la sua biodiversità. Altresì fondamentali risultano essere la 
sostenibilità economica e sociale dell’intervento previsto, al fine di consentire un suo prosieguo 
efficace ed efficiente nel tempo e nel rispetto e nella salvaguardia della salute e sicurezza dell’uomo. 

Nel sito in questione, rappresentato da un impianto di rigenerazione degli oli usati in provincia di 
Lodi (LO), è attivo dal 2010 un sistema di Messa In Sicurezza d’Emergenza (MISE), attualmente 
costituito da n. 10 piezometri in emungimento, con portate emunte complessive che si attestano su 
valori medi di circa 450 m3/giorno. 

In continuità con gli interventi di MISE già in atto, l’iter istruttorio del sito sta procedendo su linea 
concordata con gli Enti e secondo quanto emerso dall’ultima Conferenza dei Servizi tenutasi nel 
dicembre 2019, entro l’anno corrente ITELYUM trasmetterà agli Enti competenti un progetto di 
Messa In Sicurezza Operativa dello stabilimento, che conterrà inoltre, come condiviso con gli EE.PP., 
un aggiornamento dell’attuale Analisi di Rischio sito-specifica già approvata. 

Nello specifico il progetto di MISOp prevedrà l’integrazione del sistema di MISE già in esercizio con 
la realizzazione di ulteriori pozzi che saranno messi in emungimento; l’intero sistema costituirà il 
barrieramento idraulico del sito basato su una modellazione matematica dell’acquifero elaborata 
con ModFlow e ModPath. Complessivamente si prevede l’emungimento di circa 1.000 m3/giorno, 
con proiezione annua stimata in 350.000 m3, da un totale di 17 pozzi barriera. 

Tre dei pozzi che costituiranno la barriera idraulica saranno ubicati nelle aree interne di stabilimento, 
pertanto il sistema di MISOp in corso di progettazione sarà finalizzato oltre che al contenimento della 
contaminazione alla riduzione della stessa nelle aree sorgenti. 

Nelle aree interne che restituiscono maggiori criticità legate al percorso di volatilizzazione dei 
contaminati, compatibilmente con il proseguimento delle attività produttive del sito, si prevedrà 
anche la messa in esercizio di un sistema di Soil Vapor Extraction (SVE) che contribuirà anche al 
miglioramento della qualità del sottosuolo andandosi ad integrare con il sistema barriera che 
opererà sul comparto acque sotterranee. 

Per la gestione delle acque emunte è in corso di sviluppo un progetto di sostenibilità che prevede 
un loro totale riutilizzo all’interno del ciclo produttivo. 

L’intero sistema sarà progettato prevedendo una sezione dedicata al trattamento delle acque a 
monte del riutilizzo per garantire l’abbattimento della contaminazione in ottemperanza a quanto 
previsto dalla normativa vigente ed il contestuale rispetto dei requisiti chimico-fisici richiesti dalle 
unità impiantistiche per le acque di processo. 
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Eventuali portate di overflow saranno inviate, una volta trattate, ad un sistema di reimmissione in 
falda in punti ubicati a monte idrogeologico dello stabilimento, che potrà avere un effetto “Soil 
Flushing” nel sottosuolo. Esclusivamente in caso di necessità, per fermate impianto o manutenzioni 
straordinarie, le acque emunte saranno inviate direttamente al sistema di trattamento delle 
acque effluenti dello stabilimento (TAE) per l’aliquota eccedente la portata di reimmissione. 

Tale scenario si fonda sul tema della sostenibilità ambientale ed economica nella bonifica dei siti 
contaminati in quanto consentirebbe sia una significativa riduzione dei prelievi idrici dai pozzi 
industriali attualmente in esercizio ed un conseguente risparmio nell’emungimento della risorsa 
idrica che un quasi totale annullamento degli scarichi in acque superficiali per un ambizioso progetto 
di “Riutilizzo Totale” delle acque emunte dal sottosuolo. 

Inoltre, in un’ottica di ottimizzazione della gestione e del controllo del processo impiantistico, il 
progetto di MISOp sarà implementato con un sistema intelligente integrato (SUSI), realizzato da 
Ecotherm, che ne garantirà un ampio grado di automazione, controllo e di remotizzazione. Questo 
sistema si avvarrà dell’ausilio di grafiche intuitive e permetterà una semplice gestione dell’impianto, 
un controllo remoto sicuro, un database degli allarmi di processo con invio di preallarmi per la 
prevenzione del fermo macchina e un’archiviazione automatica dei dati (datalogging) con successiva 
elaborazione grafica automatica. 
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SUSI: il sistema integrato Ecotherm per la gestione degli impianti  
 
Domenico Natoli (Responsabile progettazione ed innovazione tecnologica); domenico.na-
toli@ecothermspa.it; Luca Mantilacci (Direttore Tecnicoluca.mantilacci@ecothermspa.it) 
Ecotherm S.r.l. 
 
 
L’evoluzione normativa e la sempre più veloce crescita della sensibilità verso i temi ambientali, che 
ci impongono di traguardare azioni sempre più orientate alla sostenibilità, hanno guidato Ecotherm 
nello sviluppo di un sistema intelligente applicabile agli impianti di messa in sicurezza e di bonifica 
del sottosuolo.  
Il sottosuolo è un insieme complesso e dinamico caratterizzato da fluidi e solidi di tipologia, in quan-
tità e concentrazioni e non sempre definiti e, comunque, variabili nel tempo. Un impianto è una 
macchina complessa utilizzata per la bonifica di quest’ultimo. La sua efficienza è strettamente cor-
relata alla sua gestione ordinaria svolta, con frequenza in genere mensile, dal personale di sede e di 
campo. Tale frequenza è inadeguata per far fronte alle repentine dinamiche che caratterizzano il 
sottosuolo; questa è la causa principale di avarie, rotture impiantistiche e diminuzione dell’effi-
cienza.  
Per garantire le performance progettuali è prassi comune progettare impianti sovradimensionati, 
con conseguente aumento dei consumi energetici; in particolare, nelle fasi finali della bonifica, 
quando la concentrazione di contaminanti estratti è molto più bassa, il divario fra consumo energe-
tico effettivo e quello ipoteticamente necessario aumenta notevolmente.  
SUSI è un sistema intelligente integrato (embedded), realizzato da Ecotherm, fondato sull’intera-
zione di automazione, remotizzazione e realtà aumentata applicata agli impianti che, mediante im-
plementazioni strumentali (e.g. sensori analogici, valvole motorizzate, inverter) e installazione di 
opportuni device (e.g. PLC con display touch), ne semplifica la gestione e ne incrementa sia le per-
formance di processo che l’efficienza energetica. Consente ampie possibilità nella configurazione e 
nella modulazione dell’impianto in esercizio, il che permette di dare una risposta, in tempo reale, 
alle repentine variazioni di processo legate alle complesse dinamiche che caratterizzano il sotto-
suolo, e rende di fatto il sistema sempre efficace ed efficiente.  
La comunicazione fra l’utente e l’impianto è assicurata da un’interfaccia grafica chiara ed intuitiva 
ed è garantito da una connessione protetta di tipo “machine to machine”. Il core software installato 
in cloud permette, mediante l’ausilio di un semplice browser di navigazione: l’accesso in sicurezza 
al pannello di controllo remoto dell’impianto, la comunicazione istantanea anche tra più utenti, la 
cronologia di accesso e di comandi effettuati, l’archiviazione automatica dei dati, l’elaborazione gra-
fica automatica dei dati, l’invio di preallarmi per la prevenzione del fermo macchina.  
SUSI, inoltre, è in grado di raccogliere, archiviare e schematizzare le informazioni raccolte da più 
macchine. Questo permette di monitorare e gestire anche più impianti contemporaneamente, an-
che se sparsi sul territorio nazionale, grazie ad un pannello di controllo con grafica intuitiva, perso-
nalizzabile, con indicatori di stato con schema di colori a semaforo (rosso, giallo e verde). Così risulta 
molto semplice, anche a colpo d’occhio, individuare un’eventuale criticità su un impianto.  
L’operatore in sito, mediante smartphone e QR code, può avere sempre a portata di mano lo storico 
dei dati pregressi (ambientali e di processo) e la documentazione tecnica, come ad esempio: schede 
tecniche, procedure operative, documentazione di sicurezza, schede di campionamento, video illu-
strativi delle apparecchiature. È inoltre possibile, in sito, effettuare eventuali regolazioni impianti-
stiche, anche se si sta operando a distanza dal quadro di controllo dell’impianto.  
Mediante l’ausilio di diversi software (e.g. machine learning) applicati sia ai dati raccolti automati-
camente dall’impianto che a quelli inseriti da remoto dall’utente, è possibile ottenere un’analisi pre-
dittiva dell’andamento dei parametri sia impiantistici che ambientali. Con l’ausilio di logiche intelli-
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genti, si può effettuare sia una modellizzazione di massima dell’andamento dell’intervento di boni-
fica sia l’elaborazione automatica degli andamenti, tramite grafici, dei tassi di rimozione dei conta-
minanti estratti. Questo rende possibile una stima sempre aggiornata dei tempi di bonifica da poter 
confrontare con le assunzioni fatte in fase di progettazione.  
È abbastanza intuitivo quanto la riduzione del numero e della durata delle manutenzioni straordi-
narie e ordinarie, la razionalizzazione delle attività di campo e la fruibilità della documentazione 
tecnica contribuiscano efficacemente alla riduzione dei rischi sulla sicurezza dei lavoratori.  
SUSI è il sistema integrato intelligente realizzato da Ecotherm che permette: il miglioramento della 
sicurezza per i lavoratori, il mantenimento della compliance normativa, la riduzione dei tempi di 
bonifica ed il contenimento dei costi di gestione degli impianti. SUSI permette di dare ad Ecotherm 
una risposta concreta all’esigenza di migliorare la sostenibilità (economica, sociale e ambientale) 
degli interventi di bonifica. 
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Analisi di Rischio sanitario ambientale sito specifica per le acque di falda ai sensi del 
D.Lgs 152/06 e sviluppo di un modello idrogeologico di flusso e trasporto per la va-
lutazione della diffusione dei composti di interesse  
 
Rudi Ruggeri, Marco Meregaglia, Antonino Cuzzola, Francesca Arienti, Martina Gardoni  
Wood E&IS GmbH  
Antonino Cuzzola  antonino.cuzzola@woodplc.com 
Marco Meregaglia marco.meregaglia@woodplc.com 
 
Il presente abstract descrive l’implementazione di una Analisi di Rischio sanitario ambientale sito 
specifica (AdR) ai sensi D.Lgs. 152/06 mirata alla matrice acque sotterranee supportata, per la valu-
tazione del percorso ambientale, dallo sviluppo di un modello idrogeologico di flusso e trasporto 
per la valutazione della diffusione dei composti di interesse presenti nelle acque di falda.  
Tale analisi si è resa necessaria per il persistere di un impatto a carico delle acque sotterranee a 
seguito di uno sversamento accidentale di gasolio occorso all’interno di un sito industriale attivo, 
per il quale le attività di bonifica hanno previsto l’installazione di un sistema di recupero e tratta-
mento delle acque di falda (Bioventing e Pump and Treat).  
L’AdR è stata redatta in conformità a quanto previsto nel D.Lgs.152/06 e s.m.i. (Allegato 1 al titolo 
V parte quarta “Criteri generali per l’Analisi di Rischio sanitario ambientale sito-specifica”) e alle 
principali linee guida tra cui:  
 
• “Linee-guida per l’applicazione dell’analisi di rischio sito-specifica” del novembre 2014 (Protocollo 
MATTM n. 0029706/TRI del 18. novembre .2014);  
• “Linee guida sull’analisi di rischio ai sensi del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. - Testo condiviso trasmesso 
con nota prot. MATTM n. 0029706/TRI del 18 novembre 2014 - Errata corrige” del febbraio 2015 
(MATTM nota Prot. 002277/STA del 19 febbraio 2015). 
 
 La stessa è da considerarsi un’analisi di rischio sanitaria di secondo livello eseguita adottando valori 
sito-specifici e, qualora non disponibili, valori conservativi indicati dai Criteri Metodologici di ISPRA.  
Quali bersagli o recettori sanitari dell’AdR sono stati considerati:  

• recettori commerciali-industriali on site, corrispondenti ai lavoratori presenti in sito;  

• recettori residenziali adulti e bambini off-site, data la presenza di edifici ad uso residenziale 
localizzati ad una distanza di circa 10 m lungo il confine dell’area di studio;  

• recettori ricreativi adulti e bambini off-site, data la presenza di un’area ad uso ricreativo 
presente lungo il confine (35 m).  
 
In funzione dell’assenza di contatto diretto con le acque di falda, i percorsi di esposizione / migra-
zione considerati sono stati:  

• inalazione vapori outdoor delle acque di falda;  

• inalazione vapori indoor delle acque di falda acque di falda.  
 
I percorsi sanitari di inalazione vapori dalla falda, implementati mediante il software Risk-net 2.1, 
hanno mostrato l’accettabilità del rischio sanitario per tutti i composti di interesse. Le Concentra-
zioni Soglia di Rischio (CSR) sanitarie calcolate sono risultate superiori rispetto alle concentrazioni 
rappresentative (Crs) considerate.  
In relazione ai percorsi sanitari di inalazione vapori, per le sostanze non volatili gli stessi non sono 
risultati attivabili, venendo quindi a mancare il collegamento tra la sorgente e i potenziali recettori 
e, pertanto, annullando di conseguenza il rischio sanitario.  
 

mailto:marco.meregaglia@woodplc.com


 

 62 

Per quanto riguarda la valutazione del percorso ambientale è stato utilizzato un modello numerico 
di trasporto implementato mediante l’applicazione del codice di calcolo MODFLOW con l’impiego 
dell’interfaccia grafica Visual Modflow® della Schlumberger Water System.  
Tale modellizzazione è stata sviluppata con lo scopo di supportare l’Analisi di Rischio sito specifica, 
relativa alla matrice acque di falda, attraverso la verifica:  

• dell’accettabilità dei rischi sanitari per i percorsi di inalazione;  

• del rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) a valle idrogeologica an-
che in caso di spegnimento dell’impianto di P&T presente in sito.  
 
Per il sito di studio si è quindi proceduto a sviluppare un modello tridimensionale del flusso idrico 
sotterraneo; il modello di flusso, calibrato e validato secondo le principali caratteristiche idrogeolo-
giche, è stato utilizzato per la simulazione del trasporto di composti di interesse sulla base delle 
sorgenti note e identificate nell’Analisi di Rischio. Per eseguire le simulazioni di trasporto è stato 
adottato il codice di calcolo MT3DMS dell’U.S. Army Corps of Engineers.  
All’interno del modello sono stati inseriti i principali parametri / valori chimico fisici sito specifici, 
che intercorrono ai processi di migrazione dei composti di interesse considerati. Il modello di tra-
sporto così realizzato ha permesso di verificare la distribuzione spaziale dei composti analizzati all’in-
terno dello stabilimento.  
Nello specifico il confronto dei risultati ottenuti dalla modellazione di trasporto rispetto alle CSC 
definite dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. ha permesso di verificare:  
• • la totale assenza di superamenti delle CSC di riferimento al di fuori dei confini dello stabili-
mento e lungo la colonna d’acqua considerata, nell’arco temporale della simulazione effettuata 
(pari a 25 anni) anche considerando in maniera cautelativa sorgenti attive e costanti nel tempo;  

• • anche in caso di spegnimento dell’impianto di P&T presente in sito, il totale rispetto delle 
CSC a valle idrogeologica dello stabilimento. 
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Il problema della Definizione del Livello di Fondo Naturale - Studio della mobilità 
dell’arsenico nelle acque di falda nell’area ex SIN di P.to Marghera-Venezia 
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La contaminazione da arsenico nelle acque sotterranee è un problema diffuso a livello globale. 
Oggigiorno, le grandi pianure alluvionali sono sede di questo fenomeno, che per la maggior parte 
dei casi deriva dalla genesi geologica delle stesse. La contaminazione diffusa da arsenico 
comporta non solo un danno ambientale ma al tempo stesso una grave problema sanitario.  
 

La suddetta contaminazione interessa anche la Pianura Veneta, soprattutto le aree formate dai 
depositi alluvionali dei fiumi Adige e Brenta. Nella pianura del Brenta, diversi studi (ARPAV 2011, 
2014; Carraro et al., 2013, 2015; Ungaro et al., 2008) hanno evidenziato elevate concentrazioni 
di arsenico nelle matrici ambientali. Sebbene tali studi abbiano evidenziato una stretta 
connessione tra l’arsenico disciolto e le variazioni dello stato chimico-fisico dell’acquifero, i 
processi che controllano la sua mobilità nella Pianura Veneta rimangono ancora poco chiari. 
 

Il presente studio propone un’analisi quali-quantitativa per individuare i principali processi idro-
chimici responsabili della mobilità dell’arsenico in falda. L’approccio utilizzato prevede 
l’accoppiamento del Machine Learning con un modello di trasporto reattivo 3D basato su 
ricostruzione geostatistica dell’eterogeneità del sottosuolo. L’accoppiamento di queste 
metodologie permette la definizione dei principali processi idro-chimici, una dettagliata 
valutazione della loro efficacia e la loro variabilità spazio-temporale. Lo studio è stato effettuato 
su un'area ben caratterizzata della Pianura Veneziana (PVe), le "Aree Agricole Ovest" (AAW) (area 
ex SIN di Venezia-P.to Marghera, decreto MATTM n. 31947/13), che risulta particolarmente 
strategica per studi sulla mobilità dell’arsenico in falda e considerazioni sulla definizione di un 
valore di fondo per l’elemento. Essa, infatti, presenta tutte le più importanti caratteristiche 
geologiche, idrogeologiche e geochimiche della PVe. 

 
I risultati mostrano come la mobilità dell’arsenico sia dovuta a processi chimici ben definiti quali la 
degradazione della materia organica, la dissoluzione in ambiente riducente degli idrossidi di ferro e 
l’interazione tra acque di falda e acque di ricarica locale. La variabilità spazio-temporale dei processi 
risulta, inoltre, fortemente dipendente dall’eterogeneità del sottosuolo. La ricarica locale delle falde 
acquifere e l’eterogeneità geologica sono, quindi, fattori chiave di controllo per la distribuzione 
dell’arsenico nelle AAW, come nella PVe. 
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Studio di un processo bioelettrochimico sequenziale riduttivo/ossidativo: effetto sul 
sistema del cambio di soluzione di alimentazione 
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I solventi clorurati (CAHs) sono dei contaminanti comuni nelle falde acquifere a causa del loro largo 
impiego ed improprio utilizzo nell’arco degli anni. A causa delle loro caratteristiche chimico-fisiche, i 
CAHs tendono ad accumularsi nelle zone a più bassa permeabilità dando luogo a fenomeni di 
retrodiffusione a causa dell’azione dilavante dell’acquifero contaminando enormi volumi di acqua di 
falda. Normalmente, a causa della storicità dei siti contaminati da solventi clorurati, nell’acquifero si 
selezionano dei consorzi microbici in grado di svolgere reazioni di declorazione. Queste reazioni 
permettono di rimuovere atomi di cloro dallo scheletro idrocarburico della molecola diminuendone 
la tossicità e possono svilupparsi in ambiente anaerobico (reazione di declorazione riduttiva) e 
aerobico (reazione di declorazione ossidativa). La reazione di declorazione riduttiva solitamente non 
prosegue fino alla completa trasformazione in etilene del contaminante, sia a causa della scarsità di 
potere riducente sia per la mancanza di microrganismi decloranti specifici, tale fenomeno comporta 
l’accumulo di intermedi di reazione, come il cloruro di vinile, che comportano un aumento di tossicità 
della fonte di contaminazione stessa. I sistemi bioelettrochimici (BES) sono tecnologie innovative 
caratterizzate dall’interazione tra un elettrodo polarizzato e dei microrganismi, i BES possono essere 
utilizzati per stimolare l’attività di microrganismi in grado di ridurre o ossidare i composti alifatici 
clorurati. In particolare, la declorazione riduttiva può essere stimolata da un catodo che fornisce il 
potere riducente mentre un anodo può supportare la declorazione ossidativa mediante produzione 
in situ di ossigeno. Un processo bioelettrochimico sequenziale riduttivo/ossidativo è stato sviluppato 
mediante il collegamento in serie di due celle di elettrolisi microbica (MEC) entrambe dotate di un 
controelettrodo interno privo di membrane a scambio ionico (Fig.1). Nel reattore riduttivo, del 
volume di 8.24 L, la reazione di declorazione riduttiva è supportata da un catodo in grafite, mentre 
nel reattore ossidativo, la declorazione ossidativa è supportata dallo sviluppo in situ di ossigeno 
mediante l’ausilio di un elettrodo costituito da titanio attivato da ossidi misti metallici di rutenio e 
iridio. Il processo sequenziale è stato dapprima testato con tre diverse condizioni potenziostatiche 
per il reattore riduttivo, con elevati tempi di residenza idraulici e con una soluzione di mezzo 
minerale ottimizzato per la crescita microbica. La simulazione di condizioni operative più simili a 
quelle reali è stata poi effettuata mediante l’adozione di un’acqua di falda sintetica preparata a 
partire da analisi preliminari su un sito contaminato. 

 

Figura 1. Rappresentazione schematica del processo bioelettrochimico sequenziale 
riduttivo/ossidativo 
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Si fa presto a dire Idrocarburi! 

Dr. Tiziano Vendrame 
ARPA Veneto – Servizio Analisi Rifiuti e Suoli 
Mail: tiziano.vendrame@arpa.veneto.it 
 

Gli “Idrocarburi”, nel contesto ambientale, sono un parametro richiesto frequentemente sia nella 
caratterizzazione dei terreni che dei rifiuti e in alcune situazioni normative è molto rilevante. 

Tuttavia non sono sempre chiari, agli utilizzatori, i limiti di questa determinazione che può assumere 
diversi significati, sia per le diverse modalità di analisi, che per le interpretazioni normative o 
comunicative. 

Un esempio di interpretazione comunicativa è l’equivalenza spesso scontata tra “idrocarburi” e 
“petrolio”, applicata a matrici “difficili” (es. fanghi e compost) con i conseguenti riflessi emotivi e 
sociali. 

L’intervento si propone di illustrare alcuni aspetti relativi a: 

• illustrazione pratica del parametro da un punto di vista “astratto”, come definizione chimica 
di varie classi di composti e tagli petroliferi, e “operativo”, partendo dalle definizioni generali 
degli “Standard Methods” (n° 5520) che delimitano i successivi aspetti analitici, iniziando 
dalle definizioni di “Oil and Grease” e “Hydrocarbons” che sono riprese pressoché da tutte le 
metodiche; 

• descrizione dei metodi più comuni per l’analisi dei terreni e dei rifiuti (EN ISO 16703:2011 – 
EN 14039:2004), con attenzione agli aspetti comuni (estrazione, purificazione, 
quantificazione) e alle differenze, in particolare il problema dell’umidità del campione e 
relative implicazioni sulla robustezza del metodo di analisi; 

• gestione pratica del campione in analisi, con essiccamento dell’intera aliquota (per evitare 
frazionamenti) a 40 °C per la determinazione di umidità e scheletro, determinazione 
successiva dell’umidità residua a 105 °C, calcolo dei fattori correttivi e relative implicazioni 
sulla riproducibilità delle analisi; 

• prestazioni dei metodi analitici in termini di limiti di quantificazione e di ripetibilità, partendo 
dal problema della validazione di entrambi i metodi per concentrazioni > 100 mg/Kg, il 
doppio del limite per i terreni a uso residenziale, e con riproducibilità interlaboratorio 
relativamente scarsa (44% a circa 700 ppm) 

• interferenze dovute ad artefatti di laboratorio/campionamento, in particolare tricaprilati 
(contenitori di alluminio per uso domestico) e ftalati da teli/contenitori in plastica; 

• interferenze dovute al campione non separate nelle condizioni previste dal metodo, per 
saturazione del Florisil, quali steroli/stanoli nei fanghi di depurazione, esaidroftalati o acidi 
grassi in matrici particolari (es. “rendering” dei macelli per acidi grassi) che vanno trattate in 
modo specifico modificando il metodo di analisi; 

• presenza in alcune matrici di “veri” idrocarburi di origine biologica recente, quali idrocarburi 
lineari C27-C33 in vegetali e compost (normali componenti delle cuticole dei vegetali), 
squalene in fanghi di digestione anaerobica (tipico componente delle pareti cellulari degli 
archeobatteri metanogeni), triterpeni e opanoidi nelle torbe (es. friedelina e diploptene), 
toluene da fanghi di depurazione in fase acidofila. 
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Novel hybrid materials for the remediation of contaminated water 
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The topic regarding reduction of pollutants in water has received considerable attention due to their 
impact on ecosystem and human health. Organic substances removal from the environment can be 
generally divided in two main methodologies: non-destructive processes and destructive ones. The 
former includes physical methodologies of adsorption and membrane separations, while the latter 
employ in many cases chemical oxidation and biodegradation techniques. Among physical 
methodologies, adsorption, a consolidated technology, is still considered to be a reliable and robust 
method to purify aqueous solutions at low cost and with high efficiency. One of the main advantages 
of adsorption-based technologies is that they can remove contaminants in very low concentrations 
range, an operative condition where most other separation techniques are scarcely efficient due to 
the small concentration gradients involved. In adsorption-based remediation technologies, various 
adsorbent materials have been proposed for application in water remediation issues. In particular, 
it has been proved that high silica zeolites can remove organic contaminants of different polarity 
such as hydrocarbons, chlorinated, and oxygenated compounds and more recently even pesticides. 
However, in adsorption technique, the pollution load is transferred from the aqueous to the 
adsorbent phase. Consequently, the saturated bed needs to be properly disposed or regenerated, 
and such operations impact the purification costs and process sustainability. Alternatively, 
photocatalytic routes to the degradation of harmful organics in water, exploiting sunlight to trigger 
the formation of high energy electron/hole pairs (e/h) within dispersed semiconductor 
(nano)particles, to promote direct or indirect (mediated for example by oxidants like H2O2, ·OH) 
oxidation reactions is an established approach. In such a case, the specific chemical nature of 
intermediates generated at the semiconductor surface are important in determining the efficiency 
and safety of the degradation process.  
In this talk, the combination of photocatalyst with adsorbent allows to collect and trap contaminant 
molecules in proximity of the surface, where oxygen species photogeneration occurs, 
allowing to increase the chance of bimolecular encounter between the target and this highly reactive 
oxidant is presented. This strategy results in efficient degradation of species, even under purely 
photocatalytic conditions. 
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Strategie biologiche per il risanamento di un sito contaminato da idrocarburi: dal 
fitorimedio alle biopile 
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Il presente lavoro illustra i risultati di un test pilota di risanamento biologico relativo al ripristino di 
un’area agricola contaminata da idrocarburi a seguito di uno sversamento di petrolio. 

A seguito dell’evento accidentale, è stato applicato un intervento di Messa in Sicurezza di Emergenza 
e sono state svolte delle indagini preliminari per la definizione del modello concettuale. 
Successivamente, sulla base dell’analisi di rischio sito-specifica e di una dettagliata caratterizzazione 
pedologica, chimica e microbiologica dei terreni, circa 3000 m2 sono risultati impattati dallo 
sversamento (principalmente nella zona insatura fino alla profondità di ca. 2.5 m) ed è stato 
selezionato un intervento di bonifica basato sull’integrazione di due diverse tecnologie di 
biorisanamento: fitorimedio e biopile.   

I terreni più impattati sono stati escavati e trasportati presso un impianto di trattamento dove sono 
state allestite due biopile aerate mediante rivoltamento periodico (volume di terreno circa 8 mc 
ognuna) per valutare due diverse condizioni di trattamento (con o senza aggiunta di ammendante - 
compost verde e ammendante fungino). Il test (8 mesi) ha dimostrato come nella biopila con 
aggiunta di ammendante sia stata raggiunta una percentuale di abbattimento del 90% contro 64% 
della biopila senza ammendanti. Analisi microbiologiche-molecolari (studio della struttura e delle 
funzioni delle comunità microbiche potenzialmente coinvolte nei processi biodegradativi) hanno 
permesso di disegnare la strategia più adatta al terreno in questione e il monitoraggio del 
trattamento applicato, fornendo le indicazioni necessarie per ottimizzare il processo. 

L’area meno impattata è stata invece sottoposta ad un intervento di fitorimedio della durata di 2 
anni, ovvero un approccio che coniuga l’azione delle piante con quella dei microrganismi della 
rizosfera.  Sulla base dei risultati delle analisi pedo-agronomiche e delle analisi chimiche effettuate 
nella fase di caratterizzazione, sono stati selezionati 5 diversi cloni di pioppi. Dalle prime analisi 
microbiologiche effettuate dopo 6 mesi dall’inizio del test pilota è evidente una selezione di 
microrganismi degradatori nel suolo rizosferico a prescindere dalla tipologia di clone e di 
microrganismi PGPR (Plant Growth-Promoting Rhizobacteria), ovvero batteri della rizosfera capaci di 
stimolare lo sviluppo della pianta. I dati ottenuti da questo test pilota hanno dunque fornito tutte le 
informazioni necessarie per l’applicazione di un intervento “full scale” al fine di raggiungere gli 
obiettivi di bonifica per l’intera area. 
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Applicazione della enhanced bioremediation in un caso di inquiniamento da 1,2-
dicloroetano: dal test pilota alla bonifica 
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Lo studio delle possibili tecnologie di bonifica applicabili all’area Nord-Est del sito industriale di 
Ferrara, condotto da Eni Rewind insieme ai laboratori di ricerca TEAMB di Eni, aveva individuato la 
presenza di un forte potenziale biodegradativo anaerobico intrinseco e di fenomeni di Natural 
Attenuation (NA) già in atto. Le indagini di laboratorio svolte sulle acque di falda provenienti 
dall’acquifero superiore dell’area Nord-Est del sito di Ferrara hanno consentito di mettere a punto le 
condizioni ideali per un trattamento di EISB (Enhanced In situ Bioremediation) volto all’eliminazione 
del contaminante principale, 1,2-dicloroetano (1,2-DCA). La presenza di fenomeni di NA già in atto 
nel sito ha permesso di identificare le migliori condizioni per stimolare la microflora presente in falda, 
evitando la formazione di prodotti di degradazione indesiderati, quali il cloruro di vinile (CVM). 
Basandosi su quest’attività microbiologica è stato messo a punto, tramite sperimentazione in 
microcosmi, un trattamento incentrato sull’iniezione di una miscela di lattato di sodio e sali quale 
ammendante. Tale miscela si è dimostrata in grado di favorire la biodegradazione dei composti target, 
dopo ottimizzazione delle concentrazioni rispetto al contaminante, per l’attivazione dei sistemi 
microbiologici coinvolti. Su queste basi è stato testato un trattamento ‘pilota’ innovativo condotto 
su un’area ristretta del sito, ma caratterizzata da concentrazioni molto elevate di 1,2-DCA e durato 
circa tre anni. Il test pilota, ha previsto l’effettuazione di due iniezioni dell’ammendante ed un 
successivo monitoraggio dell’intervento che ha evidenziato una riduzione del contaminante 
principale (1,2-DCA) da valori medi su tutto il campo prova di oltre 1000 ppm a circa 200 ppm. Nello 
stesso tempo, sono stati messi a punto metodi di monitoraggio integrati che permettono di seguire 
l’andamento della biodegradazione nel tempo: tali metodi si basano su tecnologie di fingerprinting 
molecolare (marcatori specie-specifici e marcatori funzionali) e di fingerprinting isotopico 
(variazione del segno isotopico del Carbonio). Questi metodi integrati sono stati registrati con il 
marchio e-limina® e sono stati affiancati al monitoraggio chimico delle concentrazioni della 
contaminazione. Dalle concentrazioni di cloruri misurate in campo, così come dalla variazione del 
segno isotopico attraverso l’equazione di Rayleigh, è stato possibile stimare una rimozione di 
contaminante pari a circa 80 – 100 kg in circa 18 mesi di intervento. 
I dati del test pilota hanno permesso di elaborare un Piano Operativo di Bonifica (POB) di Fase I 
focalizzato inizialmente sulla falda confinata superiore, con definizione dell’areale di intervento e 
dimensionamento della rete di iniezione dello stesso ammendante utilizzato per il test pilota, 
approvato dagli Enti nel novembre 2018, realizzato a partire da aprile 2019 e che proseguirà fino alla 
fine del 2021. Il Piano prevede la realizzazione di 11 eventi iniettivi e 22 campagne di monitoraggio 
in 18 mesi, alternando ogni iniezione con due campagne di monitoraggio. Alla fase iniettiva seguirà 
un follow-up di 1 anno, con 4 ulteriori campagne di monitoraggio a cadenza trimestrale, sempre 
effettuato applicando la metodologia e-limina®. Allo stato attuale, sono state effettuate otto 
campagne iniettive e quattordici campagne di monitoraggio chimico i cui dati finora elaborati 
indicano una tendenza alla diminuzione delle concentrazioni medie di 1,2-DCA su tutta l’area trattata 
pari al 70% circa rispetto ai valori iniziali. A questi dati sono state affiancate, al momento, sei 
campagne di monitoraggio molecolare e quattro di monitoraggio isotopico. 
La combinazione dei metodi chimici – molecolari e isotopici ha lo scopo di gestire in modo più 
capillare il processo di bonifica per via biologica, favorendo per quanto possibile la riduzione dei 
tempi e dei costi di intervento. 
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Design and development of a web platform for the environmental monitoring of 
industrial emissions: applying to the province of Ascoli Piceno 
 
Giada Giglione1*, Anna Annibaldi1, Antonio Iaccarino2, Roberto Capancioni3, Giorgio Borghini3, 
Fiorenzo Ciabattoni4, Gianni Giantomassi4 
1. Department of Life and Environmental Sciences, Polytechnic University of Marche, Ancona, It-
aly ; 2. Department of Sustainability, Division of Protection and Enhancement of the Natural Cap-
ital, Laboratory Observation and Analysis of Earth and Climate, ENEA, Roma, Italy 
3. Geoservice srl, Fermo, Italy; 4. Department of Environmental Protection and Enhancement, 
Province of Ascoli Piceno, Ascoli Piceno, Italy 
g.giglione@pm.univpm.it, phone: 0736 277805 
 
The national regulatory framework requires prior authorization for plants and activities that may 
impact on environment, to ensure anthropic activities are compliant with sustainable development 
standards [1]. Such authorizations set the measures required to prevent or reduce emissions to air, 
water and soil from factories. Integrated Environmental Authorization (AIA) [1], Environmental 
Unique Authorization (AUA) [2] and Unique Authorization for waste disposal and recovery plants [1] 
are some of the above-mentioned permits. 
Data of plants subject to these authorizations are many and of considerable interest to stakeholders 
(Environmental Protection Agencies, police forces, Regions, Municipalities, Local Health Authorities, 
factory managers, research bodies, citizens), however they are often not available. 
In this work we have designed and developed a database and a web platform to collect data on 
industrial wastewater, urban sewage, atmospheric emissions and waste management of plants sub-
ject to environmental authorization in the province of Ascoli Piceno. 
Thanks to digitization, the actions aimed to protection of the environment and the collaboration 
between stakeholders may be enhanced. In this context a complete and continuously updated da-
tabase was created, including a consultation web system, to optimize the management of environ-
mental procedures and make available the emissions data. Indeed, these tools will make it easier to 
manage the stages of the environmental process and instantly share these data, which are always 
up to date, with the stakeholders, according to the "right of access to environmental information". 
The web platform will be a practical and interactive work tool for police forces, competent authori-
ties and factory managers. They will be able to monitor the authorization status of a plant, view data 
on industrial wastewater discharges, urban sewage discharges, atmospheric emissions and waste 
management, and quickly and easily insert the results of the analytical checks and selfchecks. 
 
Besides, data will be at disposal of the research bodies for analyses, modelling, assessments of pol-
lutants dispersion and impacts on the quality status of environmental matrices, and they could share 
the results of their studies. 
The database was initially developed in MS Access, and then converted to MySql. Currently, the 
database has three interconnected sections containing data on plants, administrative procedures 
and emissions (water discharges and atmospheric emissions) respectively. In the future, the waste 
management section will be implemented too. 
A graphical interface was also designed, which is used by the competent office to manage such data 
in a simple and intuitive way. 
The web platform, with data repository linked to the database, is a proprietary application devel-
oped in Java language with Gis integrated libraries. Stakeholders will be users with free but limited 
access: they will have access with personal credentials to specific sections, depending on their task. 
They will be able to consult the database sections and the cartographic representations, enter new 
data and download reports. 
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In this first phase, we have tested the system with the plants subject to Environmental Unique Au-
thorization (AUA) and the available data on the factory (company name, address, coordinates, ac-
tivities), the current authorization (administrative act, expiration date, necessary permits), the in-
dustrial wastewater (authorized discharges with the related technical specifications, coordinates, 
receptors, emission limits, analytical checks and self-checks), the urban sewage (technical specifica-
tions, coordinates, receptors, emission limits, analytical checks) and the atmospheric emissions (au-
thorized emission points with the related technical specifications, coordinates, emission limits, put 
into operation and commissioning, analytical checks and self-checks). In a second phase, plants sub-
ject to other environmental authorizations will also be registered. 
For the purpose of spreading this project across the province, the platform was presented to some 
stakeholders. They have also answered a questionnaire in order to improve such tools. 
This work represents an important starting point for a better management of environmental control 
by the authorities involved in the matter. 
 
References: 
[1]D.Lgs. 3 April 2006, 152. Norme in materia ambientale. GU Serie Generale n. 88 del 14-04-2006. 
Suppl. Ordinario n. 96. 
Available at https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/materiaAmbientale. 
[2]D.P.R. 13 March 2013, 59. Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale 
e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e 
medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'ar-
ticolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 
2012, n. 35. 13G00101. GU Serie Generale n.124 del 29-05-2013. Suppl. Ordinario n. 42. 
Available at https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/05/29/13G00101/sg. 
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Valori di fondo di Fe, Mn, As, B e Ni nei corpi idrici sotterranei di pianura dell’Emilia-
Romagna 

Marco Marcaccio, Manuela Mengoni, Anna Maria Manzieri, Franco Zinoni 
Arpae Emilia-Romagna, Via Po 5, 40139 Bologna 
mmarcaccio@arpae.it, 051 5281295 
 
I valori di fondo naturale delle sostanze chimiche presenti nelle acque sotterranee rappresentano 
“la concentrazione di una sostanza o il valore di un indicatore in un corpo idrico sotterraneo 
corrispondente all'assenza di alterazioni antropogeniche o alla presenza di alterazioni estremamente 
limitate rispetto a condizioni inalterate” (Direttiva 2006/118/CE). 

Nel monitoraggio ambientale dei corpi idrici sotterranei è necessario definire, per le diverse sostanze 
che possono avere un’origine naturale, la concentrazione entro la quale la presenza della sostanza 
nell'acqua sotterranea non sia da imputare ad attività antropica. Ciò permette di individuare 
correttamente i corpi idrici o parti di essi che, superando i valori di fondo naturale, risultano impattati 
dalle attività antropiche e necessitano di azioni di risanamento secondo quanto previsto dalle 
direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE. Pertanto i valori di fondo naturale, quando individuati per le 
diverse sostanze chimiche, sostituiscono per le stesse sostanze chimiche gli standard di qualità o i 
valori soglia indicati dalle norme. Questo approccio metodologico vale sia nell'ambito della 
definizione della qualità dei corpi idrici sotterranei, sia nella caratterizzazione e nella gestione degli 
interventi di bonifica di siti contaminati (D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.). La direttiva 
2014/80/UE ha ribadito l'importanza di definire i valori di fondo naturale dei corpi 

idrici sotterranei, come recepito nel DM 6/7/2016, portando alla redazione delle "Linee guida recanti 
la procedura da seguire per il calcolo dei valori di fondo per i corpi idrici sotterranei" (Ispra, Manuali 
e Linee Guida 155/2017). 

La procedura descritta nella Linea guida è stata applicata a 3 corpi idrici sotterranei confinati 
(confinati superiori) di pianura alluvionale dell’Emilia-Romagna, aventi ampia estensione areale, per 
definire i valori di fondo naturale di ferro, manganese, arsenico, boro e nichel, utilizzando i dati della 
Rete regionale di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, disponibili dal 1987 al 2018. 

I corpi idrici sotterranei nei quali sono stati calcolati i valori di fondo naturale sono 
idrogeologicamente confinati e ubicati in zona di pianura alluvionale dell’Emilia-Romagna. Sono stati 
individuati e caratterizzati come corpi idrici sotterranei confinati superiori in quanto sono i primi 
corpi idrici confinati, ovvero isolati dalla superficie da materiali fini impermeabili, al di sopra dei quali 
è presente un corpo idrico freatico dello spessore medio di circa 10 metri. Sono pertanto i primi 
corpi idrici interessati da eventuali interazioni che dalla superficie dovessero oltrepassare l’acquifero 
freatico e il relativo acquitardo. Sono corpi idrici costituiti da acquiferi multistrato (identificati come 
A1 e A2 nell’idrostratigrafia regionale; Regione Emilia-Romagna e Eni-Agip, 1998) aventi ampia 
continuità laterale, per un totale di 6256 km2, formati da depositi di origine appenninica (Pianura 
alluvionale appenninica di estensione 2928 km2), di origine padana (Pianura alluvionale padana di 
estensione 2928 km2) e di transizione tra le due (Transizione Pianura Appenninica-Padana di 
estensione 2928 km2). Considerando che i valori di fondo naturale possono variare arealmente per 
le diverse sostanze chimiche nell’ambito del medesimo corpo idrico, è stato calcolato il valore di 
fondo naturale per ciascuna stazione di monitoraggio il cui valore contribuisce a definire il valore di 
fondo naturale dell’intero corpo idrico sotterraneo come stabilità dalla LG 155/2017. 

Sono state pertanto svolte le seguenti elaborazioni e valutazioni per le diverse stazioni afferenti ai 3 
corpi idrici sotterranei: 1. Analisi preliminare dei dati di monitoraggio disponibili e preselezione; 2. 
Analisi temporale e spaziale dei dataset individuati; 3. Valutazione della consistenza spaziale e 
temporale dei dataset; 4. Determinazione dei valori di fondo naturale delle singole stazioni di 
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monitoraggio attribuzione di livelli di confidenza; 5. Determinazione dei valori di fondo naturale dei 
corpi idrici sotterranei e attribuzione di livelli di confidenza. 

Le cartografie dei valori di fondo realizzate per i diversi corpi idrici dell’Emilia-Romagna permettono 
di valutare i valori di fondo naturale a scala locale tenendo conto dei valori di fondo relativi alle 
stazioni di monitoraggio più prossime alla zona di interesse che abbiano caratteristiche costruttive e 
di profondità confrontabili con quelle di interesse. Il livello di confidenza attribuito ai valori di fondo 
naturale rappresenta un indicatore di robustezza statistica del dato elaborato, che per le classi Medio 
e Basso, corrisponde una maggiore probabilità che la distribuzione dei dati di monitoraggio non 
abbia ancora espresso i valori massimi di concentrazione di origine naturale, rispetto invece a quanto 
espresso da un livello di confidenza Alto. 
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Surfattanti & Bioremediation accelerata: Un approccio integrato – Caso studio su 
sito dismesso 
 
Ing. Nicola Gobbi – Ing. Nicola Bentivoglio 
Golder Associates S.r.l. 
ngobbi@golder.com; nbentivoglio@golder.com.  
 
Il caso studio che si presenta descrive i risultati di un intervento di bonifica sulla falda c\o un sito 
dismesso ex punto vendita carburanti. 
L’intervento di bonifica ha previsto l’applicazione di un sistema di bonifica integrato che ha combi-
nato la tecnologia basata sull’utilizzo di composti surfattanti non ionici con la tecnologia di biorisa-
namento accelerato mediante l’utilizzo di composti a lento rilascio di ossigeno. 
L’intervento è stato suddiviso in due fasi di intervento, cronologicamente distinte e successive l’una 
all’altra, anticipate da una fase preliminare in cui è stato predisposto il sistema: 
□ Fase 0, preliminare e propedeutica alle successive, in cui è stata realizzata la griglia di iniezione; 
□ Fase 1, mirata al desorbimento e recupero della contaminazione adsorbita alla matrice solida; 
□ Fase 2, mirata al trattamento della contaminazione disciolta nelle acque sotterranee. 
 
Fase 0 
Realizzazione di postazioni di iniezione per l’applicazione dei composti previsti nelle due fasi di in-
tervento. Le postazioni di iniezione sono state realizzate in modo tale che il prodotto iniettato en-
trasse in contatto con il sottosuolo in corrispondenza del tratto saturo e della frangia capillare). 
 
Fase 1 – Applicazione di surfattanti non ionici biodegradabili 
Questa prima fase di intervento ha avuto come finalità il trattamento della contaminazione adsor-
bita alla matrice solida in corrispondenza del terreno saturo e frangia capillare. Nello specifico, 
l’obiettivo di questa prima fase è stato quello di rendere maggiormente “disponibile” il contami-
nante in fase disciolta in quanto, come noto, la contaminazione da idrocarburi di origine petrolifera, 
è scarsamente solubile in acqua e tende a rimanere adsorbita alla matrice solida del terreno, di 
conseguenza la rimozione fisica della stessa mediante pompaggio delle acque sotterranee è un pro-
cesso che può risultare molto lungo. 
Per aumentare la disponibilità del contaminante alla rimozione fisica mediante pompaggio, è stata 
applicata la tecnologia basata sull’utilizzo del surfattante non-ionico biodegradabile, che ha la capa-
cità di desorbire in maniera selettiva i contaminanti di interesse dalla matrice solida e renderli mi-
scibili in fase liquida abbassando la tensione superficiale dell’acqua. 
L’applicazione di tale tecnologia è stata condotta tramite la tecnica denominata Push&Pull™ con 
l’obiettivo di rimuovere la contaminazione adsorbita alla matrice solida, disciolta nell’acquifero e 
presente in frangia capillare. A differenza delle usuali applicazioni, che normalmente prevedono im-
missione in pozzo per gravità, nel caso specifico l’iniezione è avvenuta in pressione tramite la rete 
di punti di iniezione precedentemente predisposta. Ogni ciclo Push&Pull™ ha previsto l’applicazione 
nei punti di iniezione di una miscela costituita da acqua e surfattante (nel caso specifico il rapporto 
Surfattante: Acqua è risultato pari a circa 1:50) e dalla successiva estrazione attraverso il pompaggio. 
L’obiettivo della fase di pompaggio è la rimozione del tensioattivo immesso e della contaminazione 
disciolta e resa maggiormente disponibile dal tensioattivo stesso. 
Gli impatti sull’ambiente derivanti dall’applicazione del surfattante sono minimizzati sia dalla sua 
biodegradabilità, sia dalla caratteristica di essere non-ionico e quindi non soggetto ai fenomeni di 
trasporto elettro-chimico nell’acquifero, questo aumenta la permanenza del surfattante nell’area in 
cui viene immesso. 
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Fase 2 – Applicazione di composti a lento rilascio di ossigeno 
La seconda fase dell’intervento di bonifica ha previsto il trattamento della contaminazione disciolta 
resa maggiormente disponibile dal tensioattivo utilizzato in Fase 1, che nel frattempo ha agito sui 
contaminanti rendendoli maggiormente miscibili in acqua, e quindi più disponibili. 
La tecnologia utilizzata in questa fase è basata sull’utilizzo di composti a lento rilascio dell’ossigeno 
al fine di accelerare i processi di attenuazione naturale promuovendo i fenomeni di biodegradazione 
aerobica della contaminazione da parte dei microrganismi naturalmente presenti nel sottosuolo. Le 
cinetiche aerobiche sono notoriamente più rapide rispetto a quelle anaerobiche per la biodegrada-
zione dei composti idrocarburici. 
L’applicazione di tale tecnologia è stata condotta direttamente all’interno dei pozzi di monitoraggio 
e all’interno delle postazioni di iniezione. 
 
Risultati 
Parallelamente alle due fasi di intervento è stato attivato un piano di monitoraggio delle acque sot-
terranee finalizzato alla verifica dei progressi dell’intervento. 
Il piano di monitoraggio predisposto ha previsto il monitoraggio dei parametri di campo e il prelievo 
di campioni di acque sotterranee dai pozzi presenti in sito nell’area oggetto dell’intervento. 
I risultati ottenuti hanno verificato l’efficacia dell’intervento: 

• un aumento della disponibilità del contaminante in fase disciolta nella prima fase; 

• una diminuzione delle concentrazioni dei composti idrocarburici nella seconda fase. 
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Sistemi e tecnologie di bonifica e preservazione del suolo  
 
Jasmine Zucchi e Matteo Savrie’ 
Releo Srl ed Elto Srl 
ufficio.tecnico@releo.it, matteo.savrie@releo.it  
 
Un contributo, non indifferente, per contrastare l’effetto del dissesto idrogeologico e per migliorare 
la qualità delle Bonifiche, è dato dall’utilizzo dei palancolati. Le palancole sono elementi costruttivi 
che, una volta infisse nel terreno, ad una data profondità, vengono utilizzate con funzione idraulica 
e/o di sostegno del terreno per realizzare strutture provvisorie o permanenti. Tra le varie tipologie 
di palancole esistenti, trattiamo in particolare quelle in acciaio e in composito. Le palancole in ac-
ciaio sono elementi molto versatili e di facile posa e vengono utilizzate come opere di sostegno per 
scavi., hanno un peso contenuto, sono impermeabili all’acqua e non c’è materiale di risulta. Le pa-
lancole in composito, invece, sono realizzate incorporando tessuti e feltri di fibra rinforzata in com-
binazione con una resina ad alta resistenza. Queste ultime hanno un peso più contenuto rispetto a 
quelle in acciaio, sono resistenti alla corrosione e ai raggi UV, non c’è conduttività termica ne elet-
trica e sono garantite 50 anni. I metodi di installazione dell’elemento palancola prevedono l’uso di 
un vibratore che può essere: sospeso ad una gru cingolata, applicato sul braccio di un escavatore 
oppure montato su di una slitta in grado di correre lungo un braccio fisso. L’utilizzo delle palancole 
è un intervento consigliabile per ottimizzare tempi e spazi di lavoro. Inoltre, si possono adattare ad 
alcuni sistemi di blindaggio per effettuare bonifiche di suoli situati in zone urbane. A questo propo-
sito, Elto S.r.l e Releo S.r.l, sono le imprese rivolte all’installazione di soluzioni per le bonifiche dei 
suoli e il riutilizzo degli spazi in ambito residenziale-urbanistico. Elto S.r.l tramite noleggio / vendita 
di sistemi di blindaggio e palancole; Releo S.r.l tramite consolidamento dei terreni con tecnologie 
innovative.  
Le tipologie di intervento da adottare, dopo una adeguata analisi ed una progettazione tecnico-
esecutiva, si basano sulla movimentazione e rimozione dei materiali fuori dal suolo inquinato. Il 
sistema più comunemente utilizzato è il Blindaggio con cassero per palancole KKP-KRINGS VERBAU. 
È un’opera provvisionale e non prevede l’utilizzo della vibro-infissione in quanto, le palancole 
utilizzate, vengono inserite nelle apposite guide tramite una semplice spinta seguendo 
progressivamente la quota di scavo stabilita dal progetto. Si procede con la suddivisione in “n 
pozzetti” dell’area oggetto di bonifica e si decide l’ordine di esecuzione degli stessi. Ogni pozzetto 
verrà così eseguito: pre-scavo di profondità 1 m con seguente inserimento dei pannelli sul perimetro 
e predisposizione del palancolato, scavo e abbassamento delle palancole per auto-fondazione fino 
alla quota di progetto, intervento di isolamento dei pozzetti con estrazione delle palancole, 
rimozione blindaggio e mantenimento delle pareti dello scavo, riempimento e compattazione piano 
di campagna. Questo metodo consente di preservare gli scavi. Soluzione veloce, economica e di 
facile applicabilità in ambito urbano (non invasivo per l’ambiente circostante, assenza di vibrazioni) 
soprattutto in quei casi dove sono presenti tubi e cavi che attraversano lo scavo stesso. Un'altra 
tecnologia utilizzata, per le Bonifiche del terreno, sono le colonne in ghiaia vibro-compattate. Le 
colonne in pietrisco Impact Pier e Geopier rappresentano un sistema innovativo di consolidamento 
per i terreni di fondazione.  

 

Gli elementi Geopier possono sostituire le fondazioni profonde (pali in calcestruzzo armato), 
consolidamenti tipo “jet grouting” e la procedura di bonifica tramite scavo e ripristino. Il 
meccanismo di distribuzione degli sforzi in terreni trattati con gli elementi Geopier prevede un 
funzionamento da “attrattori di carico” ovvero: concentrando gli sforzi sulle colonne e diminuendo 
il carico sul terreno circostante. Di seguito individuiamo alcuni aspetti rilevanti delle colonne Impact 
Pier e Geopier per terreni che presentano una capacità portante ridotta o con probabili fenomeni di 
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cedimento: riduzione dei costi e dei tempi di intervento e possibilità di procedere in continuo con le 
rimanenti opere di fondazione e di rilevato; aumento della capacità portante e della rigidezza del 
terreno trattato; riduzione dei cedimenti totale e differenziale a lungo termine; mitigazione del 
rischio di liquefazione del terreno trattato; nessun problema di disturbo con strutture già esistenti 
in adiacenza: le vibrazioni si smorzano in un intorno radiale di poche decine di centimetri variabili 
comunque con la litologia del terreno; processo di progettazione e di produzione in cantiere 
verificato e garantito da un controllo diretto e da prove di modulo; possibilità di lavoro in ogni 
condizione atmosferica; non vengono utilizzati cementi o altri prodotti chimici e possibilità di 
utilizzare materiali riciclati e calcestruzzi di scarto. 
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La Valutazione di Impatto Sanitario per le opere infrastrutturali 

Ing. Francesco Ventura- VDP S.r.l. 
ventura@vdpsrl.it tel. 065800506 
 

La normativa ambientale affronta il tema della protezione della salute umana utilizzando un 
approccio preventivo, che pone limiti ai fattori di pressione che possono determinare un impatto 
sulla salute. 

Tuttavia, non sono note norme generali che impongono limiti espliciti agli effetti sulla salute. 

La necessità di sviluppare processi ad hoc per giudicare gli impatti sanitari ha portato ad una sempre 
più matura riflessione sul tema, con il conseguente sviluppo di sperimentazioni riguardo 
all’applicazione di una procedura di valutazione di impatto sanitario dei progetti. 

Nel corso degli ultimi anni sono state elaborate, a livello nazionale e regionale, linee guida che 
contengono i principali riferimenti per la redazione della componente “salute pubblica” all’interno 
degli Studi di Impatto Ambientale (SIA) e degli Studi preliminari ambientali. 

La recente riforma della Valutazione Impatto Ambientale (VIA) avviata attraverso il Decreto 
Legislativo 16/06/2017, n° 104, che modifica la parte II e i relativi allegati del D.Lgs. 03/04/2006, n° 
152 (c.d. Codice dell’Ambiente) per adeguare la Normativa nazionale 

alla Direttiva n° 2014/52/UE, ha attuato una consistente innovazione nelle procedure; anche il 
concetto di salute pubblica, e la relativa valutazione dell’impatto delle opere su di essa, trova una 
sua codifica, costituendo, solo per alcune categorie di progetti, una vera e propria procedura di 
Valutazione di Impatto Sanitario (VIS). 
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Analisi di una tecnologia di bonifica (ECRT) di suoli contaminati da mercurio – I limiti 
tecnologici e il problema della speciazione nel caso del Petrolchimico di Porto 
Marghera 

 
Marco Ostoich1, Federica Danesin1, Leonardo Mason1, Mirco Zambon1 
1ARPA Veneto. Dipartimento Provinciale di Venezia 
ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto 
marco.ostoich@arpa.veneto.it  
 
KEYWORDS: Mercurio, speciazione, cinabro, metodologia elettrochimica (ECRT) 
 
La contaminazione da metalli pesanti nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Porto Marghera 
rappresenta, ancora oggi, un problema ambientale di primaria importanza; i dati acquisiti durante la 
caratterizzazione pregressa del sito considerato all’interno della macroisola Vecchio Petrolchimico 
hanno dimostrato la presenza di Zn, Al, Fe, Hg in concentrazioni superiori di oltre 10 volte le 
prescrizioni di legge. La natura fortemente eterogenea del suolo superficiale e la presenza di 
materiale argilloso nello strato insaturo più profondo, hanno pesantemente inciso sui risultati delle 
precedenti campagne di bonifica nel sito. 
In questo studio, circoscritto ad una specifica area del Vecchio Petrolchimico, è stata valutata la 
fattibilità di una bonifica con metodiche elettrochimiche, in grado di rimuovere i metalli nel suolo di 
frazione fine, grazie ai risultati forniti dalla speciazione del parametro Mercurio trovato in 
concentrazioni superiori ai limiti di legge. La bonifica elettrochimica (ECRT) è in grado di rimuovere 
solamente le frazioni mobili o mobilizzabili del contaminante attraverso l’uso di soluzioni 
complessanti e l’imposizione di un campo elettrico. 
La speciazione è stata eseguita sui campioni di terreno prelevati da un’area di circa 1000 m2 nella 
quale, durante una caratterizzazione pregressa, erano state trovate concentrazioni di 
Mercurio totale pari a 270 mg/kg. A fronte delle concentrazioni trovate, gli obiettivi di bonifica erano 
stati fissati, in termini di Mercurio totale a 13 mg/kg. 
La valutazione del Mercurio totale, svoltasi con metodologia standard EPA 6010C e sperimentale in 
due sessioni differenti, è stata eseguita tramite estrazione in acqua regia e lettura in ICP ottico. Al 
contrario, per la speciazione è stata utilizzata unicamente una tecnica sperimentale, che sfrutta la 
combinazione di termo-desorbimento, gas cromatografia e spettrografia di massa. Nel dettaglio 
sono state individuate le frazioni: Mercurio organico (Metil-Mercurio Cloro, Dimetil-Mercurio Cloro 
e Bifenil-Mercurio Cloro), Mercurio metallico, Mercurio solubile in acqua e Mercurio residuo 
(Calomelano e Cinabro). 
La metodologia seguita rappresenta una novità nel settore che, fino ad ora, ha fatto riferimento 
unicamente al dato del Mercurio totale; inoltre, a dimostrazione del fatto che la speciazione fornisce 
un’informazione imprescindibile ai fini della valutazione del rischio e degli obiettivi di bonifica, il 
Ministero ha introdotto, ai fini dell’analisi di rischio, le forme più comuni del Mercurio all’interno del 
database ISS-INAIL. 
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Recovery of polluted soil by nature-based solutions 
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In Europe, there are around 2.8 million sites with a remarkable polluting activities take place. As a 
non-renewable resource, soil needs to be protected and managed in a sustainable way. Soil pollution 
represents a direct consequence of the industrial activities, improper disposal of waste, with a 
detrimental effect on the ecosystem services provided by soil. Moreover, the problem can be 
transferred to other less known ecosystems, then enlarging the impact on the society. For instance, 
urban agriculture has grown rapidly in the last years, thanks to the possibility of producing fresh 
foodstuffs at low cost and to reduce socio-economic and environmental issues. Unfortunately, urban 
gardens are exposed to continuous pollution caused by the emission from road traffic, domestic 
heating, previous industrial use of the sites, atmospheric deposition from industrial activities. 

Reports from countries across Europe indicate that aliphatic and aromatic hydrocarbons are the 
most frequent soil contaminants, including polycyclic aromatic hydrocarbons, phenols and 
chlorinated hydrocarbons. A focused protection and recovery policy is needed. Several technologies 
soils have been studied but chemico-physical methods are often cost and energy consuming. The 
actual challenge is to find innovative technologies with a low environmental, economic and 
energetic impact. Nature-based solutions (bioremediation) are promising options to mitigate the soil 
degradation and have received worldwide a particular attention: they are usually simple and cost-
effective methods, which have been found capable of reducing the contamination level. The role of 
fungi and bacteria in bioremediation has been increasingly recognized. The combination of 
microorganisms and plants may enhance the total organic pollutants removal thanks to a synergic 
action of different metabolisms. This approach has been here validated in very different polluted 
sites in Italy, where the major issue was posed by PAH contamination. 

LIFE BIOREST project was focused to develop a sustainable bioremediation model for soil 
decontamination, based on the use of bacteria, fungi and plants. The bioremediation approach 
targeted the polluted soil of the National Interest Site (SIN) of Fidenza, Italy. An integrated approach 
used the autochthonous and ecologically adapted bacteria and fungi, the use of local agro-food 
byproducts and a final revegetation step. Various isolation techniques helped to isolate a wide library 
of bacteria and fungi (more than 500 isolated strains) that were then further tested to evaluate their 
actual capability to degrade pollutants. Isolated fungi mostly belong to Ascomycetes as 
Cladosporium, Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Scedosporium, Trichoderma and Epicoccum. The 
bacterial isolates were ascribable to the Gram negative genera Pseudomonas, Sohingobacterium, 
Pseudoxanthomonas, Rhizobium and Acinetobacter. Several fungal and bacterial strains were very 
versatile, exploiting pyrene, phenanthrene and alkanes of sole source of carbon confirming their 
great adaptation skills. The process was scaled up to microcosms and mesocosms, and finally ended 
up to the setup of a biopile of more than 530 ton of soil. The bioaugmented biopile removed up to 
300 mg/kg of hydrocarbons already after 60 days. The treatment was more efficient than the 
traditional approach: as regards the total hydrocarbon content, the removal was 38% higher than 
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the control. The toxicity was even halved in comparison with the control. 

REHORTI project was instead targeted to polluted urban areas in Turin (Italy) which are devoted to 
horticulture. The contamination was lower than the above-mentioned SIN but it was still significant 
to pose serious risks to the society. Once extracted from the soil, many pollutants can indeed migrate 
up to the fruiting bodies and then enter into the food cycle. The project was primarily focused to 
isolate the fungi populating this ecological niche. The choice of the microbial consortium considered 
the shown degradation skills, the capability to produce biosurfactants and to grow on 
ligninocellulose substrates. The best microbial consortium (made up with 6 fungal strains) was tested 
at pilot scale with in field trials. The presence of organic soil conditioner to provide additional 
nutrient to this poor soil was also evaluated. Results indicated that without any treatment, the soil 
was in a quite static condition. Fungi led to a consistent abatement (30-50% removal) the content of 
2-4 rings hydrocarbons already after the first 3 months of treatment. The treatment was also 
magnified by the addition of the conditioner, which helped to re-activate the ecological services of 
the soil. 

These reports provide additional recognition about the possibility to apply bio-based solutions on 
polluted soils. Trials against other pollutants and in different geographical areas indicate that the 
methodology could be successfully replicated in other environments. 
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Procedura ragionata per la progettazione di un piano di caratterizzazione su un sito 
di grandi dimensioni 

 
Paolo Mauri, Lorenzo Pessina 
Ambiente s.p.a. pmauri@ambientesc.it  
 

La ricostruzione storica delle attività svolte in un’ex area produttiva di grandi dimensioni, 
propedeutica alla caratterizzazione ambientale ai sensi del D.Lgs.152/06, ha consentito di 
individuare un numero considerevole di centri di pericolo puntuali e lineari, dislocati in differenti 
sub-aree dello stabilimento, quali parchi serbatoi, linee fognarie, impianti di trattamento, aree con 
impianti produttivi, officine meccaniche, capannoni deposito, aree di stoccaggio prodotti, aree 
adibite a viabilità o transito/ricovero/parcheggio mezzi, cabine e sottostazioni elettriche, etc. Queste 
aree presentano differenti impatti potenziali sulle matrici ambientali di interesse (suolo/sottosuolo 
e acque di falda), in relazione alle diverse tipologie di contaminanti caratteristici. In considerazione 
di ciò, si propone un metodo di investigazione che produca una ottimizzazione del numero e 
dell’ubicazione dei punti di indagine, consentendo di ottenere una caratterizzazione per aree 
omogenee, ciascuna riferibile ad uno specifico uso pregresso e pertanto ad un set analitico di 
riferimento cui sottoporre i campioni prelevati in fase di indagine. In tale modo è possibile 
considerare un sito di grandi dimensioni come un aggregato di centri di pericolo areali (quali i reparti 
produttivi dello stabilimento), cui si sovrappongono elementi lineari (es. la viabilità, le linee fognarie 
o impiantistiche) e puntuali (singoli elementi di pericolo specifici). Utilizzando questo approccio è 
possibile sviluppare un’analisi di rischio strutturata per centri di pericolo, in cui l’individuazione delle 
sorgenti secondarie di contaminazione non si basi unicamente su di un criterio geometrico legato 
all’ubicazione dei singoli punti di indagine realizzati (es. poligoni di Thiessen), ma su di un criterio 
ragionato, che preveda la delimitazione degli areali contaminati agli effettivi areali impattati come 
emerso dalla ricostruzione storica e dall’uso pregresso del sito. Questo approccio consente di 
ottimizzare i costi di bonifica, focalizzando gli interventi sulle aree effettivamente impattate e 
tralasciando aree che, per contro, sono state incluse in sorgente con un criterio meramente 
geometrico. Le aree di bonifica così definite, inoltre, presentando una geometria maggiormente 
regolare e che tendenzialmente ricalca le strutture presenti nel sito, consente di ottimizzare lo 
svolgimento delle operazioni di bonifica migliorandone la logistica di cantiere. 
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Il mercurio: dall’analisi di rischio al piano di gestione delle terre. Il case history di 
Irisacqua 

Paolo Mauri (ambiente s.p.a.), Paola Colombo (ambiente s.p.a.), Luca Corona (Irisacqua s.r.l.). 
Ambiente s.p.a. – Irisacqua s.r.l. pmauri@ambientesc.it 
 

Nell’ambito dell’appalto dei Lavori di razionalizzazione dello schema fognario – depurativo della 
“Destra Isonzo” – Ramo Cormons – Mariano del Friuli – Gradisca d’Isonzo. Stralcio 3, promosso da 
Irisacqua S.r.l., in qualità di ente gestore del servizio integrato delle acque, è stato attivato l’iter 
tecnico/amministrativo previsto dall’art. 242 del D.Lgs. 152/2006; ciò in virtù del fatto che il tratto 
terminale dell’intervento ricadente nel Comune di Gradisca d’Isonzo insiste nelle zone di recente 
piana alluvionale del fiume Isonzo, dove è risaputa la presenza di una contaminazione storica nei 
terreni per il parametro mercurio, la cui genesi è riconducibile alle attività estrattive del minerale 
cinabro svolte nei secoli scorso presso la miniera di Idria in Slovenia. 

Seppur tale situazione sia nota da tempo agli enti, non essendoci uno studio per la definizione dei 
“valori di fondo naturale” per il parametro mercurio, è necessario essendo un intervento che ricade 
nelle aree golenali del F. Isonzo attivare il procedimento ambientale ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 
152/2006 al fine di definire se trattasi di sito contaminato e nel caso di sito non contaminato 
verificare ai sensi del DPR 120/2017 la possibilità di gestire tali materiali come terre e rocce da scavo. 

In virtù di quanto sopra, a seguito dell’approvazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale, si è 
proceduto all’attuazione dello stesso in contraddittorio con gli enti (Arpa FVG), definendo non solo 
le modalità di determinazione analitica del mercurio (applicazione del metodo Bloom - (Selective 
extractions to assess the biogeochemically relevant fractionation of inorganic mercury in sediments 
and soils – Bloom et al., 2002),), ma anche di speciazione e gestione delle frazioni speciate per la 
definizione delle specie di mercurio presenti nella banca dati ISS-INAIL per l’implementazione 
dell’analisi di rischio. 

Le concentrazioni di questi parametri sono pertanto state effettuando applicando le seguenti 
corrispondenze: 

• Mercurio elementare = Frazione 1 

• Metilmercurio = Frazione 1 + Frazione 2 + Frazione 3 

• Cloruro di mercurio = Frazione 1 + Frazione 2 
 
Inoltre, in considerazione che parte del tracciato ricade in aree a verde, nell’implementazione 
dell’analisi di rischio è stato considerato come potenziale bersaglio della contaminazione la 
popolazione (adulti e bambini), in quanto fruitore di dette aree. 

Premesso quanto sopra, gli esiti dell’analisi di rischio hanno evidenziato che trattasi di un sito non 
contaminato per il parametro mercurio. 

La conferenza dei servizi si è limitata all’approvazione della sola analisi di rischio in modalità diretta; 
in quanto in mancanza di linee guida condivise sulla speciazione del parametro e sull’interpretazione 
delle CSR per singolo parametro speciato, non è possibile determinazione un valore di CSR unico per 
il parametro mercurio così come definito nell’ambito del D.Lgs. 152/2006. Questa problematica si è 
poi verificata nell’ambito della predisposizione del piano di gestione delle terre a supporto del 
progetto edilizio; infatti benché il DPR 120/2017 preveda la possibilità di riutilizzo nello stesso sito 
di escavazione di materiali conformi alle CSC o alle CSR in caso di analisi di rischio, la mancanza di 
una linea guida per la definizione univoca delle CSR per l’elemento mercurio ha determinato la 
necessità di gestire il materiale da scavo necessariamente nell’ambito della normativa sui rifiuti. 
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Implementazione di POB in regime di 242bis lungo una infrastruttura lineare di 
nuova costruzione 

 
Paolo Mauri, Lorenzo Pessina 
Ambiente s.p.a. pmauri@ambientesc.it  
 

In occasione della caratterizzazione preliminare dei materiali di scavo nell’ambito della progettazione 
esecutiva di un’infrastruttura lineare, realizzata mediante sondaggi distribuiti uniformemente lungo 
la linea con una spaziatura di circa 500m, sono state riscontrate concentrazioni di contaminanti 
superiori ai limiti di legge per la matrice suolo/sottosuolo e per i materiali di riporto. In ragione di 
ciò, si è reso necessario l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art.245 D.Lgs.152/06. 

Ai fini della progettazione dell’intervento di bonifica si è proceduto alla realizzazione di indagini 
integrative per circoscrivere i punti che hanno presentato superamenti dei limiti di legge. Tali indagini 
hanno consentito di delineare uno stato di potenziale contaminazione che non interessa in maniera 
continua l’intera linea dell’infrastruttura in progetto, ma solo alcuni areali ben definiti. 

Per la progettazione degli interventi di bonifica si è reso necessario impostare – di concerto con la 
Committenza, l’Impresa Appaltatrice dei lavori e le PP.AA. – un approccio che tenesse in 
considerazione il contesto progettuale, amministrativo e procedurale in cui gli interventi di bonifica 
si collocano. Dal punto di vista amministrativo, sono state valutate le diverse soluzioni possibili per i 
procedimenti di bonifica (bonifica ex art.242/242bis/249 D.Lgs.152/06, Messa in Sicurezza 
Permanente o Analisi di Rischio sanitario-ambientale), in considerazione dei tempi procedurali e di 
approvazione dei progetti e della necessità di attivare gli interventi contestualmente al cantiere 
dell’infrastruttura. Sono state, inoltre, valutate e condivise con gli Enti le possibili soluzioni 
relativamente al numero di procedimenti di bonifica da attivare (unico lungo l’intera linea, o più 
procedimenti “a spot”), le modalità di definizione del perimetro dei siti oggetto di bonifica, la 
possibilità di gestire gli interventi per fasi al fine di garantire la coesistenza del cantiere di bonifica 
con quello infrastrutturale. Le principali criticità affrontate nell’ambito delle progettazioni 
riguardano la coesistenza dei cantieri di bonifica con il cantiere dell’infrastruttura, ed il contesto 
prettamente urbano dell’opera, che generano interferenze e necessità di coordinamento per 
consentire lo sviluppo in parallelo degli interventi garantendo il mantenimento dei servizi alla 
popolazione (es. viabilità, sottoservizi) nel rispetto dei cronoprogrammi dei lavori. 
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Enhancing Bio-Reductive Dechlorination by TCE adsorption onto biochar: a low-cost 
combined strategy 

Marta M. Rossi, Marco Nanni, Neda Amanat, Marco Pietrangeli Papini 
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martamaria.rossi@uniroma1.it; 06 49693224 
 

In recent years, it is increasingly necessary to make groundwater’s remediation technologies more 
effective at lowering concentration of pollutant imposed by local legislation, more sustainable and 
more cost-effective. Among the strategies which focus on the immobilization of pollutants, new 
interest is arising in low-cost carbonaceous materials, like solid waste obtained by thermal treatment 
of agricultural waste, i.e. biochar. In this context, many researchers in the field are studying the 
capacity of biochar to adsorb different classes of compounds and its efficiency in immobilizing 
essential nutrients for plants and microorganisms. On the other hand, Bio-Reductive Dichlorination 
(BRD) has been frequently chosen when made possible by sites conditions. Nevertheless, the 
requested residential time between contaminants and microorganisms is one of the factors limiting 
this technology. A combination of biodegradation and adsorption represents an interesting strategy. 
Since products that combine both the aforementioned strategies are already available on the market, 
a specific interest may be directed towards low-cost adsorbent materials. In this study, different 
biochars were previously characterized and then evaluated as a possible support of a dechlorinating 
biofilm. 

The first part of the study involved the morphological characterization and the evaluation of 
efficiency in TCE removal from aqueous solution (adsorption tests in batch reactors and in fixed-bed 
reactors in order to draw the breakthrough curves). Three different biochar samples, obtained in 
three “real-world plant units” from different process conditions and different feedstock were used: 
pine wood (gasification at 800°C), rice husk (pyrolysis at 350°C) and a biochar from Eupatorium 
shrubs, enriched with iron oxo-hydroxide (pyrolysis at 600-700°C). In parallel, the producing 
anaerobic culture was enriched in a fill-and-draw reactor on lactic acid and TCE as electron donor 
and acceptor respectively. After two months of culture, the biomass was capable to reduce the 
chlorinated solvents almost completely into the nontoxic ethylene in a few days. 

For the second part of the study the biochar with the best efficiency in TCE removal was chosen to 
test the combination of the two strategies: a column filled with sand and biochar 4%w/w (BC/biofilm) 
inoculated with the dechlorinating biomass and a second column with only sand and inoculum 
(Sand/Biofilm, as a reference) were set up simultaneously. Columns were continuously fed with a 
PCE (0.1 mM), acid lactic (0.26 mM) and mineral medium solution.  

Two different flow rates are investigated: 0.6 and 0.35 L die-1 for BC/biofilm and Sand/biofilm 
respectively. Daughters’ products were monitored through daily sampling. During Coronavirus 
Lockdown the reactors had been left at lower flow rates and after the emergency, BC/biofilm was 
left at 0.25 L die-1, while Sand/biofilm was switched to 0.6 L die-1 in order to compare the behavior 
at different retention times. 

Biochar characterization results are encouraging considering that these materials have not 
undergone activation treatment and they are cost-free. The first candidate for the combined 
adsorption-biodegradation approach was the “pine wood biochar” having higher surface area (343 
m2 g-1), mostly micro-pores, and higher efficiency in TCE removal. Results from the second part of 
the study have demonstrated good stability of reactor’s set-up (ongoing from 2019) and interesting 
behavior of the combined strategies: in BC/biofilm’s outlet TCE and daughter products are no 
detected up to 300 pores volumes followed by cisDCE and VC production with an increasing of VC 
concentration when the residential time is increased; on the other hand the Sand/Biofilm reactor 
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shows a lower TCE removal capacity for both the conditions investigated. Results suggest that in 
Biochar/biofilm reactor a synergy between the phenomenon of multi-component adsorption and 
biological metabolism has been established; the adsorbent capacities could also be increased by the 
activity of the biofilm, since the breakthrough point for the TCE, after 7 months of experimentation, 
is not been reached. At the end of the experimentation a specific microbiological analysis will be 
planned in order to detect the most selected dechlorinating strains. 

Next step of the research is the scale-up of the reactor, up to 10 L of geometrical volume, divided 
into a fermentative zone (a mixture of Polyhydroxybutyrate (PHB)) and an adsorption zone of biochar; 
hence a more sustainable electron donor for the combined strategy will be investigated. 
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Il landfarming per la bonifica di un suolo contaminato da idrocarburi. Studio 
preliminare per la messa a punto di un caso reale. 
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Il presente studio nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria, Civile, Edile e 
Ambientale dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e la società Itelyum Regeneration S.r.l.- 
Stabilimento di Ceccano, ed è finalizzato al miglioramento dell’attuale progetto di bonifica dei terreni 
on site, parte integrante delle attività di bonifica con misure di messa in sicurezza, in corso all’interno 
del sito. Lo studio si colloca all’interno della mission aziendale che prevede la salvaguardia delle 
risorse naturali mediante, tra l’altro, la continua ricerca e lo sviluppo di soluzioni sostenibili per il 
consolidamento del modello di economia circolare che già contraddistingue l’attività della Itelyum 
Regeneration. 
La procedura di bonifica oggetto di studio riguarda terreni contaminati da idrocarburi pesanti 
ricadenti nel perimetro dello stabilimento di Itelyum Regeneration S.r.l. di Ceccano. Tale attività di 
bonifica con misure di messa in sicurezza operativa è stata avviata nel 2001 ai sensi del D.M. 471/99 
dalla società, in qualità di soggetto non responsabile dell’inquinamento. Essendo la contaminazione 
di tipo organico, la bonifica dei terreni avviene mediante tecnologia di “landfarming”, a cura 
di  Ecotherm S.r.l. L’impianto è stato realizzato nel 2007 ed è costituito dall’area pre-trattamenti 
terreni scavati, dal bacino di landfarming, dal sistema di raccolta e trattamento delle acque di 
drenaggio provenienti dal bacino a sua volta caratterizzato da una vasca di equalizzazione e raccolta, 
da un bacino di fitodepurazione e da una seconda vasca di equalizzazione dell’acqua trattata e 
riutilizzata per l’irrigazione del bacino di landfarming. Complessivamente, il processo di bonifica 
prevede lo svolgimento di 4 cicli di trattamento da circa 5.000 t di terreno ciascuno, la cui durata era 
stata stimata inizialmente pari a circa 8 mesi per ogni ciclo. Ad oggi sono stati conclusi due cicli di 
trattamento ed è in corso il terzo. Il primo ciclo ha avuto inizio a febbraio 2008 ed è stato concluso a 
novembre dello stesso anno. Il secondo ciclo, invece, è stato avviato a luglio 2009 e si è concluso a 
dicembre 2018. 

L’obiettivo della ricerca è quello di individuare strategie e interventi che permettano l’ottimizzazione 
del trattamento di landfarming, senza stravolgerlo dal punto di vista operativo e mirando a metodi 
sostenibili sia dal punto di vista ambientale che economico. In questa prima fase dello studio, si è 
ritenuto necessario identificare i fattori critici che hanno portato ad un prolungarsi dei tempi 
necessari al raggiungimento degli obbiettivi di bonifica (fissati pari a 700 mg/Kg di idrocarburi totali) 
nel secondo ciclo di scavi. A tale scopo sono state analizzate, tra l’altro, le caratteristiche progettuali 
e gestionali dell’impianto, eventuali modifiche tecnologiche apportate all’impianto stesso e i 
parametri di processo monitorati e raccolti durante tutto il ciclo di trattamento (idrocarburi totali, 
TOC, azoto totale, fosforo totale, carica batterica, pH, umidità, anidride carbonica e ossigeno). 
Dall’analisi è emerso che le condizioni operative applicate ai due cicli sono state le stesse, e che 
dunque le criticità del secondo ciclo sono riconducibili alle caratteristiche della contaminazione e ad 
altri parametri che influiscono normalmente sulle reazioni di tipo biologico come accade durante il 
trattamento di landfarming. 

 È stata quindi eseguita un’analisi dell’andamento dei parametri monitorati nel tempo, confrontando 
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i due cicli e approfondendo le correlazioni tra i parametri di processo, con particolare attenzione alla 
disponibilità di nutrienti, alla conta batterica, e alle cinetiche di rimozione degli idrocarburi (Fig. 1). 

 

Da quanto sopra esposto è stato appurato che la principale differenza tra i due cicli è relativa alla 
concentrazione di partenza della contaminazione da idrocarburi che nel secondo ciclo (anche 
trascurando il picco di concertazione rilevato nel primo campionamento) era superiore al doppio del 
valore riscontrato nei primi mesi del primo ciclo di trattamento. Gli altri parametri di processo sono 
risultati pressoché confrontabili. Successivamente, per valutare in modo più analitico le diverse fasi 
del processo, l’intero secondo ciclo di trattamento è stato discretizzato in sei fasi dal comportamento 
omogeneo che sono state a loro volta interpolate linearmente per verificarne i possibili andamenti 
e poi confrontate con gli altri parametri. L’analisi ha sottolineato l’importanza di un giusto apporto 
di nutrienti al terreno. Il calcolo dei rapporti C/N/P ha permesso di constatare infatti che sia la carica 
batterica che le cinetiche di rimozione degli idrocarburi sono risultate più elevate con l’avvicinarsi di 
tale rapporto ai valori ottimali. Inoltre, è emerso come un buon sistema di ossigenazione della 
biomassa sia necessario al fine di mantenere condizioni operative ideali per lo svolgimento delle 
reazioni biochimiche di degradazione. 
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Mixed Microbial Culture based PHA as slow C-release material for the Biological 
Reductive Dechlorination process 

Neda Amanat, Fabiano Andreini, Marta M. Rossi, Mauro Majone, Marco Petrangeli Papini 
Sapienza University of Rome 
neda.amanat@uniroma1.it, 06 49693224 
 

Groundwater is an extremely important resource that may, however, contain a variety of toxic and 
bioaccumulative contaminants like as chlorinated solvents. Moreover, in groundwater naturally 
occurring microorganisms can effectively reduce chlorinated compounds, by the so-called Biological 
Reductive Dechlorination (BRD). Nevertheless, the lack of electron donors is usually recognized as a 
limiting factor in BRD. To overcome the problem, the in-situ bioremediation of chlorinated solvents 
has been used based on the injection of electron donors to speed up the reductive dechlorination 
natural processes. In this context, the use of biopolymers known as Polyhydroxyalkanoates (PHA), 
which are completely biodegradable polyesters, have been advantageously used as electron donors 
source for sustaining in-situ BRD (Matturro et al., 2018). Even though the unique properties of PHA 
make them suitable for a large market, some drawbacks need to be faced, such as: the high 
production cost and the development of strategies able to improve PHA properties according to their 
final applications. The high cost of production is since industrial biotechnological processes are 
based on pure culture fermentations which require well-defined substrate. In recent years, more 
interest has been dedicated to PHA obtained by selected mixed microbial cultures (MMC) which 
reduce the total costs by combing the wastewater treatment with bioplastic production (Valentino 
et al., 2017). 

In the first part of the study evaluation of anaerobic fermentability of two PHA obtained by MMC 
have been investigated, by monitoring of Volatile Fatty Acids (VFAs) production, in comparison with 
three commercially available PHA produced by pure cultures. Preliminarily the test has been set-up 
in microcosms by adding the different materials in serum bottles with anaerobic mineral medium 
and inoculated with an anaerobic activated sludge. The MMC-PHA materials were: (i) rich biomass 
deriving from the accumulation step of the MMC-PHA pilot plan located at Treviso (northeast of Italy) 
wastewater treatment plant (WWTP), PHBV (Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) with 18% 
of HV monomer and containing 56% (w/w) of biopolymer; (ii) PHBV was produced at the Treviso 
pilot plant and extracted with NaClO (extracted at the University of Rome “La Sapienza”), containing 
17.7% HV and a 97% purity grade of biopolymer. Secondly the test has been run in columns as a 
continuous phase. The fixed bed columns were filled with inert sand mixed with PHA, inoculated 
with an anaerobic activated sludge and fed with tap water. After evaluating the fermentability of 
PHA the second part of the project has been focused on biological reductive dechlorination of TCE. 
By this context the second columns have been connected in series to the columns already used in 
the first part of the experiment. The second columns were packed with sand, inoculated with 
dechlorinating culture and both systems were fed with a contaminated groundwater containing 0.1 
mM of TCE in a mineral medium. Systems behavior were characterized by monitoring of 
dechlorination products and VFAs concentrations. 

The results concerning PHA fermentability and performance as slow-releasing carbon source in both 
batch and continuous fermentation tests confirmed the applicability of PHA obtained by MMC 
compare to the commercial PHA. As a main result, it has been noticed that BRD is always active, 
independently from PHA purity, composition, and origin. Indeed, promising results have been 
obtained with “raw PHA” that showed a constant production of acids for a long period, representing 
a sustainable source of electron donor for the biological remediation. Since the raw PHA consisted 
of biomass directly deriving from the accumulation step of the MMC-PHA plant (containing more 
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than 50% w/w of PHA), the possibility to use as continuous C-release a PHA material not requiring 
the extraction and purification steps, could bring remarkable advantages from economic and 
environmental points of view. Also, the raw PHA allowed to push the dechlorinating process from 
TCE to the non-toxic product ethene, even though in presence of residual VC that can be however 
completely degraded by changing some operating conditions (such as increasing the residence time 
of the dechlorinating column). 
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Ideazione del migliore treno di trattamento per il reimpiego utile di acque di strato 
tramite software dedicato  

Fiora Bagnato (1) Cinzia Mazzara (1) Alberto Tiraferri (2)  
(1) Eni Rewind SpA, Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Mil.se (MI); (2) Dipartimento di Ingegneria 
dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI), Politecnico di Torino, Corso Duca degli 
Abruzzi 24, 10129 Torino  
fiora.bagnato@enirewind.com; cinzia.mazzara@enirewind.com; alberto.tiraferri@polito.it  

Nelle attività di estrazione di risorse si producono importanti quantità di acqua reflua. Questi flussi di 
scarto sono caratterizzati da alti livelli di contaminazione e contengono una miscela complessa di costi-
tuenti organici e inorganici, a volte con altissimi valori di salinità. La loro gestione richiede la complessa 
progettazione di impianti di trattamento efficienti, economici, e a basso impatto ambientale per otte-
nere un effluente di qualità idonea al riutilizzo, laddove previsto, o allo scarico nel rispetto dei limiti di 
legge previsti per il recettore individuato. 

Eni Rewind, insieme al Politecnico di Torino, sta sviluppando un nuovo software, di semplice utilizzo, che 
ha come scopo il supporto alla progettazione preliminare della più appropriata sequenza di trattamenti 
per ogni specifico sito di estrazione o di effluente da trattare. Il software riceve come input le caratteri-
stiche dell’acqua in ingresso e le concentrazioni desiderate di componenti nell’effluente finale; in fun-
zione delle condizioni al contorno, propone un treno di trattamento che permette di raggiungere la qua-
lità nell’effluente finale, con stime conservative delle concentrazioni di contaminanti.  

La versione beta del software è stata già rilasciata ed il software sarà a breve oggetto di test da parte 
degli utilizzatori in Eni Rewind. I feedback prodotti in questa fase di user-test saranno finalizzati all’otti-
mizzazione tecnica del prodotto. Un ulteriore sviluppo previsto consisterà nell’integrare, all’aspetto tec-
nico della progettazione, la corrispondente valutazione economica ed il footprint associato alla configu-
razione impiantistica suggerita dal software. 
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Bonifica del plume di contaminazione da solventi clorurati mediante la tecnica 
Coaxial Groundwater Circulation – Air Sparging 
 
L. Ledda*, C. Nielsen*, M. Petrangeli Papini** 
* Tauw Italia ** Università La Sapienza di Roma 
l.ledda@tauw.com, c.nielsen@tauw.com 
 

La tecnologia Coaxial Groundwater Circulation – Air Sparging (CGC – AS) è una tecnica di bonifica 
relativamente giovane in Italia ma già con un livello di applicazione che la rende sufficientemente 
consolidata a livello internazionale.  

Il sistema è costituito da un pozzo dotato di due fenestrature all’interno del quale viene insufflata 
aria compressa pulita attraverso un sistema di distribuzione posizionata alla base del pozzo. L’aria 
insufflata, dopo avere attraversato l’acqua all’interno del pozzo e strippato i contaminanti volatili, 
viene raccolta da un filtro a doppia camicia posizionato nella porzione superiore e mantenuto in 
depressione, e trattata in superficie con un filtro a carboni attivi prima dello scarico in atmosfera. Di 
conseguenza si genera una circolazione continua di acqua sotterranea, nell'area che circonda il pozzo 
di bonifica, con il conseguente affioramento di nuovo materiale contaminante nell'area di 
strippaggio. A differenza degli altri metodi di "sparging", l'acqua pulita che esce dalla porzione 
superiore dell'elemento filtrante del pozzo non contiene bolle d'aria, per cui non subentrano fasi di 
aria-acqua ad ostacolare il flusso. Inoltre si può ottenere un equilibrio di massa tra l'aria in ingresso 
e quella in uscita. Il sistema CGC necessita di una pressione inferiore e di un volume inferiore d'aria, 
per questo consuma meno energia rispetto ai metodi convenzionali di sparging (insufflazione) 
dell'aria. L'impianto, inoltre, effettua l'estrazione e il risanamento dell'aria dal suolo contenuta nelle 
zone non sature immediatamente superiori agli spessori saturi. La bonifica mediante CGC-AS avviene 
senza potenziale di prodotti intermedi di degradazione, con una estensione della zona di influenza 
dell’intervento decisamente maggiore di ogni qualsiasi altro sistema che preveda l’iniezione di 
reagenti con approcci più tradizionali, e inoltre con la possibilità di modulare la durata della fase 
attiva degli interventi, e quindi la corrispondente zona di intervento, sulla base dei risultati 
facilmente verificabili con il monitoraggio dei piezometri identificati come punti di controllo. 

Il caso di studio proposto riporta l’applicazione del CGC-AS ai fini della bonifica di una falda 
contaminata da solventi clorurati in corrispondenza di un tratto del plume a valle di una barriera 
idraulica, in un contesto prettamente residenziale. La presentazione che si intende proporre riporta 
la descrizione dell’intervento di CGC-AS con le specifiche soluzioni adottate in fase realizzativa e i 
risultati ottenuti dopo un anno di intervento. 
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Eni Rewind - Impianti di trattamento acque di falda - Sistemi di controllo avanzato: 
best practice applicate al monitoraggio e all’ottimizzazione degli asset adibiti al 
recupero della risorsa idrica in ambito industriale 

Ing. Gianluca D’Aquila 
Responsabile TAF Management – Eni Rewind 
gianluca.d.aquila@enirewind.com – tel. +39 02 52041825 

 

I sistemi di controllo avanzato sono applicazioni di automazione industriale che integrano i sistemi 
di controllo dinamico (DCS) degli impianti e sono in grado di identificare in continuo la strategia 
ottimale di controllo dei sistemi. La loro applicazione agli impianti di trattamento acque di falda (TAF) 
è essenziale per ottimizzare il monitoraggio ed il controllo di parametri di marcia critici per la 
sostenibilità del processo di trattamento delle acque di falda, massimizzandone le prestazioni in ogni 
condizione operativa. 

Nel 2019 è stato implementato un sistema di controllo avanzato presso l'impianto TAF di Priolo, allo 
scopo di ottimizzare il funzionamento delle sezioni di trattamento biologico e osmosi inversa 
massimizzando la portata di acqua osmotizzata prodotta e minimizzando il consumo energetico delle 
pompe alta pressione e i consumi dei chemicals. L’impianto di Priolo ha una potenzialità di 
trattamento acqua di falda di ca 5,2 Mmc/anno e una capacità di produrre acqua osmotizzata pari a 
3,6 Mmc/anno. 

Sulla base dei risultati ottenuti in fase iniziale, l’implementazione del sistema consente un 
incremento del permeato prodotto (+15%) con contestuale riduzione dei consumi elettrici (-10%) e 
di reagenti chimici (-10%) rispetto a quanto registrato in assenza del controllore. I benefici totali 
annuali stimati ammontano a circa 240 k€, ai quali si aggiungono vantaggi indiretti: aumento della 
stabilità e dell’affidabilità del processo, maggior efficienza di gestione e controllo dell’impianto da 
parte degli operatori e miglior ciclo di vita delle membrane. Nel complesso il sito aumenta inoltre la 
propria resilienza idrica, aumentando la produzione di acqua demineralizzata a partire dalle acque 
di falda trattate dal TAF e diminuendo la dipendenza da altre fonti pregiate. 

Presso il sito di Crotone è stato completato il progetto di automazione e digitalizzazione della 
barriera idraulica tramite l’applicazione di uno strumento per controllare la portata dei pozzi ed 
emungere dalla falda solo la quantità di acqua necessaria a garantire le operazioni di risanamento 
(in linea con quanto previsto dal modello idraulico), riducendo la portata emunta (-10/15%) e i 
consumi energetici ed aumentando la sostenibilità complessiva del sistema. Dati i vantaggi 
conseguibili, è in fase di valutazione l’implementazione dei sistemi di controllo avanzato anche 
presso altri impianti Eni Rewind. 

Queste iniziative si integrano nella strategia Eni Rewind di remotizzazione degli impianti di 
trattamento acque presso la Sala Controllo centralizzata e con gli obiettivi di piano sulla 
massimizzazione del riutilizzo delle acque trattate fino a 9,4 Mm3 entro il 2022, a fronte dei 5,1 Mm3 
riutilizzati nel 2019. 
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La dimensione rurale e montana dell'Italia, da valorizzare quale punto di forza del 
nostro Paese. Risanare e curare il territorio 
 
Intervento proposto dal Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari 
all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, in 
occasione del convegno inaugurale per la 14^ Edizione RemTech Expo – Digital Edition 2020 dal titolo 
“La Sostenibilità e le reti informatiche orientano e decidono le politiche nazionali del Terzo Millennio. 
L'Italia nel contesto mondiale di sette miliardi di individui” 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – 21 settembre 2020 - Roma 
 
Sig. Presidente del Consiglio, Sig. Vice Presidente del Parlamento Europeo, Direttore dell’Ufficio del 
Parlamento Europeo in Italia, Autorevolissimi relatori, partecipanti tutti su questa piattaforma 
digitale di RemTech Expo – Digital Edition 2020, ho il piacere di portare il saluto del Gen. C.A. Ciro 
D’Angelo, Comandante Unità Forestale Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (C.U.F.A.), Grande 
Unità dell’Arma dei Carabinieri posta a tutela dell’ambiente, delle foreste e dei valori agroalimentari, 
che ospita dal 24 marzo 2017, data di nomina del Commissario Straordinario di Governo per la 
realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche 
abusive presenti sul territorio nazionale, questa missione operante da più di tre anni e dotata di 
un’apposita e esperta task-force dell’Arma dei Carabinieri per la bonifica di 81 siti di discarica abusivi 
colpiti da sanzione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, istituita per il risanamento del 
territorio nazionale, per l’eliminazione progressiva degli inquinamenti presenti e della sanzione 
europea, dai € 42.000.800 iniziali del 2 dicembre 2014 da versare all’Unione Europea ogni sei mesi 
agli attuali € 7.400.00 dopo undici semestralità, con un risparmio nel periodo commissariale di € 
19.200.000 annuali. 

La messa in sicurezza del territorio è una grande opera strategica nazionale e non la si può non 
intendere e non interpretare solo per gli aspetti di sicurezza idrogeologica dei nostri versanti 
montuosi e collinari, di per sé già importanti, ma anche, possiamo dire, per gli aspetti di 
disinquinamento del territorio dalle discariche abusive presenti da regolarizzare e per le cave da 
porre a norma, aperte negli anni ’70, ’80 e ’90 soprattutto nelle zone collinari e montane meno in 
vista e più nascoste agli occhi della collettività. 

Per questo, le somme finanziarie, anche ingenti, che lo Stato, le Regioni e anche l’Unione Europea 
impiegano in queste azioni per i siti contaminati distribuiti sul territorio nazionale, oltre questi 81, 
ricordiamo, - i 30.000 Siti regionali (S.I.R) e i 42 Siti nazionali (S.I.N.), che da soli rappresentano lo 
0,6 % della superficie territoriale nazionale, - fuori dal considerarli, risorse economiche, a “fondo 
perduto”, sono invece stanziamenti e impieghi di risorse che anche se non provengono molte volte 
dall’applicazione puntuale del principio “del chi inquina paga”, consentono di raggiungere l’obiettivo 
di prevenire il protrarsi degli inquinamenti, offrendo livelli di percezione di sicurezza ambientale, di 
salubrità dell’ambiente e di salute dell’uomo a un livello più alto per i cittadini; insomma alla fine 
configurano e definiscono nella realtà il principio della sostenibilità e del benessere delle popolazioni. 

La cura del territorio montano e rurale non può non prescindere, d’altra parte, dalla gestione e 
manutenzione ottimale delle foreste che oltre a caratterizzare in modo pregevole il paesaggio e il 
territorio del nostro Paese lo difendono, appunto, dallo scivolamento dei pendii a valle provocato e 
minacciato dai fenomeni di dissesto idrogeologico, accentuati in questi anni da eventi meteorici a 
volte di estremo impatto e violenza. A questo proposito il D.Lgs.  3 aprile 2018, n. 34 “Testo Unico in 
materia di foreste e filiere forestali” ha ribadito in un quadro di insieme normativo e nelle previsioni 
costituzionali della materia Stato-Regioni, gli impegni, le azioni, gli indirizzi, i principi, gli attori che 
esaltano la multifunzionalità delle foreste quali servizi eco-sistemici per le tre principali funzioni, 
protettiva, ambientale e produttiva. 
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Oltre il 10% del territorio è compreso in Aree protette nazionali che per la loro naturalità e ricchezza 
di biodiversità ma anche per la equilibrata presenza dell’uomo e delle sue attività al di dentro delle 
stesse, è garanzia di continuità di protezione e di valorizzazione e contribuisce in modo sostanziale 
alla stabilità delle pendici montane e alla ricchezza economica di questi territori. 

Oltre il 70% del territorio nazionale è segnato orograficamente da zone acclivi montuose, collinari e 
rurali ove la presenza dell’uomo attraverso la produzione di redditi provenienti dalle colture, 
dall’allevamento, dal turismo, dalle produzioni legnose consente la permanenza dell’intervento 
umano in queste zone, fattore, che pur attraverso una presenza umana rarefatta (30 %), ha il compito 
determinante, di difendere la pianura, dove insiste “il resto”, diremmo, il 70% della popolazione 
nazionale, dai ruscellamenti selvaggi provocati dai fenomeni impetuosi e imprevedibili delle “bombe 
d’acqua”. 

In questo scenario, tre elementi risultano determinanti per la tenuta del materiale litologico della 
montuosità e franosità del nostro Paese: a) il mantenimento del buon vigore vegetativo e potremmo 
aggiungere economico dei 11.000.000 di ettari di boschi nazionali; b) la manutenzione e cura del 
territorio e dei manufatti che regimano il corso della acque da monte a valle; c) l’opera di 
risanamento e cura del territorio attuato attraverso le bonifiche o le messe in sicurezza dei siti di 
discarica situati nelle aree di collina e di montagna fuori dai piccoli centri cittadini un tempo 
degradati, deturpati e manomessi proprio in quanto utilizzati come discariche di rifiuti. 

Tutto questo può essere effettuato attraverso una grande e continua azione di coordinamento e 
lavoro comune fra Istituzioni e imprenditori, fra Stato centrale e Enti Territoriali, fra cittadini e corpi 
intermedi, con un notevole impiego di fondi pubblici ampiamente giustificato, come sopra ricordato, 
dal fatto che l’opera risanatrice del territorio è la migliore attività di prevenzione sia ai fini ambientali, 
sociali e economici, sia per l’assetto idrogeologico dei versanti in cui a volte sono stati abbancati i 
rifiuti ma soprattutto per gli aspetti di salute dei cittadini e quindi con elevati contenuti di risultati in 
termini di sostenibilità e benessere. 

Tale azione deve essere sempre affiancata da una tipologia di attività incessante e preventiva che è 
l’azione di monitoraggio del territorio rurale e montano. 

Infatti, operare una preventiva periodica azione di controllo come effettuato allora nel 1986 dal 
Corpo forestale dello Stato con il “1° Censimento delle cave abbandonate e delle discariche abusive” 
e continuata poi con successivi ulteriori quattro monitoraggi (1996, 2002, 2008 e 2016) è stata azione 
indispensabile di prevenzione per non fare emergere, diremmo, “all’improvviso e in modo violento” 
le “Terre dei Fuochi”, presenti e esistenti, purtroppo non solo in un’area del territorio nazionale, ma 
anche i centinaia di incendi di depositi e capannoni di rifiuti accaduti o appiccati dolosamente o con 
dolo eventuale che sono la odierna manifestazione di uno smaltimento criminale come le discariche 
abusive lo erano un tempo. 

La precedente azione di monitoraggio delle discariche, oggi, è stata continuata e portata a termine 
dal 1° gennaio 2017, con una decisa azione risolutrice, dall’Arma dei Carabinieri in un continuum non 
solo operativo ma anche ideale dove l’efficacia e la forza non sono variate ma anzi potenziate 
nell’interesse della missione svolta e del nostro Paese, svolgendo un’opera non solo di accertamento 
delle responsabilità ma anche di prossimità amministrativa verso le piccole entità comunali che 
abbisognano di know-how amministrativo per condurre delle buone gare in trasparenza e favorendo 
l’apertura del mercato verso le migliori performance imprenditoriali. 

L’azione di monitoraggio del territorio attraverso l’attuazione della funzione di prossimità 
specializzata nei settori ambientali e di tutela del territorio, è assicurata dai Comandi Stazione dei 
Carabinieri Forestali distribuiti proprio dove maggiormente sono utili nel territorio rurale e montano 
e dall’altra Agenzia, oggi potremmo dire, sempre più a valenza nazionale che è il Sistema Nazionale 
di Protezione Ambientale (S.N.P.A.), formato dall’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca 



 

 95 

Ambientale (I.S.P.R.A.) e dalle Agenzie Regionali di Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.). 

Questa grande opera strategica nazionale si muove quindi nel contesto ampio della sostenibilità, 
intesa come strategia operativa e parametro di riferimento di condotta che si fonda su tre pilastri e 
profili fondamentali, sociale, ambientale ed economico: 

sociale: sostenibilità vuol dire garantire condizioni di benessere per le persone, ovvero assicurare 
salute e sicurezza, valorizzare le competenze, ascoltare anche i soggetti più  esposti ed affermare il 
diritto ad un ambiente sano. Questo impegno  non si ferma all’interno dei confini della propria sfera 
di  azione e condotta, ma abbraccia l’intera catena degli attori con cui si opera, innescando un 
circuito virtuoso che diventa impiego, e garanzia per il benessere delle comunità locali. 

ambientale: il primo obiettivo della sostenibilità è non intaccare il patrimonio di risorse naturali, il 
capitale naturale, a disposizione delle generazioni future. Le linee guida della sostenibilità 
ambientale sono molte: la vigilanza dell’ambiente disinquinato, l’azione continua di monitoraggio, la 
eliminazione degli inquinamenti e delle fonti di inquinamento, la lotta ai comportamenti illegali, 
l'utilizzo di partner aziendali di spiccata connotazione green e l’investimento in tecnologie pulite. 
Anche in questo caso, l’impegno non si ferma all’interno della tradizionale condotta ma si estende 
alla filiera, ai partner, alle ditte scelte per operare le bonifiche, ai media individuati per comunicare 
ciò che si è ottenuto.  

Economico: si tratta di generare business green, ovvero investire i fondi pubblici anche per 
valorizzare le imprese più virtuose, competenti e integre, al fine di creare un bacino di soggetti onesti, 
capaci e diretti al conseguimento degli scopi. Una delle sfide che l’idea della sostenibilità ci pone è 
dimostrare la connessione tra le buone pratiche di sostenibilità e il miglioramento della performance 
ambientale sociale e economico, in questo modo, l’impresa che sceglie di investire in percorsi di 
sostenibilità genera benefici per le persone e per l’ambiente. 

La sostenibilità è quindi l'area risultante dalle sinergie delle tre componenti e occorre non solo 
comunicare ma porre in pratica con un lavoro continuo “gomito a gomito” l’impegno alla 
sostenibilità a tutte le parti interessate – Regioni, Comuni, Istituzioni centrali, fornitori, clienti, 
consumatori, cittadini – provocando conseguenze e ricadute positive quali, trasparenza e fiducia e 
favorendo circuiti virtuosi nell’intero sistema. 

L’Europa con il “Green New Deal” sta definendo un impegnativo e innovativo programma di politica 
economica a medio (2030) e lungo (2050) termine che internalizza l’obiettivo della sostenibilità in 
tutte le politiche di settore. È una grande opportunità per tutti noi ed una vera sfida. La direzione 
emersa in modo inequivocabile è quella di un futuro che veda le persone al centro, ma in equilibrio 
con il pianeta secondo un moderno concetto di “antropocentrismo” non dispotico sul Bene Terra, 
sulla base dei principi dell’Agenda 2030 e dei 17 obiettivi posti in essa, considerando che il nostro 
pianeta nel 1920 contava “appena” 2 miliardi di abitanti ed oggi a distanza di “appena” 100 anni si è 
verificato un aumento di 5 miliardi persone. 

Per cui la trasformazione dei processi e delle abitudini per tenere conto del capitale naturale in 
termini di sostenibilità e benessere non può essere un fatto contingente ma da ricercare e attuare 
progressivamente nel tempo. 

L’impegno di tutti noi oggi vuole e intende essere: proteggere, curare, valorizzare, suggerire, 
accompagnare i soggetti protagonisti della vita e dell’imprenditorialità dei nostri boschi, delle nostre 
campagne, dei nostri territori, vicini e prossimi ai cittadini dove maggiore è il bisogno, rigorosi nel 
colpire le illegalità e anche la criminalità che esiste anche in questi settori, 

Questa responsabilità di un dovere di attenzione verso la nostra “Casa comune” il Creato è stata 
potentemente richiamata, comunicata e divulgata dal Santo Padre Francesco nell’Enciclica “Laudato 
Si’ “ promulgata per i credenti e per i non credenti nell’anno 2015 in cui l’esigenza di “un’Ecologia 
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Integrale” dove non solo l’ambiente che ci circonda ma anche l’Uomo che vi abita devono essere 
valori improntati a una nuova vita e a diversi modi di rispetto e valorizzazione dei frutti della Terra 
senza che lo sfruttamento sfrenato delle risorse originato dall’aumento vertiginoso della produzione 
e commercializzazione mondiale avvenuto in particolare modo negli ultimi 50 anni, intacchi il 
capitale naturale, appunto la nostra Madre Terra. 

Per questo riteniamo oggi, questa giornata e questa occasione inaugurale di RemTech Expo – Digital 
Edition 2020 nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, importante, in quanto così tanti 
autorevoli attori, portatori d’interesse e ascoltatori partecipanti, hanno l’occasione di potere 
contribuire in termini di idee e di azioni da dispiegare da domani nei territori, all’azione che il 
Governo sta già svolgendo per aumentare le aliquote di sostenibilità e di benessere per la 
popolazione per rendere ancor più bella la nostra Italia. 
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Le «Linee guida per la standardizzazione dei procedimenti di messa in 
sicurezza/bonifica relativi alle discariche e ai siti di abbandono dei rifiuti»: un 
vademecum operativo. 
 
Marianna Morabito, SOGESID SPA 
m.morabito@mir.sogesid.it  
 

Il progetto Mettiamoci in RIGA (di seguito MIR) ha il compito di migliorare la qualità e l’efficacia 
nell’attuazione delle politiche ambientali a livello territoriale attraverso il rafforzamento della 
governance multilivello e la diffusione di pratiche e strumenti volti a garantire una migliore gestione 
dei processi decisionali. Il progetto ha 9 linee di intervento di cui 8 tematiche e 1 trasversale. 
La Linea di intervento L6, inizialmente prevedeva attività di supporto alle Regioni per la risoluzione 
del problema delle discariche abusive e il superamento della Procedura d’infrazione Causa C-196/13. 
In considerazione che l’attività è iniziata  a marzo 2019, quindi ben due anni dopo la nomina del 
Commissario straordinario di governo, le attività di progetto sono state quindi parzialmente 
rimodulate inserendo una serie di affiancamenti alle strutture regionali, con l’obiettivo di ridurre 
eventuali criticità presenti nelle situazioni più critiche e contrastare il fenomeno , sempre attuale e 
diffuso in tutto il territorio nazionale, dell’abbandono incontrollato dei rifiuti, anche al fine di evitare 
eventuale apertura di nuove procedure d’infrazione. 
 
Nel corso del 2019 e parte del 2020 l’azione di supporto tecnico si è realizzata mediante in un’attività 
ricognitiva volta a ricostruire la situazione attuale in alcune Regioni italiane, con particolare 
attenzione ai fenomeni di abbandono incontrollato dei rifiuti conducendo dei sopralluoghi presso 
vari siti. Tale azione ricognitiva è stata affiancata da una disamina delle normative regionali 
sull’argomento. Sono stati organizzati inoltre, nel corso del 2019 complessivamente 6 eventi che si 
sono tenuti presso il MATTM e nell’ambito di Ecomondo 2019. 
 
Con lo scopo di individuare gli asset per pervenire ad un nuovo utilizzo di siti che hanno ospitato una 
discarica abusiva o di aree degradate è stato prodotto nel marzo 2020, un apposito studio che è 
propedeutico all’elaborato finale della Linea di intervento, rappresentato da Linee guida. 
È stata utilizzata l’analisi ambientale quale strumento operativo per l’individuazione dei requisiti del 
sito idonei per la riconversione; lo scopo infatti di una Analisi Ambientale è quello di esplicitare le 
relazioni esistenti tra una attività produttiva di qualsiasi natura e l'ambiente, valutando e rilevando i 
fattori di impatto ambientali significativi per il sito e il territorio, per cui è lo strumento più adeguato 
allo scopo. 
 
In relazione alle linee guida che si presentano in questa sede si rappresenta che un primo draft è 
stato rilasciato nel corso di un evento online il 16 luglio scorso; la bozza in parola è stata posto in 
consultazione con gli intervenuti, poiché l’obiettivo è la stesura di un manuale operativo condiviso 
con gli stakeholder che a vario titolo operano nel settore. 
 
Le Linee guida constano di 11 capitoli; si inizia dalla ricostruzione storica della procedura di infrazione 
“Discariche abusive” e dall’analisi puntuale delle molteplici sfaccettature di una procedura di 
infrazione che non ha precedenti in Europa. Il capitolo 2 ricostruisce il panorama normativo 
comunitario e nazionale con un focus sulla responsabilità degli enti. Il capitolo 3 reca il distinguo fra 
le due fattispecie definizione di abbandono e di discarica abusiva, con analisi della giurisprudenza 
amministrativa e penale. I capitoli 4, 5, 6 e 7 sono più operativi e si occupano rispettivamente delle 
modalità di censimenti di siti potenzialmente inquinati e/o di siti di abbandono dei rifiuti anche con 
tecniche di telerilevamento, della procedura amministrativa ed operativa di siti potenzialmente 
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inquinati o inquinati, e delle modalità operative in caso di rimozione di rifiuti abbandonati. 
Il capitolo 8 reca disposizioni sulle attività di prevenzione e di contrasto del fenomeno degli 
abbandoni, mentre i capitoli 9 e 10 sono dedicati al tema della riconversione dei siti e in particolare 
si segnala una puntuale ricognizione delle fonti di finanziamento ai fini della riconversione e per il 
contrasto al fenomeno degli abbandoni. 
 
Infine a conclusione è stato predisposto un capitolo “europeo” nel quale si vogliono raffrontare gli 
approcci degli altri stati membri alle tematiche trattate: discariche abusive, gestione dei siti 
potenzialmente inquinati, riconversione dei siti di discarica e delle aree degradate, abbandono dei 
rifiuti ed attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dell’abbandono di rifiuti, con l’obbiettivo di 
individuare e catalogare best practises. 
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Sfide Emergenti Nelle Bonifiche Amianto: Iter Procedurali, Tubazioni Interrate Ed 
Analisi Dei Suoli 
 
Federica Paglietti 
INAIL - DITSPIA, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e 
insediamenti antropici, f.paglietti@inail.it 06/54876436 
 
Il presente lavoro ha fornito utili indicazioni in merito alle procedure da adottare per la valutazione 
dei rischi in siti contaminati da amianto e per l’identificazione e selezione delle misure di 
prevenzione e protezione idonee ad implementare la sicurezza dei lavoratori nel corso delle 
operazioni di bonifica. 
Durante l’intero processo di bonifica, infatti, una buona gestione delle attività deve sempre 
assicurare che le misure di prevenzione e protezione si svolgano in maniera coordinata, 
programmata ed eseguite correttamente secondo quanto pianificato nel sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro (SGSL). Quest’ultimo richiede l’organizzazione completa di tutti gli 
elementi della catena, quali: valutazione del rischio, attuazione del sistema di lavoro sicuro, 
miglioramento continuo, comunicazione, formazione.  
 
I datori di lavoro devono dunque promuovere un approccio integrato, basato su un’adeguata 
valutazione del rischio e sulla gestione dei pericoli che i lavoratori possono incontrare durante gli 
interventi di messa in sicurezza di emergenza o permanente, nonché di bonifica preliminare o 
definitiva.  
 
L’attività di bonifica essendo di per sé un’attività a rischio elevato che prevede operazioni complesse, 
spesso in ambienti confinati (staticamente e/o dinamicamente) nonché interventi in ambienti out-
door in condizioni climatiche estreme, deve essere eseguita con l’adozione di specifiche misure di 
cautela. Ciò prevede un’adeguata protezione sia per gli addetti agli interventi, che per gli altri 
soggetti a vario titolo presenti sul posto di lavoro, in special modo nel caso in cui il sito non sia del 
tutto o in parte dismesso. L’abbattimento o l’eliminazione del rischio può dunque essere conseguita 
solo grazie agli sforzi congiunti di tutte le parti interessate e all’adozione di specifici dispositivi di 
protezione collettiva ed individuali, da valutare caso per caso, in considerazione delle concentrazioni 
presenti on-site e in funzione delle mansioni dei singoli lavoratori. 
 
Nel presente lavoro sono state illustrate le nuove sfide emergenti nel settore delle bonifiche amianto 
evidenziando nello specifico le principali criticità di settore e riportando indicazioni operative. 
Il lavoro ha preso in analisi gli iter procedurali autorizzativi degli interventi di bonifica, gli interventi 
di risanamento o rimozione delle tubazioni interrate in cemento amianto nonché la problematica 
connessa con l’analisi dei suoli contaminati con percentuali variabili di amianto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:f.paglietti@inail.it


 

 100 

Le possibili fonti di finanziamento per la riconversione dei siti delle ex discariche 
abusive 

 
Dott. Fabio Magrone 
SOGESID S.p.A. - f.magrone@sogesid.it 
 
Nell’affrontare il tema dei possibili finanziamenti per la riconversione dei siti che sono stati in passato 
classificati come “discarica abusiva”, è necessario partire dall’assunto che non vi è una sola possibile 
fonte di finanziamento né una normativa specifica di riferimento. Pertanto, è indispensabile 
affrontare il tema in un’ottica di natura possibilista, cercando di individuare al meglio quali siano le 
reali opportunità di finanziamento che ci sono in campo per affrontare tale tipologia d’intervento. 
Vi sono, infatti, finanziamenti europei, diretti ed indiretti, finanziamenti nazionali e regionali che 
potrebbero intervenire a sostegno della riconversione delle ex discariche abusive. Ad oggi possiamo 
prendere in considerazione alcuni finanziamenti diretti ed indiretti già messi in campo dalla 
Commissione europea, nell’ambito dell’attuale programmazione 2014-2020 come, ad esempio: 

• 5,5 miliardi di euro dai Fondi Strutturali per la gestione dei rifiuti mediante investimenti 
nell’economia circolare a livello nazionale; 

• il programma HORIZON 2020 prevede una spesa di 1 miliardo di euro per l’economia circolare; 

• il programma Politica di Coesione prevede 5,3 miliardi di euro per sostenere l’attuazione della 
legislazione europea sui rifiuti; 

• il programma LIFE sostiene progetti relativi all’economia circolare con oltre 110 milioni di 
euro in acquisti di beni strumentali e finanziamenti in infrastrutture, mentre solo nel 2020 il 
sottoprogramma “Ambiente” ha previsto un finanziamento di 589 milioni di euro; 

• Fondi SIE prevedono 650 milioni di euro nel settore prioritario “Industria 2020 nell’economia 
circolare”; 

• il Programma CEF (Connecting Europe Facility) mira ad un uso più esteso delle energie 
rinnovabili con un budget complessivo di circa 5,9 miliardi di euro, di cui 1,5 miliardi di euro 
per lo sviluppo sostenibile e la protezione dell’ambiente e 89 milioni di euro per creare un 
ambiente più favorevole agli investimenti privati per progetti sull’energia. Il Programma di 
lavoro CEF “Energy 2020” (adottato il 13 marzo 2020) prevede un finanziamento per 
l’integrazione di energia da fonti rinnovabili di circa 334 milioni di euro. 

Mentre i finanziamenti diretti ed indiretti messi in campo dal Governo italiano sono: 

• la Delibera CIPE del 1° dicembre 2016 n. 55 “Piano Operativo Ambiente” ha previsto 
finanziamenti per 1,9 miliardi di euro, articolato in 4 sotto piani. La Delibera CIPE del 28 
febbraio 2018 n. 11 ha previsto un “Addendum” che ha destinato ulteriori 782 milioni di euro 
per interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti. 

• La Delibera CIPE del 28 febbraio 2018 n. 26 ha previsto 8,8 miliardi di euro per l’area tematica 
“Ambiente”. 

Nel 2016, inoltre, sono stati sottoscritti i cosiddetti “Patti per il Sud” che, a differenza dei 
finanziamenti europei, non sono sottoposti ad un vincolo di disimpegno automatico. I 15 “Patti per 
il Sud” (per 8 Regioni e 7 Città metropolitane) hanno una dotazione finanziaria di 13,4 miliardi di 
euro: il 27% del budget è destinato a progetti nel settore ambientale per la gestione dei rifiuti, 
l’impiantistica e la raccolta differenziata. Successivamente, nel febbraio 2020 il Governo italiano ha 
presentato un nuovo Piano ambizioso denominato “Piano Sud 2030” con i quale sono stati assegnati 
ulteriori 21 miliardi di euro nel prossimo triennio 2020-22. Tra le mission previste dal nuovo Piano vi 
rientra una denominata “Un Sud per la svolta ecologica” che mira a rafforzare gli impegni del Green 
Deal al Sud e nelle aree interne e la promozione di iniziative di economia circolare attraverso la 
riqualificazione di siti industriali dismessi, la bonifica e la rigenerazione urbana. 
Da ultimo, vi sono da ricordare le ulteriori misure di finanziamento nazionali che sono state previste 
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in diverse disposizioni normative emanate tra il 2019 e il 2020: 

• nel bilancio di previsione 2019-2021 sono stati stanziati ulteriori risorse del FSC pari a 6,3 
miliardi di euro nel 2019; 6,8 miliardi nel 2020 e di 7 miliardi nel 2021; 

• il DL “Crescita” (legge 28 giugno 2019 n. 58) prevede: 150 milioni di euro per “Garanzia 
sviluppo media impresa”; 140 milioni di euro per la riconversione dei processi produttivi 
nell’ambito dell’economia circolare e 450 milioni di euro ai Comuni per interventi di 
efficientamento energetico; 

• il DM del MISE del 30 ottobre 2019 prevede: 265 milioni di euro per la trasformazione delle 
PMI per una transizione verso l’economia circolare; 

• il DL “Clima” (legge 12 dicembre 2019 n. 141) prevede: 15 milioni di euro per azioni di 
riforestazione; 

• il DL “Fiscale 2020” (legge 19 dicembre 2019 n. 157) prevede: 670 milioni di euro per il Fondo 
di garanzia per le PMI; 

• il DL “Milleproroghe 2020” (legge 28 febbraio 2020 n. 84) prevede: 210 milioni di euro alle 
Regioni per investimenti nei rispettivi territori; 

• il DM del MISE del 5 marzo 2020 ha previsto un finanziamento di 5 milioni di euro per la 
valorizzazione dei brevetti delle PMI; 

• il DL “Cura Italia” (legge 24 aprile 2020 n. 27) prevede: 400 milioni di euro per i “Contratti di 
Sviluppo”; 

• il DL “Liquidità” (legge 5 giugno 2020 n. 40) prevede: 30 miliardi di euro a sostegno delle PMI 
attraverso le garanzie concesse da SACE S.p.A. e 1,7 miliardi di euro a favore del Fondo di garanzia 
per le PMI; 

• la Direttiva del MISE del 15 aprile 2020 ha previsto: 100 milioni di euro in Programmi di 
sviluppo per la tutela ambientale; 

• il DL “Rilancio” (legge 17 luglio 2020 n. 77) ha previsto: 3 miliardi di euro d’incremento delle 
garanzie offerte da SACE S.p.A.; 3,9 miliardi di euro d’incremento del Fondo di garanzia per le 
PMI; 100 milioni di euro per le start-up; 200 milioni di euro per le venture capital; 200 milioni di 
euro per le start-up “innovative” e le PMI “innovative”; 500 milioni di euro per la ricerca e 
innovazione delle PMI e 40 milioni di euro d’incremento del Fondo “Salva opere”; 

• il Decreto attuativo del MISE del “Piano Transizione 4.0” del 28 maggio 2020 ha previsto 7 
miliardi di euro per gli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica 
e green economy; 

• il DM del MISE del 15 giugno 2020 ha previsto 210 milioni di euro per investimenti in progetti 
sull’innovazione nell’ambito dell’economia circolare; 

• il DM del MISE del 23 giugno 2020 ha previsto 132 milioni di euro per l’acquisto di macchinari 
innovativi; 

• il DM del MISE del 2 luglio 2020 ha previsto 37 milioni di euro a favore dei Comuni per progetti 
di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 

• il DM del MISE del 5 agosto 2020 prevede: 155 milioni di euro per la riconversione produttiva 
nell’ambito dell’economia circolare e 20 milioni di euro per il Fondo per la crescita sostenibile; 

• il DL “Agosto” (DL 14 agosto 2020 n. 104) prevede: 800 milioni di euro al Fondo di garanzia 
per le PMI e 110 milioni di euro per lo sviluppo delle aree interne; 

• il Decreto Direttoriale del MISE del 1° settembre 2020 prevede: 160 milioni di euro nel 2021 
e 168 milioni di euro nel 2022 e 2023 per opere pubbliche di efficientamento energetico, impianti 
per la produzione di Fer, relamping, sviluppo territoriale sostenibile e installazione di 
infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici; 

• il DL “Semplificazioni” (legge 11 settembre 2020 n. 120) prevede: l’affidamento diretto per 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro; il rafforzamento del ruolo dei 
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Commissari straordinari, l’accelerazione del procedimento in Conferenza di servizi e 2,5 miliardi 
di euro di garanzie concesse da SACE S.p.A. per progetti nell’ambito del Green New Deal; 

Anche la Legge di Bilancio 2020 prevede misure specifiche per l’attuazione del “Green New Deal” 
italiano: 

• istituzione del Fondo per gli investimenti pubblici di 4,2 miliardi di euro dal 2020 al 2023; 

• previsione di un Piano da 33 miliardi di euro per supportare nei prossimi 15 anni la 
riconversione dell’economia italiana; 

• ridefinizione del Piano “Industria 4.0” per investimenti delle imprese nell’economia circolare; 

• 100 milioni di euro nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile dal 2020 al 2023; 

• emissioni di “green bond”; 

• 5 milioni di euro per investimenti innovativi delle imprese agricole; 

• 9,1 miliardi di euro per progetti di rigenerazione urbana e decoro urbano dal 2021 al 2034; 

• 100 milioni di euro per il Fondo di solidarietà comunale per la gestione del territorio e 
dell’ambiente; 

• 10 milioni di euro per il Fondo integrativo per i Comuni montani; 

• 14,5 milioni di euro per il Fondo per gli investimenti per le Isole minori; 

• 500 milioni di euro per investimenti in opere pubbliche per l’efficientamento energetico dal 
2020 al 2024; 

• 105 milioni di euro per il rifinanziamento della “Nuova Sabatini”; 

• 700 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI; 

• 100 milioni di euro per il rifinanziamento dei “Contratti di Sviluppo”. 
Anche la Commissione europea ha previsto dei finanziamenti nell’ambito dell’European Green Deal; 
i punti chiave della Commissione europea per finanziarlo sono: 

• un Piano per gli investimenti pubblici e privati di 900 miliardi di euro per supportare la 
transizione ecologica dell’UE; 

• il “Just Transition Mechanism” che mobiliterà investimenti per 100 miliardi di euro nel 2021-
2027 per le aree più legate ai combustibili fossili; 

• il nuovo Fondo UE “Just Transition Fund” che avrà una dotazione di 10 miliardi di euro nel 
prossimo bilancio 2021-2027; 

• il nuovo Programma UE “InvestEU” che avrà una dotazione di 1,8 miliardi di euro e che 
mobiliterà fino a 45 miliardi di euro di investimenti; 

• il nuovo ruolo della BEI come “Banca del Clima” che mobiliterà investimenti per 25-30 miliardi 
di euro nei prossimi anni; 

• il nuovo Fondo UE “Innovation Fund” con una dotazione di 10 miliardi di euro nel 2020-2030; 

• 30 miliardi di euro dal Programma “Next Generation EU” ovvero il Piano per la ripresa 
economica dell’UE dopo il Covid (presentato il 27 maggio 2020) e che prevede all’Italia un 
finanziamento di 2,1 miliardi di euro. 

Infine, ancora “in itinere” vi sono le risorse che deriveranno dal “Recovery Fund” (750 miliardi di 
euro in totale) che prevede all’Italia un finanziamento complessivo di 209 miliardi di euro così 
distribuiti: 81,5 miliardi di euro a fondo perduto e 127,5 miliardi di euro di prestiti; di queste somme 
il 70% dovrà essere speso nei prossimi 2 anni e il 30% nel 2023, tenendo presente che il 37% ( cioè 
pari a 77,33 miliardi) dell’intero ammontare dovrà essere riservato alla transizione ecologica. 
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Attività dell’Inail-Dit per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Biancavilla 
Etnea (CT) 

 
Sergio Malinconico, Sergio Bellagamba 
INAIL - DITSPIA, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e 
insediamenti antropici 
s.malinconico@inail.it  - 06/54876320 
s.bellagamba@inail.it -  06/54876417 
 
Il Comune di Biancavilla (CT), geograficamente ubicato a Sud-Ovest del Vulcano Etna, si estende su 
una superficie di circa 7.000 ettari, con una popolazione di circa 23.000 abitanti. 
Studi epidemiologici condotti negli anni Novanta hanno riscontrato un eccesso di mortalità legato a 
malattie dell'apparato respiratorio. Successivi approfondimenti condotti da diversi Enti scientifici 
nazionali hanno confermato tale dato, evidenziando un incremento del tasso di incidenza di casi di 
mesotelioma pleurico, di circa il 5% rispetto alla media regionale siciliana. 
L’area di Biancavilla è stata di conseguenza oggetto di indagini ambientali volte ad accertare la causa 
di tale anomalia, identificata in un nuovo minerale fibroso di origine vulcanica, denominato "Fluoro-
edenite", con caratteristiche di cancerogenicità per l’uomo analoghe a quelle dell’amianto, come 
formalmente riconosciuto nel 2014, dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).  
La sorgente di contaminazione di tali fibre pericolose è stata individuata nell’area collinare di Monte 
Calvario, ad oggi completamente inserita nel tessuto urbano ed adibita in passato ad attività 
estrattive di materiale vulcanico utilizzato per l’edilizia locale, tra gli anni ’50 e ’90, come inerte per 
la costruzione di opere pubbliche e private quali edifici, pavimentazioni stradali, riempimenti, etc.. 
Ciò ha portato alla sua diffusione nell’abitato cittadino, favorendo la propagazione della 
contaminazione in tutta l’area, a seguito della quale l’intero perimetro cittadino è stato individuato 
quale Sito da bonificare di Interesse Nazionale (SIN). 
Il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Mattm) e gli stessi Organi scientifici 
preposti, hanno quindi formulato preliminari raccomandazioni al fine di affrontare il rischio sanitario 
a Biancavilla, che comprendevano, fra l’altro, la bitumatura delle strade a fondo sterrato e la 
rimozione di eventuali cumuli di materiale di riporto, detriti e polveri depositate, spesso accatastati 
ai margini delle strade sterrate. 
Il risanamento ambientale dell’intero territorio comunale (coincidente con il perimetro del SIN), 
avviato operativamente già a partire dal 2002, è tuttora in corso. Attualmente sono in definizione sia 
gli interventi di messa in sicurezza/bonifica dell’area urbana di Biancavilla con annesso sito di 
discarica funzionale che gli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino 
ambientale dell’area di Monte Calvario per fruibilità a Parco. 
Attualmente permane la possibilità di dispersione di fibre pericolose durante attività di scavo e 
movimentazione terre e nel corso di interventi che comportino operazioni di demolizione o disturbo 
di materiali contenenti Fluoro-edenite in edifici costruiti fra il 1950 ed il 1990 (si stimano più di 
2.000.000 di mq di intonaci da bonificare). 
Da qui, l'esigenza di regolamentare tali attività, tuttora concesse in deroga al blocco delle concessioni 
edilizie, a garanzia della tutela della salute dei lavoratori e degli ambienti di vita. 
In tale contesto l’Inail-Dit, su incarico dell’Amministrazione comunale ha proceduto alla redazione 
delle «Procedure tecnico operative per la realizzazione in sicurezza di interventi ed opere 
urbanistico-edilizie nell’area del SIN». 
Le procedure tecnico-operative prendono in esame i seguenti casi specifici: 
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• Grandi e piccole movimentazioni di terreno e scavi, per l’esecuzione di opere pubbliche, 
private, o di interesse pubblico (es. interventi di livellamento, di consolidamento, di 
sbancamento, di scavo per la messa in opera di infrastrutture e di sottoservizi, di realizzazione 
di pavimentazioni di messa in posa di fondamenta, etc.). 

• Interventi che comportano operazioni di demolizione o una qualunque forma di rottura di 
murature e/o disturbo di materiali contenenti Fluoro-edenite in edifici costruiti fra il 1950 ed 
il 1990 (demolizione di edifici, pareti, rifacimento intonaci, apertura finestre, piccoli 
interventi di manutenzione, etc.). 

Tali procedure, forniscono indicazioni sulle azioni di prevenzione e sicurezza più opportune da 
intraprendere per ciascuno dei casi trattati. Specifiche istruzioni sono fornite in relazione all’impiego 
dei Dispositivi di protezione personale più idonei, alla eventuale necessità di procedere a 
monitoraggi ambientali, alle modalità di bagnatura delle aree di intervento, alla pulizia periodica e 
finale delle aree e delle attrezzature, etc.. In condizioni di vacanza normativa riguardo le fibre 
asbestiformi non regolamentate, tra cui la Fluoro-edenite, questo elaborato può rappresentare un 
importante documento cautelativo di riferimento, che, sebbene elaborato per lo specifico SIN di 
Biancavilla, può essere opportunamente adattato ad ulteriori situazioni riscontrabili in siti 
contaminati da amianto di origine naturale, eterogeneamente presenti sul territorio nazionale. 
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La crescita nazionale dal 1986 a oggi, alla luce dei 34 anni di politiche, azioni e 
programmi del ministero dell’ambiente nel mutato scenario geopolitico  
 
Tullio Berlenghi 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare  
berlenghi.tullio@minambiente.it 
 

Il Ministero dell’ambiente è stato istituito nel 1986, anno in cui sono occorsi eventi che hanno 
segnato la storia della protezione ambientale e dell’evoluzione tecnologica degli anni seguenti. Nel 
1986 si è verificato il disastro di Chernobyl, che ha influito sulle scelte in tema di energia nucleare e 
di tutela ambientale. Nel 1986 l’Italia si è collegata per la prima volta ad internet, attraverso un 
semplice “ping” con gli USA. Nello stesso anno il Governo ha approvato la Legge n. 349 istitutiva del 
Ministero dell’ambiente, decretando una svolta nella consapevolezza nazionale sulla protezione 
ambientale. 
 
Gli anni ‘80 hanno visto la nascita di una nuova visione delle politiche ambientali globali: nel 1987 
nasce il rapporto della Commissione ONU per l’ambiente e lo sviluppo, il Rapporto Brundtland “Our 
Common future”, che definisce per la prima volta il termine “sviluppo sostenibile” come “quella 
forma di sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere 
quelli delle generazioni future”. 
 
Ha inizio un processo di discussione tra i paesi finalizzato a trovare il necessario bilanciamento tra 
l’esigenza di crescita e sviluppo e la tutela ambientale. Il dialogo della comunità internazionale si 
concretizza con la Convenzione ONU sui cambiamenti climatici di Rio del 1992; con il Protocollo di 
Kyoto del 1997; con gli Accordi di Parigi del 2015 sull’emergenza climatica. 
In Italia, anche grazie all’impulso del Ministero dell’ambiente, viene costruito il quadro normativo di 
riferimento concretizzatosi nel Testo Unico Ambientale del 2006 e in altre disposizioni che hanno 
segnato la storia del Dicastero. 
 
In questi anni, il ruolo del Ministero è stato centrale sia nella fase “ascendente” della definizione 
delle strategie politiche nazionali non solo ambientali, con indicazioni affinché venisse garantito il 
ragionevole equilibrio tra la necessità di sviluppo economico e la garanzia della tutela ambientale, 
sia nella fase “attuativa”, al fine di vigilare affinché le strategie venissero attuate mitigando il più 
possibile gli impatti ambientali e attuando azioni di riparazione del “danno ambientale”. 
In tema di “danno ambientale”, va ricordato che il rapporto dell’uomo con l’ambiente è stato 
dominato per secoli da un atteggiamento predatorio: fino alla seconda metà del secolo scorso 
l’uomo ha agito come se tutte le risorse naturali fossero infinite tanto che l’economista K.E. Boulding 
ha affermato, con forte dose di autoironia, che “chi crede che una crescita esponenziale possa 
continuare all'infinito in un mondo finito o è un folle oppure un economista”. 
 
In questo senso ci troviamo di fronte a due esigenze: da un lato la necessità di modificare il modello 
economico “lineare” (dove l’economia punta alla massimizzazione dei profitti senza preoccuparsi 
degli effetti dell’esternalità) in un modello “circolare” capace di trasformare in nuove risorse ciò che 
prima era considerato “scarto”; dall’altro, la necessità di avviare il recupero di quanto in questi ultimi 
decenni è stato compromesso dalle cattive pratiche del passato. In questo contesto si pone una delle 
competenze più delicate del Ministero dell’ambiente, la bonifica dei siti contaminati, siti che hanno 
subito un danno rilevante dalle “esternalità” negative ambientali. Queste hanno prodotto quella che 
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gli economisti definiscono il “fallimento del mercato”, ossia quella condizione in cui un settore 
produttivo genera costi sociali talmente elevati da dover essere sostenuti dall’intera collettività, o 
sopportando un “danno” che peggiorerà la qualità della vita o dovendo contribuire, a proprie spese, 
alla sua eliminazione. 
 
È necessario quindi considerare questa fase di ‘ripristino’ come una fase di “transizione” tra il 
modello insostenibile del passato e quello attuale, sostenibile per il futuro. 
In questa fase, oltre ad impegnarci per scelte sostenibili, dobbiamo correggere gli errori del passato. 
Il tema delle bonifiche è diventato centrale ed ha smesso di essere ad esclusivo appannaggio degli 
addetti ai lavori, diventando un’esigenza delle comunità legate ai territori contaminati. Il Ministero 
dell’ambiente, oggi, è impegnato nelle attività di bonifica anche attraverso una nuova e maggiore 
apertura al dialogo con i portatori di interesse e con le aziende, allo scopo di individuare soluzioni 
condivise e percorribili, per poter giungere prima possibile alla chiusura dei procedimenti. A 
rafforzare questa scelta del Ministero è intervenuta la decisione del Ministro di affidare ad una 
Direziona generale ad hoc la competenza del procedimento di bonifica. 
 
Infine, va ricordato come le attuali strategie del Ministero dell’ambiente siano indirizzate su tre fronti: 
Il fronte normativo, per il costante monitoraggio della disciplina e degli ambiti di miglioramento; il 
fronte della conoscenza: informazione, trasparenza, sensibilizzazione e cultura ambientale; il fronte 
della innovazione tecnologica, necessario supporto all’attuazione delle strategie e politiche 
ambientali. 
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Attività e programmazione del nuovo Centro di Ricerca Risanamento Ambientale e 
Recupero di Aree Degradate e Siti Contaminati 
 
Mentore Vaccari 
CeRAR, Dipartimento DICATAM, Università degli studi di Brescia  
mentore.vaccari@unibs.it, 030 371 1300 
 

Il CeRAR è un centro di ricerca istituito nel mese di novembre 2019 presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica dell’Università degli Studi di 
Brescia. L’attività del CeRAR riguarda il recupero delle aree dismesse per degrado o inquinamento 
ambientale, ai fini del loro riutilizzo a scopi produttivi o residenziali. 
Le finalità del CeRAR sono: 

• studiare i problemi che limitano l’attività di risanamento e recupero di aree degradate e siti 
contaminati in Italia;  

• elaborare metodologie di intervento che favoriscano gli interventi di risanamento ambientale 
e recupero di aree degradate e siti contaminati; 

• svolgere attività di ricerca scientifica e tecnica nei settori di competenza propri del Centro; 

• svolgere attività di consulenza tecnica, nei settori di competenza propri del Centro, a favore 
di soggetti pubblici e privati; 

• promuovere iniziative di collaborazione scientifica con istituzioni analoghe in Italia e 
all’estero; 

• promuovere iniziative culturali e formative, nonché di supporto alle pubbliche 
amministrazioni e a soggetti privati, nei settori di competenza propri del Centro; 

• organizzare attività di divulgazione nella Comunità scientifica e nella società civile sulle 
tematiche d’interesse del Centro. 

•  
Il CeRAR è nato su iniziativa del Gruppo di Lavoro “Bonifiche di siti contaminati” (GdL) dell’Università 
di Brescia, che a partire dal 2014, grazie alla partecipazione di esperti in campo giuridico-
amministrativo, economico-finanziario e tecnico-operativo, ha elaborato e proposto soluzioni per 
affrontare concretamente i problemi che limitano la diffusione degli interventi di bonifica in Italia. 
Tra le varie attività, il Gruppo di Lavoro aveva pubblicato già nel 2015 un position paper, contenente 
diverse proposte in campo in campo giuridico, amministrativo, urbanistico, tecnico-operativo, 
finanziario e assicurativo. Il CeRAR ha recentemente aggiornato i contenuti di detto position paper, 
la cui ultima versione è reperibile sul sito della rivista Foroeuropa 
(http://www.foroeuropa.it/documenti/rivista/PositionpaperCeRAR.pdf). 
 
Le attività del CeRAR sono attualmente rivolte alla ricerca e definizione di strumenti e criteri utili a 
valutare la sostenibilità ambientale ed economica degli interventi di risanamento e recupero di siti 
contaminati ed aree degradate. Il CeRAR, inoltre, sta svolgendo uno studio per individuare i valori di 
fondo naturale di arsenico nel suolo e manganese nelle acque sotterranee in un’area oggetto di un 
nuovo insediamento industriale. 
 
Sul tema della sostenibilità già il GdL aveva effettuato uno studio per quantificare quanto costa non 
bonificare o rallentare gli interventi di bonifica e riqualificazione urbana. Gli impatti generati da un 
sito che non viene bonificato riguardano l’uomo (non solo in termini sanitari, ma anche in termini 
psicologici), l’ambiente naturale (ossia le matrici ambientali acqua, aria e suolo, la flora, la fauna) e 
l’ambiente costruito (come impatto economico diretto sulle attività commerciali/industriali e sul 
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settore immobiliare con il deprezzamento delle aree adiacenti a siti contaminati). Questi impatti 
possono essere stimati attraverso varie metodologie, quali, ad esempio, valutazione di impatto 
sanitario, analisi del rischio sanitario ambientale, valutazione epidemiologica, analisi del rischio 
ecologico, analisi del ciclo di vita, valutazione di impatto ambientale, analisi del mercato immobiliare. 
Questi impatti possono essere espressi in termini monetari attraverso uno strumento, che viene 
applicato da molto tempo in campo economico: l’analisi costi-benefici (ACB).  
 
Il GdL ha analizzato un caso di studio: la bonifica e rigenerazione del “Comparto Milano” presente 
nel SIN Brescia Caffaro, un’area industriale dismessa di circa 275000 m2 nella quale industrie 
siderurgiche e meccaniche hanno provocato un inquinamento diffuso nel suolo (metalli pesanti, 
idrocarburi e PCB) e nella falda (tricloroetilene, tetracloroetilene, triclorometano, tetracloruro di 
carbonio, dicloroetano e arsenico). La bonifica del suolo è stata completata nel 2010, la messa in 
sicurezza della falda avviene tutt’ora con l’emungimento dell’acqua sotterranea e il suo trattamento 
attraverso adsorbimento su carbone attivo. Quest’area è stata riqualificata attraverso opere di 
urbanizzazione primaria (comprendenti un sottopasso ferroviario e una nuova strada), opere di 
urbanizzazione secondaria (parcheggi pubblici e pertinenziali, spazio pubblico pavimentato, parchi 
e aree verdi), edifici a uso residenziale; terziario e commerciale. 
 
L’ACB è stata applicata ex-post per quantificare in termini monetari l’impatto (positivo o negativo) 
netto sulla collettività generato da questo intervento, suddiviso in 5 macro-settori: bonifica, 
residenze, verde/spazi pubblici, trasporti/viabilità e commerciale/terziario. Lo studio, pur risultando 
parziale in quanto molti dati non erano disponibili, ha portato a individuare un beneficio positivo 
sulla collettività pari a circa il 40% dei costi dell’intervento, quasi totalmente in capo al privato. 
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Circular City / Circularity in City-Limits and potential of a new paradigm 
 
di Gianfranco Franz 
University of Ferrara Department of Economics and Management 
frz@unife.it  
 
Keywords: Circular Economy; Circular City; Sustainability. 
 
Circular city is a definition emerging from the wider field of researches and applications 
related   to  circularity  in  the  urban  area  (Marin,  De  Meulder  2018).  As  highlighted  by  the  Ell
en  MacArthur  Foundation  (EMF),  "the  exploration  of  the  'circular  city'  has  just  begun" and 
much more needs to be understood (EMF 2017, p. 12).  
Referring to Prendeville, Cherim and Bocken (2018) the concept of  circularity  comes  from 
the  studies  of  ecology,  environmental  economics, industrial ecology and  the so-called Systems 
Thinking or  Control  Systems  Theory  and it  still  appears “over-hyped,  scarcely  investigated and 
therefore as yet ill-defined” (p. 172).   
Facing with 25 years of best practices spread in a number of cities, despite  the implementation  of 
policies,  programs  and  projects,  despite  the enormous amount of scientific or popular papers 
about  sustainability ,  the  definition  of  circular  city  not  only  adds to  those  already  developed  
(and,  however,  insufficient)  of  smart,  green,  resilient and adapting cities, but interconnects with 
great part of the  objectives  previously  defined.  
 
The  advantage  of  this  new  subset  of  the  sustainable  city  (Mosannenzadeh,  Vettorato  2014)  
seems  to  be  the full involvement of the local, national and global economy and of  the various 
productive systems.  
The  major  contribution  to  the  process  of  over-exploitation  of  natural  resources  and 
global  consumption  is  given  by  cities,  where  54% of the world population lives today (70% in 
2050). Cities are the  responsible for 76% of carbon emissions, 75 % of the consumption of  natural 
resources and 50% of the total waste production, as a result of 85% of the global gross production 
(Dhawan P. 2018). This situation is not surprising: the city, being the ecological 
niche  of  humanity,  has  always  played  a  key  role  in  the  development of  human  civilization  fo
llowing  its  sedentarization,  even  though  the  planetary  volume  of  urban  inhabitants  has  exce
eded  that  of  rural  ones only during of the past two decades. The transition of cities to  the circular 
economy is therefore the key factor for the latter to truly  assert itself (OECD 2019).  
According  to  a  2018  report published  by  the  United  Nations  Environment 
Program  (UNEP),   fully circular economy would allow  to  cut  resource  consumption  by  28% 
compared to today,  reducing carbon  emissions  by  72%  (UNEP  2018;  Ellen 
Macarthur  Foundation 2017).   
If  these  data  are  true  and  if  it  is  true  that  states  and  large  supranational institutions (United 
Nations, European Union) can only  proceed slowly towards global 
agreements,  however  of  very  fragile  consistency,  it  is  evident  that  circular  economy  can  beg
in  the  transition process starting from the voluntary motion of the cities 
of  the  world,  in  an  incremental  process  of  experimentation,  diffusion  and emulation.  
The  use  of  the  concept  of  circularity  for  the  city  is  absolutely  natural.  In  fact,  the  city  in  hi
story  has  always  been  an  organism,  a  flow  system and a  complex  human 
artifact  that  has  simultaneously  followed  processes  of  linearity  (demographic,  economic,  spat
ial  growth)  and  circularity  (adaptation,  reuse,  transformation  of  the  existing).  
To  achieve  the  objective,  an  infinite  catalog  of  national  and  international good practices is 
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already available, as well as manuals,  tools,  regulations,  process methodologies 
and  funding  channels are  available and adaptable to local contexts.   
What is usually missing are the long-term vision and perspective.  On  the  one  hand,  efforts  go  
towards the implementation  of   smarter,  greener,  resilient  or circular  city, 
on  the  other, traditional  and therefore unsustainable choices are perpetuated.  
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Short CV 
José Carlos Rocha Gouvêa Junior, Geologist, specializing in petroleum geology, Master of 
Environmental Technology with emphasis on contaminated areas and evaluation of soil vapor 
intrusion. José Gouvêa has 15 years of experience in environmental consulting activities focused on 
the investigation and remediation of contaminated areas in various regions of Brazil. His work was 
promoted by the company with 500 major projects in different areas: petroleum hydrocarbon sites, 
heavy metals, organochlorine compounds and PCBs, including industries, fueling positions, 
distribution bases and airports. He is currently Manager of Environmental Projects and Liabilities at 
Companhia Siderúrgica Nacional and at the leadership of the Working Group on Intrusion of Soil 
Vapor at NICOLE – BRASIL. 
Introduction 
In Europe, seaports, chemical industry complexes, metal mining areas, military complexes that are 
installed in large areas and regions, are refered as megasites. In these areas, soil, groundwater and 
surface water are usually contaminated with a wide variety of pollutants. 
The traditional remediation approach is often impossible on short terms, because of the nature and 
extent of the pollution. Consequently, the pollution will remain a risk factor for humans and 
ecosystems and will limit free use of resources use such as surface and groundwater. For this reason, 
the European Union founded The WELCOME-project (acronym for Water, Environment and 
Landscape management at Contaminated MEgasites) to develop an Integrated Management 
Strategy for Megasites (IMS, 2018). From January 2002 until December 2004, the WELCOME IMS 
was developed in the chemical industrial area in the German city of Bitterfeld (Weiss et al., 2006); 
the chemical plant in the Polish city of Tarnowskie Góry, and the heavily industrialized harbours of 
Rotterdam (Marsman, 2015) and Antwerp. These megasites have complexities related to site 
conditions, contaminant characteristics, organizations involved, regulatory aspects and considerable 
costs. These case studies are examples of the application of IMS in the step-wise approach to 
establish integrated risk based management plans for contaminated megasites (IMS, 2018). In this 
work, IMS is applied to the management of the Usina Presidente Vargas (UPV) megasite, in Volta 
Redonda (RJ). The contamination situation at the UPV megasite is related to the activities in this 
industrial complex area, which began in 1943. The major contaminants are polyaromatic 
hydrocarbons (PAH) and metals, which can be found in adsorbed phase in soil, free and dissolved 
phase in groundwater. It is important that IMS comply with national CONAMA (2009) or local 
environmental regulations related to contaminated land and groundwater. 
Objective 
The objective of these studies were to distinguish the areas of the megasite with the highest risk 
and set up priorities for the level of risk reduction, degree of decontamination and consequently, 
related investments on the basis of risk assessment for the area. In addition, the studies also aimed 
to show the applicability of these IMS in Brazil to the Usina Presidente Vargas area. 
Methodology The methodology to apply risk-based management at the UPV megasite consists to 
follow the stepwise sequence based on IMS-manual (IMS, 2018) 
1. Identify site challenges within the context of the CSM. 
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2. Identify the data gaps in the CSM 
3. Elaborate a working plan to solve these gaps and to identify distribution, 
absorption &amp; path disruptors for pollutants 
4. Modelling to reduce risk by identifying non-acceptable pollutants for action and 
offers substantial cost reductions. 
5. Refine CSM. 
6. Set or revisit site objectives. 
7. Develop interim objectives and adaptive remedial strategy. 
8. Develop IMS: Building a Megasite Management Plan, Monitoring Programme, 
Review Plan 
Results 
Based on this information the megasite has been divided into clusters. For each cluster long-term 
risk reduction targets have been defined, and a cost-efficiency analysis has been performed to 
determine and select the Preferred RMS. The results expected are the elaboration of the following 
plans: 
1) Classification of all on-site areas of concern, according their priority for remedial action 
considering the sensitive receptors and potential for migration; 
2) Elaboration of an investigation plan/ monitoring programme for the different areas of concern, 
ranked according to urgency; 
3) Definition of the limits and contours of a buffer zone (i.e., the area near the site boundary with a 
potential for off-site migration) using mathematical modelling; 
Conclusion 
Megasites are characterized not only for their large extension, but also for the technical complexity 
related to their geological conditions, diversity of industrial process developed, variety of pollutants, 
regulatory aspects and elevated costs estimated for rehabilitation. In this context, traditional 
approaches for remediation couldn’t be applied for short term and the best worldwide practices, 
includes the adoption of a global remediation strategy, based on a long term, step-wise, approach 
management program, like IMS. The case studies evaluated in this work and compared with the UPV 
megasite show the feasibility of applying IMS in Brazil to have an effective Megasite Management 
Plan, Monitoring Program and Review Plan. 
Next Steps 
The next steps to be planned and implemented are: 
1. Develop a long-term management plan. 
2. Design and implement remedy. 
3. Monitor and evaluate performance. 
4. Apply decision criteria to adjust, optimize, or reevaluate the remedy. 
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Introduction 
Decision Consequence Analysis (DCA) is the application of a formalized decision- making process 
that employs decision theory, probability and statistics. A decision problem is addressed by 
disaggregating uncertainties and predicting positive and negative outcomes of possible 
management approaches. DCA provides a structured model for mapping and evaluating possible 
outcomes and risks associated with 
decisions. The DCA can be used as a decision support system for the management of environmental 
liabilities. An environmental liability may involve several aspects such as legal, physical, chemical, 
biological, political, financial and social. Through global analysis of these aspects, logical 
consequence models are generated to assist the decision maker in choosing the best management 
alternatives. 
In this work, DCA is applied to the management of landfills Wandir I and II, in Volta Redonda (RJ). 
These landfills received wastes between 1995 and 1997, in an area of almost 140,000 m². After 
environmental studies initiated in 2000, the area was classified as contaminated and has been the 
subject of environmental monitoring until the present. Contamination in soil and groundwater is due 
to metals and PAHs in concentrations that exceed human health risk thresholds under the 
hypothetical scenario of groundwater consumption by residents. Alternatives for intervention and 
site closure were evaluated through DCA. 
Objective 
The aim of this study was to select an alternative for intervention and site closure of landfills Wandir 
I and II. The DCA methodology was applied to ensure that: 
● All possible alternatives were considered; 
● Uncertainties were listed, quantified and addressed; 
● Possible outcomes were understood and summarized; 
● Subjective beliefs about alternatives were mostly eliminated from the 
analysis. 
The specific objectives of the selected alternative were: 
1. Ensure protection of human health under any scenario of future land use, including occupation 
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by residences, commerce or industry; 
2. The adopted alternative must have longstanding effectiveness; 
3. The adopted alternative must be environmentally sustainable and minimal risk of collateral 
damage during implementation. 
 
Methodology 
The DCA framework involves these steps: action triggers; problem statement; objectives; primary 
decisions (alternatives); and performance metrics. Action triggers are the conditions that create the 
need for a decision, i.e., the current (undesired) state of nature. In this case, the current state is the 
contamination of landfills Wandir I and II, posing health risk for hypothetical occupants. Problem 
statement is the diagnostic of unacceptable conditions. A robust understanding of the problem 
changes both the objectives and the alternatives for reaching them. Activities developed for such 
were: compilation of historical environmental data into a single database; consolidation of a 
Geographic Information System; high-precision topographic aerial survey with Unmanned Aerial 
Vehicle (UAV); mapping of legal and governmental requirements. The databases included analytical 
results of soil, groundwater, surface water and soil vapor samples; location and depth of samples; 
lithology and groundwater level data. Objectives describe the desired state of nature after decisions 
are implemented; they need to be clearly defined, concise and measurable. In this case, the 
objectives chosen were the ones described in the previous section. Primary decisions are the actions 
necessary to change from the current state of nature to the desired one. The family of alternatives 
considered must be robust; a narrow subset of options may lead to bias, since the best alternative 
in the subset may not be the best globally. For this case, an extensive list of measures of institutional 
control, engineering and remediation was drawn from the literature. Every alternative must be 
evaluated according to the defined performance metrics, which measure attainment of the 
objectives. For that, it is necessary to map the interaction between decisions and uncertainties. The 
final product is a decision diagram, generally in a tree format, describing the possible outcomes of 
each decision  and their probabilities. 
Results 
Problem description: the main boundary conditions described for the site, based on the data 
collected, were: groundwater flow velocity is low; wastes are buried at a maximum depth of 7m, and 
average depth between 3 and 4m; and the main risk pathway of concern is groundwater 
consumption. Therefore, the adopted alternative should prevent direct contact with groundwater 
for future occupants on the landfill area or reduce the contamination to acceptable risk levels. Each 
intervention alternative was evaluated for its applicability and limitations considering all boundary 
conditions and objectives. Several remediation techniques (reactive barriers, pump and treat, 
bioremediation, phytoremediation, and others) were discarded in that evaluation. Only 4 
alternatives were considered able to meet the objectives of the DCA, namely: 1) groundwater 
withdrawal restriction (already in effect due to a municipal law); 2) landfill cap; 3) excavation and 
disposal of soil; 4) combination of alternatives 1 and 2 (cap and withdraw restriction). The four 
possibilities were evaluated for their associated uncertainties, effectiveness in achieving the 
objectives, and risks during implementation. Landfill cap aims to block the main routes of exposure 
that may offer risks. Additionally, by delaying the leaching of contaminants into the aquifer, it 
prevents the already unlikely migration of contaminants out of the site through groundwater. A 
conservative estimate of the probability of success is that the geomembrane has a 2.6% chance of 
failing in the first 10 years. The risks associated with its implementation are significantly lower than 
those associated with excavation and soil disposal. Restricting groundwater withdrawal in 
conjunction with landfill cap increases the likelihood of success, especially by reducing the likelihood 
of damages to the geomembrane due to well drilling. In addition, in the event of geomembrane 
failure, the restriction will continue to block the main exposure pathways. 
Conclusion 
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The application of DCA techniques allowed a comprehensive evaluation of the alternatives for 
intervention and site closure of landfills Wandir I and II by describing the boundary conditions, 
defining objectives and evaluating the effectiveness and likelihood of success of each alternative in 
a systematic way. Due to the characteristics of the contaminants and the hydrogeology of the site, 
the risk of migration of contaminants reaching the receptors outside the landfill through 
groundwater is practically non-existent in the medium term. The risks to human health occur only 
in scenarios that are hypothetical, unrelated to the current occupation. The combined alternatives 
of geotechnical confinement and restriction to groundwater abstraction would eliminate the risks to 
human health satisfactorily over a 10-year horizon, with a low risk of collateral damage during its 
implementation. The alternative of soil removal and re-disposal, while equally effective in 
eliminating risks to human health, would create risks of accident and contamination during its 
implementation and would cost at least twice as much as the landfill cap. 
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Indoor air sampling for VOCs is generally performed with passive canisters or  sorbent samplers that 
yield time-integrated analytical results. Typically, only a  few measurements are made in a structure, 
and the results represent an  assumed average concentration over the sampling duration. In 
recognition of the  potential for concentration dynamics, regulators require multiple 
sampling  rounds. This paucity of data does not allow for recognition of contaminant  concentration 
variations at resolutions appropriate for developing cause-and effect correlations or promoting rapid 
risk reduction. When dynamic geospatial  concentration patterns are understood, practitioners can 
determine impacts  from natural and anthropogenic controlling factors, confirm no risk 
situations,  and efficiently develop risk reduction strategies where necessary.   
Automated continuous concentration monitoring provides a large amount of  data (e.g., 150 
analyses per day). Multiplexed laboratory grade analytical  instrumentation yields data presented as 
concentration patterns over time from other information up to 16 locations. Using this approach, 
concentration dynamics have been  documented in every structure sampled, with changes occurring 
over periods as  short as one hour. Simultaneous monitoring of controlling factors (e.g., wind  speed, 
barometric pressure, ventilation, and differential pressure) enables  practitioners to rapidly answer 
critical questions regarding whether and when  exposure exceedances are occurring, causes of 
concentration patterns, and  locations of vapor entry points and indoor sources. Remedies can 
be  implemented and impacts immediately evaluated to confirm and optimize  effectiveness. Data 
is uploaded to a Cloud dashboard, which allows practitioners  to monitor remotely and share real-
time data with colleagues and clients.  Automated alerts, responses and appropriately timed canister 
sample collection triggers can also be engaged.  
Data from selected sites will be presented to demonstrate where continuous  monitoring was 
employed to enable practitioners to resolve vapor intrusion  challenges in a single field campaign 
and proceed directly to the next step in the  risk management process.  
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Dr. Ahmed Alhazmi 
CEO, Al Madar Al Bea for Environmental Consulting 
hazmi@almadar-group.net 
 
Soil and groundwater contamination have emerged as a prevalent serious issue in many  places 
especially in industrial areas. Understanding the impact to flora, fauna, and  humans is a critical task. 
The clean-up approach in congested areas like industrial parks  need to follow a highly systematic 
strategy. Technology itself will not solve the problem;  it requires a comprehensive plan and proven 
system to satisfy different stakeholders and  to comply with regulations. This paper will discuss the 
soil and groundwater remediation  strategy designed by Al Madar - the HAMRA Remediation 
Strategy, an efficient system that enhances a clean-up approach ensuring compliance with local 
government  regulations and guaranteeing utmost consideration for cost-efficiency.  
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Abstract: Oil refineries and petroleum industries release organic pollutants that can lead to 
deleterious ecological effects and impact on human health and safety. 
 

In this work, a pilot-scale study was carried out to investigate a combination of bioremediation and 
subsequent ‘polishing’ treatments (phytoremediation and ozonation) to reduce levels of petroleum 
hydrocarbons and toxicity in soils from a large oil refinery in Libya. Soil plots were designated as Land 
Treatment Units (LTUs). Hydrocarbon levels in non- diluted and diluted soil ranged from 20 733 – 22 
366 mg/kg and 16 000 -17 000 mg/kg respectively. LTUs containing five different nutrient levels and 
mixtures (Urea + NPK) to obtain C:N:P ratios 100:10:1 and 100:1:1 were monitored for 90 days for 
hydrocarbon levels, microbial numbers, and toxicity. Although all the land treatment units revealed 
a significant hydrocarbon reduction over time, the highest reduction was 66%. Soil toxicity reduced 
in line with the reduction in total petroleum hydrocarbons (TPH), and the EC 50 for soil extracts after 
bioremediation with nutrients (100C:10N:1P) increased to a value of 39mg/l from a starting value of 
21mg/l indicating a significant (p&lt;0.001) reduction in toxicity. However, as relatively high residual 
TPH levels (ranging from 6033 – 14166mg/kg) persisted after initial bioremediation, two ‘post-
treatments’ (phytoremediation and ozonation) were attempted to decrease petroleum levels further. 
Five locally grown plant species were tested but the germination was inhibited (80-100%). 
Subsequent ozonation (for 6 hours at 25ppm) followed by another bioremediation removed a 
further 23% of the residual hydrocarbons. Overall, this approach showed that the bioremediation of 
such highly contaminated soils is difficult and that a combination of treatments would act to improve 
degradation success. Keywords: Bioremediation; soil; petroleum hydrocarbons; toxicity; ozone; 
phytoremediation. 
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Coal tars are hazardous waste materials originating from various industrial activities such as steel 
industry, former gas production or wood impregnation plants. These dense and viscous substances 
are complex mixtures that contain a high fraction of persistent organic pollutants (POPs), such as 
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), benzene derivatives (BTEX) and phenols. Pollutions are 
often the result of accidental spillages from tanks resulting sometimes in the release of dense non-
aqueous phase liquids (DNAPLs) hard to remove. On the ground, unconfined tars represent a risk for 
health by physical contact and the release of toxic volatile compounds such as BTEX. These DNAPLs 
are also a permanent threat for groundwater quality, because of their density, low biodegradability 
and toxicity.  
Possible management options are very limited because of the restrictive regulation on PAHs 
containing wastes and acceptance conditions. The most obvious are incineration above 800°C for 
energy production in cement kilns, disposal in landfills for solid materials, on-site oxidation and in-
situ stabilization using costly sorbents like activated carbon. Their management often requires their 
handling and thus their solidification/stabilization (S/S), since for example landfilling requires the 
absence of free liquids. Sawdust is largely used for this purpose when incineration is selected, but 
the sticky material obtained does not reduce the emissions of hydrocarbons in the atmosphere. 
Since the immobilization of liquids occurs mainly through capillary trapping and adsorption, the use 
of powdered natural sorbents like clays, abundant and easily available close to contaminated sites, 
is especially a way to be explored since hydrocarbons and clay are major base materials for cement 
production. 
 
Contaminant mobility and toxicity are critical points when considering management options of coal 
tars. S/S is a fast process that uses additives to prevent the release in the environment of 
contaminants from hazardous matrices. Solidification aims at the production of monolithic blocks of 
solid waste with high structural integrity, whereas stabilization reduces the mobility or the hazard of 
contaminants. However, it is known that S/S is less compatible with organic liquids, since they are 
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held by physical mechanisms onto surfaces and into pores. Moreover, they may hinder reaction 
between binders to make hard materials, because of the dewatering of their surfaces. The binders 
used to develop strength, like Portland cement, are hardly efficient to prevent POPs leaching when 
directly mixed with highly HC-contaminated materials and stabilization agents must be added first. 
The use of hydrophobically modified clays to immobilize hydrocarbons is expensive. However, strong 
and irreversible interactions between natural clays and polar compounds in asphalt have been 
reported when clays are dehydrated first. Thus, do polar organic compounds strongly bounded to 
soils like asphaltenes, that are largely present in coal tars, act as chemical binders between the rest 
of hydrocarbons and natural dry powdered clay materials? Is that enough to make efficient S/S and 
reduce the toxicity of the tar? 
 
This study aimed to investigate the efficiency of natural clay widely available onto a contaminated 
former steelwork megasite (Hunedoara, Roumania) to make S/S of the liquid coal tar, and prepare 
its acceptance to produce cement. Indeed, the lower heating value (LHV) of the coal tar higher than 
34000 kJ.kg-1 made it interesting as substitute for fuel oil in cement works, but its sticky behavior 
and the release of toxic vapors prevented its use. First, the effect of clay addition on S/S of the waste 
was studied considering mobility of the pure phase, leaching and evaporation. Then, the ecotoxicity 
of the coal tar and a coal tar-clay in blend solid matrix was assessed using mollusks. Effects of ageing 
in the open air and incineration above 800°C were assessed both through physicochemical 
measurements and with an ex situ bioassay using the land snail Cantareus aspersus. Measured 
endpoints for toxicity tests were survival, fresh mass variation and behavior. At the end of exposure, 
internal concentration of PAHs were measured to characterize their bioaccumulation potential in 
snails and possible mechanisms involved in toxicity. The freshwater snail Lymnaea stagnalis was used 
to assess the ecotoxicity of leachates. Finally, appropriate modes of preparation and storage before 
use in cement industry were discussed. 
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Groundwater (GW) is an essential resource for drinking water production and natural ecosystems, 
which are critically depends on its quality. However, GW quality has worsened, since anthropic 
pressure increased and because of contaminations from various origins. Former industrial activities 
have engendered some major and persistent pollution issues. Lindane (γ-hexachlorocyclohexane) 
production and its use as a pesticide, was among the most impacting practices, because about 
450.000 tons of this highly toxic and bioaccumulating molecule were used worldwide between 1950 
and 2000. This molecule and some of its seven hexachlorocyclohexane (HCH) isomers are part of the 
persistent organic pollutant list. Because of their toxicity, low water solubility and vapor pressure, 
HCHs remain in soils for decades. There, they feed plumes of dissolved pollutants, causing the long-
term quality degradation of water contacting them. In E.U., the water framework directive 
200/60/EC aims at the short-term recovery of good ecological status of natural water. The in situ 
remediation (ISR) of contaminated soils is growing, because it reduces the risks associated to 
contaminants dissemination and hazards. It is especially advised when the access to contaminants 
is hindered, because of depth. Yet, ISR may be very technical in challenging situations, where 
underground heterogeneity and anisotropy hinder the access to contaminants. Thus, low 
permeability zones, where contaminants are often trapped, are badly swept and remain untreated. 
Besides the rise of costs for remediation, several effects like back diffusion tailing and rebound are 
often observed, which hinder the lasting recovery of GW quality due to ineffective treatments. These 
nasty effects can be fought using viscous shear-thinning fluids, like xanthan gels, to deliver persistent 
amendments.  
 
Despite the fact that many studies have highlighted the interest of nano-zero-valent iron (nZVI), 
obvious barriers raised, such as cost, persistence, and health concerns. Alkaline degradation of HCHs 
may offer a cheaper alternative, but it needs to be well-controlled regarding environmental risks. 
Moreover, hydrophobic HCHs desorb slowly from soils and require persistent action, especially in 
high velocity aquifers. This could be an opportunity to use lime as cheap material for long-lasting 
reactivity, considering its delayed dissolution.  
Within the FAMOUS project, funded by the French Environment and Energy Management Agency, 
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the remediation of a high velocity and strongly heterogenous sedimentary aquifer contaminated by 
HCHs and trichlorobenzenes (TCBs) has been studied. Alkaline xanthan gels have been thoroughly 
studied at lab-scale in 1 and 2D-pilots to prepare field works. In that challenging situation, the control 
of amendment delivery and the continued blocking of GW flow in the treated zone, are critical for 
the achievement of the remediation. Moreover, detailed informations are provided on the kinetics, 
mechanisms and mass balances of the chlorinated contaminants degradation involved in the 
remediation of the contaminated aquifer. A monitored field-scale pilot (10x10m), with alkaline 
injections between 8 to 15 m in the contaminated GW is impending.  
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Since industrial operations date back to the early 20th century, the presence of Asbestos 
Containing Material (ACM) may represent an issue to deal with in decommissioning projects. 
Therefore, design often requires the adoption of large containments to enclose huge structures, 
sometimes in precarious preservation conditions.  
Technical approach for ACM removal can be optimized through the use of fluid dynamic modelling, 
allowing to manage challenging projects where a standard approach would result not applicable or, 
at least, very expensive.   
At Ravenna industrial site, fluid dynamics was implemented to design containment propaedeutic to 
ACM removal from a partially unstable Hamon cooling tower, leading to a significative increase 
in project sustainability in terms of cost, health, safety and overall environmental impact.   
Fluid dynamics allows to demonstrate that required level of protection can be achieved 
taking advantage of the geometric features of the tower, making the project simpler, safer and less 
expensive.  
At Gela refinery, simulation was implemented in decommissioning design of three huge warehouses, 
in order to check effectiveness of containment, air flow conditions in working area and  to size 
properly the extraction system.  
The results achieved show that application of fluid dynamics can provide reliable outcomes to:  
• simulate air flow within the confined space, according to its real geometry  and size, 
• demonstrate the absence of possible air stagnation zones within the confined  space,  
• estimate the duration and location of the transient flow, especially during  extraction system start 
up, 
• evaluate effectiveness of dynamic enclosure system in the design phase, • predict, inside working 
areas, the intensity and direction of air speed vectors,  the capture speed and thus the system’s 
capacity to retain ACM particles, • optimize sizing of extraction units. 
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This article elaborates a new approach on Sustainable Remediation for land  management within 
the circular economy.  
As an economic model that focuses on maximizing the reuse of resources and  products and 
minimizing their depreciation, circular economy greatly influences  land management and, 
consequently, the reclamation process of contaminated  sites.  
Overcoming the traditional decision process, which identifies technical feasibility and compliance 
with Regulations as main drivers of the remediation strategy, Eni  Rewind, together with Fondazione 
Università Ca’ Foscari, has been developing  integrated and sustainable initiatives towards a 
decisional process based on a  sustainable approach. This is obtained through the reconversion of 
contaminated  areas according to the principles of circular economy, so that they become  available 
and usable for new production activities and/or economic opportunities.   
The remediation strategy must be the result of careful understanding and analysis of the state of the 
site as well as an interdisciplinary assessment, which integrates  the environmental aspects with the 
socio-economic perspectives.  
Sustainability assessment of a remediation project is a complex process which, given its territorial 
extension, must adequately consider the social, environmental and economic impacts associated 
with the redevelopment of the areas.  
Eni Rewind has developed a decision support tool which is currently at the center of a collaboration 
with Fondazione Università Ca’ Foscari. The collaboration efforts aim at improving the original 
decision support tool under various aspects,  including the development of a methodology for the 
inclusion of LCA (Life Cycle  Assessment) principles in the calculation of the environmental impacts 
associated  with remediation technologies, the development of a model for the inclusion of  direct 
and indirect socio-economic impacts, the improvement of the multi-criteria  methodology (MCDA) 
(Giove et al., 2009) through the use of Weighted Ordered  Weighted Average (WOWA) (Torra, 1997). 
Specifically, the inclusion of LCA principles is performed by evaluating a simplified Life Cycle 
Assessment through  the use of appropriate predefined processes and the selection of input 
among  limited value classes. The obtained standardized impacts, calculated through the  
ReCiPe method (Huijbregts et al., 2016), are then integrated as indicators into the  decision support 
tool.  
The updated decision support tool was applied to compare three different  remediation alternatives 
identified for a soil remediation site. 
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on Impact  Projects.  
Laurides Almeida de Brito 
Florivaldo Francisco de Brito 
Celene.recitec@donaverde.com.br; 55 71 999748068  
 
The success of a project in the process of transforming a linear economy into a circular 
economy  depends, among other variables, on the use of a systemic social methodology 
appropriate to  people's interactions, to place them at the center of technological processes. The 
MINTEGRA-ECO methodology, applied in several projects of socio-environmental impact in Brazil, 
is being transformed into software for the sector. As an example of successful application of 
this methodology, one of the largest projects in which it was applied is cited: the Bahia Azul 
Project, considered one of the largest sanitation programs in Latin America.  
In this specific work, we present another case of application of this methodology, applied in 
the  indigenous villages of Pataxós - communities located in the south of Bahia-Brazil. The choice of 
the methodological case was due to the degree of difficulty of institutions and governments 
in  interacting with indigenous communities to stimulate their true human potential. The results 
of  the methodological application are described below.  
Highlight of the methodological application:  
The Project consisted of training indigenous communities to build their own housing units. 
The  challenge was very great because these communities had to break the historical paradigm of 
"not  enjoying working and not having discipline".  
2. Application Case  
• Line: Popular Housing and Income; Proposal: construction of 142 housing units of 50m2, 
with  popular participation, in 02 indigenous villages.  
Operation:  
- Acquisition and organization of materials for work;  
-Training for 142 indigenous families who lived in wooden houses in the villages: Barra Velha 
and  Aldeia Velha;  
-Monitoring of works, through civil technical assistance;  
-Organization and mobilization of the community to work together in the construction, 
with  technical assistance and monitoring.  
In the operational aspect:  
• The training had an approach focused on the use of cement and conventional masonry; capture 
of rainwater; Beneficiaries were invited to act as construction managers for their own UHs - 
Housing Units.  
- The brick became a piece in the elaboration of social and systemic content and 
social events influenced the technique of work.  
Main Challenges:  
• “Mistrust” of indigenous communities in government interventions and NGOs, due to the 
history of anthropological impacts.  
• Difficulty in carrying out the dialogue and interaction between scientific and technological 
knowledge with ancestral knowledge.  
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Innovation stands out in relation to the following points:  
a) practical support for the interaction of social and technological processes;  
b) Systematization of contents. (construction technology, income, socio-environmental, pedagogical 
and local knowledge).  
Methodological planning carried out in 03 dimensions:  
I-Strategic, linear over time;  

II - Definition of the structuring pedagogy of events and courses (circular)  
Crossing 1 and 2, we find: 
III- "Integration of Knowledge and Methods". Concepts of circular economy.  
All knowledge, including popular knowledge, becomes "UNO", full of diversities, but oriented 

and  focused on the objectives to be achieved.  
Another methodological characteristic is the integration of training with process 
management.  Cultural Interaction:  
• The UHs (housing units) were built by the indigenous beneficiaries themselves, 
which  contributed to the professionalization in civil construction.  
• The conquest of the confidence of the indigenous communities was obtained through constant 
dialogue, consistent actions and compliance with all technical and social prerequisites.  
• In the final event for the end of 2013, it was clear that the "Integration of Knowledge" 
had  worked.  
 
Was found:  
• The MINTEGRA methodology contributed to the 1st. phase of improvement of public policies 
in  the area of Sanitation. On the 2nd. adapted phase, technology has been contributing to 
public  policies for Popular Housing. And in this transformation phase to support software, it will 
help  many organizations and communities in the transition from linear to circular.  
Impacts of MINTEGRA-ECO:  
• The social methodology, in addition to mitigating environmental and social impacts, was like 
the  logo for the process to be in focus. (approach from the humanities perspective)  
• The housing units built are of a higher quality than those built by Civil Construction Companies.  
• Regarding social, attitudinal and community changes, the positive perception of the 
intervention  is evaluated positively by the indigenous people in 81.9%.  
• 51.6% of the participants state that they have already worked as masons after the application 
of  MINTEGRA-ECO in the villages; 32% are doing some work in the civil construction, which has 
been  generating socioeconomic sustainability (“Housing and Income”).  
Recognition:  
• FINEP Award - Best Social Technology in Brazil; The ABC Award (Brazilian Association of 
COHABS,  in the social relevance category) was a national award. 
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Innovative and Proven Method to Accurately Access Location and VI Potential to 
Better Define your CSM Model 
 
Craig A. Cox / Laurie A. Chilcote 
Cox-Colvin &amp; Associates, Inc. 
614-526-2040 
 
Background/Approach: The ability to accurately assess the location, and vapor intrusion (VI) 
potential of VOC sources beneath buildings is vital in developing an effective conceptual site model 
(CSM). An innovative and proven method has significantly streamlined and improved the 
assessment process. Through these new advances, the professional can complete a thorough and 
accurate assessment of sub-slab vapor conditions in less time and at a lower cost. Information 
generated by an accurate assessment can then be leveraged using GIS to increase the understanding 
of a VOC source’s age and the potential release mechanism and better define your CSM. 
AIM: Standard disposal practices prior to the adoption of environmental regulations; reasons why 
interviews with site personnel may cause the professional to focus on the wrong areas; reasons why 
streamlined methods are effective means of improving data quality, data density, and the 
understanding of VI potential. It will demonstrate how GIS methods can help the professional 
develop a more accurate understanding of the VOC sources and your CSM Model. 
CONCLUSION: The discussion presents three case studies of large manufacturing facilities (up to 
22,000 m 2 ) that had been active as early as 1880. At least one had a long-documented history of 
chlorinated solvent use. In each case, the use of high quality, rapidly obtained, active sub-slab soil 
gas measurements obtained from narrowly spaced grid systems provided information necessary to 
locate VOC sources and better define your CSM Model. 
Successful Closure of a DNAPL Site – Lessons Learned 
Speakers – Craig A. Cox 
Cox-Colvin &amp; Associates, Inc. 
614-526-2040 
Background/Approach: In 1985, a catastrophic release of 500 gallons of TCE occurred within a 
process room at an industrial site in central Ohio. Initial remedial efforts conducted by an 
environmental consulting firm were able to reduce a small portion of the contaminant mass located 
in the immediate vicinity of the building. However, it was suspected that the majority of the mass 
remained trapped beneath the building slab and foundation. The site was assessed and a long-term 
groundwater monitoring program ensued under a consent order. A proposed remedy for the site 
would have required demolition of the facility, which was unacceptable to the site owner. At the end 
of the proposed groundwater monitoring period, site remediation would be required. The site 
owner’s objective was to successfully obtain RCRA close without the need to demolish the site and 
abandon its operations. AIM: In 2002, the site owner hired Cox-Colvin &amp; Associates to 
investigate and remediate the release without jeopardizing the industrial operations. The released 
TCE presented itself as a dense non-aqueous phase liquid (DNAPL) beneath the building and in 
perched water bodies within a glacial till setting. After completing the final two years of 
groundwater monitoring required by the consent order, a cooperative approach to site remediation 
was negotiated with Ohio EPA to complete the final investigation and remediation phase on a 
voluntary basis. Membrane interface probe (MIP) and high-resolution soil sampling techniques were 
used to refine the understanding of the DNAPL configuration. Remediation consisted of a 
combination of high vacuum dual phase extraction (HVDPE) followed by potassium permanganate 
flooding. Mass reduction was assessed using continuously monitored vapor stream concentrations, 
recovered fluid concentrations and the results of phased three-dimensional soil sampling efforts. 
CONCLUSION: 
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By 2007, following the remediation efforts, the site was closed under RCRA andis currently in Post-
Closure Care and Monitoring. Using multiple lines of evidence (vapor stream contaminant 
calculations, produced liquid concentrations, and high-resolution soil sampling) estimates of the 
mass removal ranged from 89% to 96%. The results of pre- and post- injection MIP evaluations 
demonstrated that the DNAPL was forced into new areas ahead of the injectate, which resulted in 
change in the remedial approach. Reducing the DNAPL mass and creating void space through the 
use of dual-phase SVE, followed by potassium permanganate flooding proved to be effective. 
Working with the agency to establish realistic remedial goals at a DNAPL site is essential 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 129 

Successful Closure of a DNAPL Site – Lessons Learned 

Speakers – Craig A. Cox  
Cox-Colvin & Associates, Inc. 
614-526-2040 
 
Background/Approach:  In 1985, a catastrophic release of 500 gallons of TCE occurred within a 
process room at an industrial site in central Ohio.  Initial remedial efforts conducted by an 
environmental consulting firm were able to reduce a small portion of the contaminant mass located 
in the immediate vicinity of the building. However, it was suspected that the majority of the mass 
remained trapped beneath the building slab and foundation.   
 
The site was assessed and a long-term groundwater monitoring program ensued under a consent 
order.  A proposed remedy for the site would have required demolition of the facility, which was 
unacceptable to the site owner.  At the end of the proposed groundwater monitoring period, site 
remediation would be required.  The site owner’s objective was to successfully obtain RCRA close 
without the need to demolish the site and abandon its operations. 
   
AIM:   In 2002, the site owner hired Cox-Colvin & Associates to investigate and remediate the release 
without jeopardizing the industrial operations.  The released TCE presented itself as a dense non-
aqueous phase liquid (DNAPL) beneath the building and in perched water bodies within a glacial till 
setting.  After completing the final two years of groundwater monitoring required by the consent 
order, a cooperative approach to site remediation was negotiated with Ohio EPA to complete the 
final investigation and remediation phase on a voluntary basis. 
 
Membrane interface probe (MIP) and high-resolution soil sampling techniques were used to refine 
the understanding of the DNAPL configuration.  Remediation consisted of a combination of high 
vacuum dual phase extraction (HVDPE) followed by potassium permanganate flooding.  Mass 
reduction was assessed using continuously monitored vapor stream concentrations, recovered fluid 
concentrations and the results of phased three-dimensional soil sampling efforts.   
 
CONCLUSION:  By 2007, following the remediation efforts, the site was closed under RCRA and is 
currently in Post-Closure Care and Monitoring.  Using multiple lines of evidence (vapor stream 
contaminant calculations, produced liquid concentrations, and high-resolution soil sampling) 
estimates of the mass removal ranged from 89% to 96%. The results of pre- and post-injection MIP 
evaluations demonstrated that the DNAPL was forced into new areas ahead of the injectate, which 
resulted in change in the remedial approach.  Reducing the DNAPL mass and creating void space 
through the use of dual-phase SVE, followed by potassium permanganate flooding proved to be 
effective.  Working with the agency to establish realistic remedial goals at a DNAPL site is essential 
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Review of the Evolution of VI Assessment and Expected Future Trends 

Craig A. Cox and Laurie Chilcote 
Cox-Colvin &amp; Associates, Inc. 
614-526-2040 
 
Background/Approach: As we approach nearly 20 years of vapor intrusion investigations, it is time 
to reflect on what we have done right, what we have done wrong, and how we can improve the 
scientific approach based on lessons learned. The first 20 years were spent on the development of 
sampling techniques, predicting indoor air concentrations through modeling, relying on the 
analytical results from other media (groundwater and soil) as a first cut at assessment, and the 
development of screening levels. Now the focus has shifted to a more pragmatic approach of 
assessing vapor intrusion based on analytical results of vapors (soil gas, sub-slab, indoor air, and 
ambient air), identifying compounds that can be used as direct indicators of vapor intrusion (cis-
1,2,-DEC and radon), and sorting out the complexities of spatial and temporal variability in indoor 
air through the use of passive samplers and continuous monitoring. What lies ahead? There will be 
renewed efforts to assess the importance of preferential pathways such as sanitary sewers and the 
development of predictive indicators, tracers, and surrogates as a means of predicting when to 
collect the most representative sample. 
 
AIM: This discussion will review the evolution of the vapor intrusion assessment process and how it 
has changed over the last 20 years and where we believe it is headed for the next twenty years. We 
will discuss the current state of the art, how the data has driven us, and why some of this data may 
have misinformed us. We will also provide a case study on a major project in the United States that 
evolved from a classical look at vapor intrusion as a result of groundwater contamination to one that 
was dominated by the influence of preferential pathways. 
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Synergetic Effect on gamma radiolytic degradation of micropollutants by addition of 
H2O2 towards radical based study. 
 
V C Padmanaban 
Kamaraj College of Engineering and Technology 
vcpadmanaban88@gmail.com   
 
The impact of human activities in the past few decades has paved the way for the release of 
pollutants due to the improper effluent treatment. Recent studies revealed that, Ofloxacin – 
antibiotic and textile dyes are the major pollutants affecting surface water and ground water. In this 
study, the radiolytic degradation potential of Ofloxacin and dyes was investigated. The effects of pH, 
dose and concentration of micropollutants were analysed using One Factor At a Time (OFAT) and the 
interactive effects between the parameters were studied using Face Centered Central Composite 
Design. The process efficiency was evaluated in terms of G value and its correlation with the 
concentration of antibiotic and dyes were also established. Radiolysis of water using high energy 
gamma (γ-) radiation results in the formation of highly reactive radicals, which degrades recalcitrant 
molecules. The process of generation of free radicals can be intensified by the addition of hydrogen 

peroxide thereby  and  generated during radiolysis of water will react with hydrogen 
peroxide which in turn yield more hydroxyl radicals (∙OH). It is observed that at low doses of 
irradiation, the G value increases with the increasing concentration of H2O2 till 1mM whereas there 
is no significant change in the G value by the addition of H2O2 at higher doses. Therefore, the 
addition of hydrogen peroxide at lower doses of γ- irradiation augments the process of degradation. 
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Sustainable Remediation technique using chickens feces 
 
Gisele  Penido  Barbosa  gisele@eckoslife.com.br 
and  Silvia  Cremonez Nascimento silvia_cremonez@yahoo.com.br 
 
Introduction 
The  present  work  presents  a  sustainable  remediation  technique  using  the  biopiles  technique
in  an  old  industrial  area  with  soil  contaminated  with  oil-derived  hydrocarbons.   
 
Methodology   
The technique consisted of storing the soil in 6 biopiles, with an approximate volume  of 720 m3, w
hich were placed in a waterproofed place.   
The  biopiles were constantly aerated  by means  of  forced air  circulation  (500 m3  /  h)  with  con
trolled  flow  and  associated  with  a  vapor  capture  and  treatment  system.  Nutrients  were  inje
cted  to  favor  the  growth  of  endogenous  microorganisms  and  accelerate the biodegradation pr
ocess of petroleum-
derived hydrocarbons. During the  process, 2,000 liters of solution containing nitrogen, phosphorus
 and potassium (NPK) and 850 kg of nutrients (chickens feces + sugar cane straw) were added.   
The biopiles were covered to maintain thermophilic conditions (50-
65oC) that provide  greater  biological  activity  and  greater  effectiveness  in  the  degradation  of  
contaminants. The operating time was 16-24 weeks   
To evaluate  the efficiency  of  the  treatment,  periodic  collections  of  soil aliquots  from  the  biop
iles  were  carried  out  and  sent  for  analytical  monitoring  of  Chemical  Substances of Interest (p
etroleum-derived hydrocarbons).   
 
Results   
The analytical results of samples from biopiles were compared with the environmental  reference  
values  recommended  by  CETESB,  2007  and  the  environmental  values  indicated  the  effective
ness  of  the  applied  technique  where  the  biopiles  were  demobilized and the soil reused on the
 site itself.   
 
Conclusion   
The  use  of  the  sustainable  Remediation  strategy  proved  to  be  important  in  the  management 
of  the  use  of  environmental  resources,  providing  less  impact  on  the 
anthropic  actions  performed  for  the  environmental  remediation  of  the  disabled  industry.  
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Tree based biological approach to reduce sewage odour 
 
M. Prasanthrajan#, A. Balasubramanian and K.T. Parthiban  
Forest College and Research Institute, Tamil Nadu Agricultural University  
Mettupalayam – 641 301 Coimbatore, Tamil Nadu, India  
#Corresponding author: prasanthrajan.m@tnau.ac.in  
 
An investigation was carried out to design a biological treatment technology for the  odour 
abatement from domestic sewage water. Free molecular oxygen is used by microbes as  electron 
acceptor and produce water under aerobic condition. Under anaerobic condition, if  neither oxygen 
nor nitrate (NO3-) is present, the microbes tend to use sulphate (SO42-) as  electron acceptor and 
generate volatile H2S. Thus cause odour problem. Many sewage treatment plants across the world 
are adopting vigorous aeration. This leads to oxidation of H2S  and generates sulphuric acid. A group 
of sulphur bacteria oxidizes the H2S into elemental sulphur without producing sulphuric acid. Further, 
elemental sulphur is not utilized by sulphate  reducing bacteria. Thus disrupts the cycle by arresting 
the formation of H2S. In our study Acidithiobacillus ferrooxidans and Acidithiobacillus thiooxidans 
(5 % v/v) in combination played a perfect role in oxidizing the H2S into elemental sulphur and 
thereby prevented the odour  formation from sewage water. The activity of microbes will be more 
during summer and they might require more oxygen. The increase in microbial activity during 
summer would deplete the  oxygen and makes the bacteria to look for an alternative oxygen source 
to alleviate an odour  problem. Planting of tree species like Terminalia arjuna, Millingtonia hortensis, 
Hibiscus tiliaceus and Melia dubia across the sewage drain/sewage lagoon would keep the sewage 
system aerated and support the microbial growth and thereby solve odour problem. 
 Key words: Sewage, odour, abatement, biological approach, trees 
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Debunking Myths About Sustainable Remediation 
 
Jonathan Smith, Shell Global Solutions (UK) Ltd, London, UK 
jonathan.w.smith@shell.com 
 
 
Background/objectives. Sustainable remediation has emerged over the past decade as an evolution 
of the established risk-based approach to assessment and management of contaminated soil and 
groundwater. In this period the contaminated land industry has worked to develop good practice 
guidance, and most recently international standards. In 2017 ISO Standard 18504 was published. 
Practice and application of sustainable remediation has also grown in parallel, but not without some 
misunderstanding or misinterpretation that has, on occasion, led to reluctance to accept the 
approach. The reasons for reluctance are frequently based on incorrect understanding of sustainable 
remediation, or the motivations behinds its development. This paper will present a series of 
misconceptions and frequently stated concerns about sustainable remediation, and attempt to 
debunk the myths that underlie these concerns. The lessons learned by the SuRF-UK steering board 
since it was established in 2007 are synthesized and presented to help dispel similar concerns in 
other locations. Approach/Activities. A retrospective analysis of the evolution of sustainable 
remediation was conducted to identify issues that have been stated, in our view mistakenly, about 
sustainable remediation. Results/Lessons Learned. Eight common myths about sustainable 
remediation are identified and addressed in turn. The conclusions, presented in Smith (2019), 
Debunking myths about sustainable remediation. Remediation. https://doi.org/10.1002/rem.21587 
cover aspects such as: 
● the relative importance of risk and sustainability in setting remediation objectives; 
● distinctions between green and sustainable remediation; 
● the breadth of scope of a sustainability assessment; 
● the nature of social criteria and social science inputs; 
● justification of claims about projects or products being ‘sustainable’; 
● being comfortable with qualitative assessments, and a lack of SI units for sustainability. 
The paper will clarify the situation from the perspective of one of the co-authors of the SuRF-UK 
Framework and the ISO Standard. Keywords: sustainable, remediation, myths, Standard Application 
of high resolution site characterization techniques for LNAPL in fractured bedrock Steve K Kalule 
(PhD, Pr.Sci.Nat. MAICE) *USK Environmental &amp; Waste Engineering Pty Ltd, Unit 4 Meintjes 
Business Park, Tennessee Avenue, Kya Sands, Johannesburg 2169. Tel +27 11 704 6433; Cell +27 72 
256 3230; Fax 086 2703976; Email: kkalule@uskconsulting.com 
The advent of direct sensing tools and high-resolution site characterization (HRSC) or scale 
appropriate technologies on the African continent, is a quantum leap in our capabilities for 
developing powerful live conceptual site models. HR-CSM can then be used to surgically assess and 
sustainably manage contaminated sites for a wide range of contaminants in soil and groundwater 
throughout the project life cycle. However, light non-aqueous phase liquids (LNAPL) behave very 
differently in fractured bedrock than they do in porous media and as such LNAPL sites with fractured 
media impacts tend to be very complex, difficult and costly to address. The behavior of LNAPL within 
fractured rock mass is a function of the properties of the immiscible fluid, the geometry of the 
fracture network, rock matrix properties, and the groundwater regime. Relatively small volumes of 
LNAPL within vertical or sub-vertical fractures can produce significant LNAPL pressure heads, 
resulting in LNAPL penetration into the saturated zone. Penetration can be significantly deeper than 
predicted by porous medium models. Groundwater surface fluctuations can cause lateral LNAPL 
migration in directions controlled by the fracture network geometry, rather than the hydraulic 
gradient. LNAPL on the groundwater surface can be pumped along intersecting fractures as the 
groundwater surface rises and falls. Vertical and near-vertical fractures play a key role in LNAPL 
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movement and penetration beneath the groundwater surface, and so should be a focus of 
investigation and remedial activity. This paper introduces the application of proven rock hydraulics, 
geophysical, geotechnical and oil field analytical techniques in the practice of site characterization 
and remedial programs. The author presents snapshots from completed projects to show how HRSC 
techniques were applied to facilitate better fractured media conceptual site models and subsequent 
remediation. 
About the Author: 
Steve K Kalule is an environmental consultant with 19 years of work experience with leading 
environmental and waste engineering consultancies. He is Director of USK Environmental &amp; 
Waste Engineering and its joint venture with COLUMBIA Technologies AFRICA Steve holds a Master 
of Science (Cum laude) in Environmental Toxicology and Pollution Monitoring from the University of 
Ulster in the United Kingdom, and a Doctorate in Environmental Toxicology with specific focus on 
contaminated site assessment and remediation. 
His main interests lie in development and implementation of innovative and sustainable 
technologies in contaminated site characterization, investigation and subsequent cost effective 
remediation. Steve is one of the founding members and lecturer in the development of the 
contaminated site course at the Faculty of Engineering &amp; the Built Environment, University of 
CapeTown.  He enjoys working in challenging projects and requiring multifaceted scientific and 
engineering solutions and this enables him to appreciate the scientific, engineering and biological 
aspects which often come into play on most projects. 
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Application of high resolution site characterization techniques for LNAPL in 

fractured bedrock  

Steve K Kalule (PhD, Pr.Sci.Nat. MAICE) 
*USK Environmental & Waste Engineering Pty Ltd, Unit 4 Meintjes Business Park, Tennesse Avenue, 
Kya Sands, Johannesburg 2169. Tel +27 11 704 6433; Cell +27 72 256 3230;  
Fax 086 2703976; Email: kkalule@uskconsulting.com 
 

The advent of direct sensing tools and high-resolution site characterization (HRSC) or scale 

appropriate technologies on the African continent, is a quantum leap in our capabilities for 

developing powerful live conceptual site models. HR-CSM can then be used to surgically assess and 

sustainably manage contaminated sites for a wide range of contaminants in soil and groundwater 

throughout the project life cycle.  

However, light non-aqueous phase liquids (LNAPL) behave very differently in fractured bedrock than 

they do in porous media and as such LNAPL sites with fractured media impacts tend to be very 

complex, difficult and costly to address. The behavior of LNAPL within fractured rock mass is a 

function of the properties of the immiscible fluid, the geometry of the fracture network, rock matrix 

properties, and the groundwater regime. Relatively small volumes of LNAPL within vertical or sub-

vertical fractures can produce significant LNAPL pressure heads, resulting in LNAPL penetration into 

the saturated zone. Penetration can be significantly deeper than predicted by porous medium 

models. Groundwater surface fluctuations can cause lateral LNAPL migration in directions controlled 

by the fracture network geometry, rather than the hydraulic gradient. LNAPL on the groundwater 

surface can be pumped along intersecting fractures as the groundwater surface rises and falls. 

Vertical and near-vertical fractures play a key role in LNAPL movement and penetration beneath the 

groundwater surface, and so should be a focus of investigation and remedial activity. 

This paper introduces the application of proven rock hydraulics, geophysical, geotechnical and oil 

field analytical techniques in the practice of site characterization and remedial programs. The author 

presents snapshots from completed projects to show how HRSC techniques were applied to facilitate 

better fractured media conceptual site models and subsequent remediation. 

 

About the Author: 

Steve K Kalule is an environmental consultant with 19 years of work experience with leading 

environmental and waste engineering consultancies. He is Director of USK Environmental & 

Waste Engineering and its joint venture with COLUMBIA Technologies AFRICA 

Steve holds a Master of Science (Cum laude) in Environmental Toxicology and Pollution Monitoring 

from the University of Ulster in the United Kingdom, and a Doctorate in Environmental Toxicology 

with specific focus on contaminated site assessment and remediation. 

His main interests lie in development and implementation of innovative and sustainable 

technologies in contaminated site characterization, investigation and subsequent cost effective 

remediation. Steve is one of the founding members and lecturer in the development of the 

contaminated site course at the Faculty of Engineering & the Built Environment, University of Cape 

Town. He enjoys working in challenging projects and requiring multifaceted scientific and 

engineering solutions and this enables him to appreciate the scientific, engineering and biological 

aspects which often come into play on most projects.  

mailto:kkalule@uskconsulting.com


 

 137 

Superoxide radical as a green reagent and an ultimate solution for soil and water 
contamination 
  
Dr. Uri Stoin 
Alpha Cleantec AG 
stoin@alphacleantec.com  
 
The contamination of soil and water by organic chemicals remains a significant worldwide 
problem,  even after decades of research. The most common soil pollutants are polychlorinated 
hydrocarbons  (PCHs), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs), 
chlorinated  solvents, petroleum products, and pharmaceutical leftovers. The contamination of soils 
and water  by persistent organic pollutants (POPs) is an environmental concern because of their high 
chronic  toxicity to both animals and humans, and their long-lasting sorption by soils and sediments.  
During the past decades, several new and innovative solutions for efficient contaminant 
removal from soils and water have been developed and investigated. The methods include 
excavation and landfilling (for contaminated soil), thermal desorption, incineration, washing, 
biological remediation, vacuum extraction, chemical extraction, chemical oxidation (AOP’s), 
photocatalysis  and electrochemical treatment.  
Advanced oxidation processes (AOPs) provides an effective means of rapidly treating bio-refractory 
compounds with efficient process control. Chemical oxidation is a promising process for 
degrading an extensive variety of hazardous compounds in water and soil remediation. Nevertheless, 
the  biggest challenge of soil remediation industry is the non- homogeneous of the soil, emulsion 
in  water, contact between the pollution and oxidizing agent and the sensitivity of the process.  
Superoxide ion is one of the most extensively studied radical species due to its critical role in a wide 
range of chemical and biochemical processes. However, production and stabilization of superoxide 
compounds is still a substantial challenge. The high price of manufacturing and required 
high concentration exclude superoxide radical as economically reasonable advanced oxidation 
processes. Currently, there is now available methodology for efficient and cost-effective preparation 
and exploitation of superoxide radical as soil and water remediation procedures.   
In recent years, we developed two different processes (AFA and SOA) for straightforward, efficient 
and economical superoxide preparation and applying as strong oxidizing agent, under NTP 
conditions. Under these conditions, superoxide radicals reveal properties of a super nucleophile 
and  super oxidizing agent which rapidly reacts with a wide range of soil pollutants on concertation 
up to  100,000 ppm and responsible for the rapid treatment and swiftly mineralization of absorbed 
and  NAPL contaminants. While AFA is based on advanced Fenton and Haber-Weiss reactions 
activated  for superoxide production. SOA is a unique process of alkali superoxide production from 
standard  and stable shelf products. Both of our patented methodologies applicable for in situ and 
on-site  treatment approaches. The laboratory development phase with dozens of different types 
of  contaminated substances has been accomplished. The technology stability and efficiency have 
been approved by independent laboratories and the first pilot test for PCB and dioxin 
decontamination have  been held. The conversion rate of 65% - 90% was achieved after only two 
hours of reaction. 
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Smelling out cVOC’s. The application of fast, on-site GCMS evaluation ofindoor air 
quality in a vapour intrusion impacted building 
 
Pieter Buffel (EnISSA Belgium), Arnout Soumillion, Lars Leunis and Samuel Van Herreweghe 
(Witteveen+Bos Belgium), Inge De Vrieze (OVAM Belgium) 
 
However indoor air quality is one of the main risk factors resulting from soil and groundwater 
contamination with cVOC’s, effective measurements of indoor air quality are often underexposed in 
site investigations and risk evaluations. Some causes of the limited attention for sampling and 
evaluating indoor air might be insufficient knowledge about air quality in buildings and the available 
sampling and analysis methods or an incorrect cost assessment. In present abstract, a project case 
is described where real time indoor air monitoring with an innovative GCMS configuration was 
applied to address a vapor intrusion problem in a reconverted dry cleaning building in the center of 
Flanders, Belgium. In August 2019, the public Waste Agency of Flanders (OVAM) commissioned the 
remediation of a cVOC contamination at a former dry cleaning site. On top of the contamination is 
a building that currently houses a warehouse and workplace for the municipal technical personnel 
and a publicly accessible gym. Due to the building occupation, drilling and sampling at the time of 
investigation was complicated so rather limited data has been collected. While installing the soil 
vapor extraction wells at a central location in the building, PID measurements indicated high cVOC 
concentrations under the buildings concrete floor. 
Triggered by this observations, indoor air was sampled using a passive diffusive sampler (Radiello™) 
to evaluate potential vapor intrusion of the cVOC’s. As the analytical results showed elevated values 
of PCE and TCE (2,200 and 54 µg/m³), additional measurements across the building were conducted. 
At every sample location, PCE was detected above the acceptable value. These findings compelled 
the municipality to temporary restrict access to the entire building. On the long term, the cVOC 
contamination will be removed by the ongoing remediation system. However, a solution on the short 
term was requested to reopen the building for municipalities personnel, the local school and 
different civil organizations that are using parts of the building. Because of the vapor intrusion 
problem, a quick and detailed indoor air investigation was needed to identify the impacted parts of 
the building and to locate the respective vapor intrusion pathways. Passive diffusive samplers are 
not recommended as they are suitable to measure low concentrations at one place averaged over a 
certain time, but have a typical sampling time of one or two weeks and comparable lead times in 
the off- site certified laboratories making it unsuitable to implement short term actions. Common 
real time measurements (e.g. PID) on the other hand often lack sensitivity or selectivity to detect 
and distinguish cVOC’s originating from indoor sources (fuels, paints, machinery) from vapor 
intrusion sources. 
Therefore the transportable GCMS configuration of EnISSA was invoked to determine the indoor air 
concentration in each room in real time and to screen specific construction points in the building 
walls and floors that are suspected for vapor intrusion. The GCMS is connected to a gas sampling 
system and uses an optimized method to enable fast analyses of selected cVOC’s (PCE, TCE, cis-1,2-
DCE, VC and BTEX). Every 1 to 2 minutes an gas sample can be analyzed. A gas standard of the 
selected compounds is used to correlate GCMS signals to air concentrations. The first measurement 
setup was about determining the indoor air quality in the different rooms of the building at ca. 1 
meter above floor level. The detected concentrations were comparable with the passive diffusive 
measurements (max PCE and TCE level: 1,830 and 53 µg/m³). Spatial variation in the largest space 
of the building (ca. 400 m², passive diffusive measurements: 290-330 µg/m³) was investigated with 
a grid of 16 measurement points.  
 
PCE was detected between 160 and 260 µg/m³ with an increasing trend to one corner of the space. 
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The second setup was to locate the specific intrusion points by screening perforations of floor and 
walls. PCE was detected in several holes, pipes, shafts in concentrations up to 47,000 µg/m³. 
After sealing the identified intrusion points a second indoor air evaluation campaign was performed 
by EnISSA.  
 
The global indoor air concentration of cVOC had decreased, except in one storage area where PCE 
levels above the norm value were detected (130 µg/m³). A detailed investigation of this space 
revealed PCE intrusion through a cable tube leading from the floor almost to the ceiling that had 
only been sealed at the floor level. Additional Radiello measurements confirmed that the average 
indoor air concentration in each space was below the derived acceptable value. Therefore, the 
building could be put back into use. 
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The Use of Insurance to Make Financial Provision Against Environmental Risk 
 
Duncan Spencer 
EDIA Limited 
duncan.spencer@ediainsurance.com,  
 
Insurance can be used to make financial provision against environmental liabilities – either during 
transactions or that exist during and post re-development. 
Two case studies will be considered: 

• Purchase of a retail park (located in the UK) built on the site of former disposal lagoons 
located over an adit attached to a drinking water well; and 

• Residential redevelopment of a former gas works (located in the UK), located close to a 
drinking water well. 

The presentation will: 

• Provide an overview of environmental insurance products and how they can be applied to 
brownfield redevelopment projects; 

• Demonstrate how (by use of the case studies) these risks were managed by the insurance 
products; and 

• Describe how the clients consultant provided key technical design that both allowed the risk 
to quantified and mitigated. 
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Chemical plume profiling: flow path analysis using fluorospectrophotometry 
and  principle component analysis  
 
Ir. Paul Appeldoorn (pappeldoorn@orvion.nl, Orvion BV, Netherlands),  Federica Brogioli, MSc 
(fbrogioli@orvion.nl,  Orvion BV, The Netherlands).  
 
Abstract: Where does the contamination flow to? The most common method of  determining flow 
paths, is by interpolating data of groundwater levels from monitoring  wells. Although this gives a 
general overview of the groundwater flow, local differences in  soil composition can cause local 
deviations. Chemical Plume Profiling (CPP) can be used to  find out how the groundwater flows 
precisely by using a natural tracer. At a site in The  Hague (Jacob Gillesstraat), from 2015 to 2018 a 
biological remediation was successfully  implemented, consisting of the dosing of VOCl-degrading 
culture in the source zone. The  remaining part of the plume will be monitored the coming years. 
Using CPP, it was verified  whether the monitoring network was positioned correctly, more specific 
the location of the  downstream well.  
CPP is based on the principle of fluorospectrophotometry, in which the emission at 
different  wavelengths is measured in a cuvette containing groundwater. The emission spectrum is 
a  graph showing the degree of fluorescence at each excitation and emission wavelength. 
This  identifies the chemical composition of the groundwater, without having to know the 
exact  composition.  
The technique focuses on measuring specific contaminants and the naturally dissolved  organic 
material such as humic acids, who have specific fluorescence spectra. 20 to 30  groundwater samples 
are required per site.   
The fluorescence spectra are like a fingerprint of the groundwater. The spectra are  compared by the 
computer using Principal Component Analysis (PCA). Similar spectra are  clustered and displayed on 
the location map. This gives an impression of the flow paths on  the site.  
From the site, 26 samples were analysed. Three clusters of monitoring wells were found at a  depth 
of approximately 10 m-mv. These each show a clear flow path in a west-westerly  direction in de 
upper aquifer. The data also suggests that the direction of flow in the deeper  aquifer differs locally. 
This resulted in the adaptation of the monitoring network and a  change in the location of the 
downstream filter.  
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Dehalogenimonas: an exciting new dechlorinator  
 
Ir. Marc van Bemmel (mvanbemmel@orvion.nl, Orvion BV, The  Netherlands), Federica Brogioli, 
MSc (fbrogioli@orvion.nl, Orvion BV, The  Netherlands).  
 
Abstract: Biodegradation of chlorinated hydrocarbons is an important process and often  used for 
the active remediation of sites contaminated with chlorinated ethenes. Until  recently, complete 
degradation of chlorinated ethenes (PCE and TCE) to harmless ethene  was thought to be 
performed exclusively by organisms of only one genus: Dehalococcoides  sp. Recently it was found 
that bacteria of the genus Dehalogenimonas are also capable of  complete dechlorination to 
ethene.   
In our presentation we show DNA results from a site in South Holland where we found very  high 
numbers of Dehalogenimonas near a pure-product TCE layer, indicating substantial  natural 
degradation by this species.   
With the help of novel DNA techniques (Next Generation Sequencing and quantitative PCR)  at the 
laboratory of Orvion, we unravelled the population upstream, near the pure product  zone and 
downstream at the site. We show that up to 80% of the bacterial population  consists of bacteria of 
the genus Dehalogenimonas. We show the other bacteria in the  population and their functions. 
Also, we elaborate on the implications these findings have on  the bioremediation of PCE and TCE 
sites, which are likely to be substantial.  Results of DNA analyses with novel sequencing techniques 
from the site with pure product  TCE will be presented. The very high numbers of Dehalogenimonas 
found in the natural  situation close to the pure product layer implicate that we have to drastically 
change our  view of such pure product situations as very toxic and impossible to remediate. Also, 
we  propose new strategies for actively bioremediating sites with pure products DNAPL  situations.   
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Genetic Plume Profiling: interactive dashboard with complete natural 
degradation  capacity using big DNA-data. 

 
Ir. Marc van Bemmel (mvanbemmel@orvion.nl, Orvion BV, The  Netherlands), Federica Brogioli, 
MSc (fbrogioli@orvion.nl, Orvion BV, The  Netherlands).  
 
Abstract: Biodiversity on our planet is dominated by the variety of micro-organisms.  Waterloo 
University research shows that two third of all live on earth are micro-organisms,  with more than 
90% of these organisms being unidentified yet. An enormous potential for  (enhanced) natural 
attenuation of groundwater pollutants. A potential that can be unlocked  using DNA detection 
techniques like qPCR and Next Generation Sequencing (NGS).  Nowadays it is not only possible to 
quantify the concentration of cells or genes in  groundwater of example Dehalococcoides sp (PCE 
and TCE degrading bacteria) or abcA (gene  for anaerobic benzene degradation). But also check 
which of the seventy BTEXN degrading  organisms are present and all of the dehalogenation 
organisms.   
Out of all our DNA-screenings sites, more than 50, we present the results of a case where  Genetic 
Plume Profiling gained complete insight in (enhanced) natural attenuation. At the  site, a mix of 
contaminants was present, such as PCE, TCE and BTEXN. This resulted in the  optimal remediation 
strategy with a maximum reduction of costs.   
Genetic Plume Profiling consists of three steps. The first step is choosing a flow path,  selection of 
wells and groundwater sampling. The selection must include clean reference  sample(s), source and 
plume samples. In the second step, samples are screened on either  specific organisms, using qPCR, 
or complete biodiversity, using NGS, to get insight in all  present organisms and genes. These 
analyses produce Big Data. For interpretation, we use  Bio-IT, optional correlation studies, producing 
an interactive file. The file contains all  available information per well, such as concentration of 
contaminants, redox parameters  and of course DNA data.  
We present an interactive file of the site, showing several flow paths. Data reveal that  (enhanced) 
natural attenuation is feasible for the biggest part of the site. qPCR also show  that at a specific part, 
levels of contamination are toxic, resulting in the absence of  organisms. This gives way for an 
optimal remediation strategy with a maximum reduction of  costs and optimal use of natural 
degrading capacity.  
Genetic Plume Profiling is a proven to be good strategy for all contaminated sites. Smaller  sites with 
PCE and TCE can suffice with elementary qPCR screening. For larger sites with a  mix of contaminants, 
NGS makes it possible to provide insight in the most dominant species,  where qPCR can quantify 
these species. Which is useful for determining a baseline for  natural attenuation capacity and 
monitoring growth when natural attenuation is enhanced.   
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Thermal Desorption Treatment on a Dioxin Contaminated Soil at Biên Hòa Airbase, 
Vietnam 
 
A. JORDENS, H. SAADAOUI, J. HAEMERS  
Haemers Technologies SA - 104 Chaussée de Vilvorde, 1120 Brussels — Belgium 
hatem.saadaoui@haemers-tech.com;  aline.jordens@haemerstech.com;  
jan.haemers@haemers-tech.com;  +32 2 219 13 42 
 
Introduction. During the US-Vietnam War, millions of litres of herbicides were dropped over 
Vietnam: The Rainbow agents.  Bien Hoa Airbase was a joint operating base for the South Vietnam 
Air Force and the United States Air Force where thousands of barrels of Agent Orange were stored.  
Agent Orange was proven to cause severe health issues and traces of dioxins were also found in 
some agents; dioxin 2,3,7,8-TCDD can be formed by condensation of 2,4,5-trichlorophenol during 
2,4,5-T synthesis. Dioxins are very persistent: in fact, the stability and bioaccumulation of dioxins still 
affect the inhabitants, measures must be taken to improve living conditions for residents, starting 
with the remediation of dioxin contaminated soil.  
ESTD (Ex-situ Thermal desorption) with Smart Burner developed by HAEMERS Technologies, is 
thermal application conducted at Bien Hoa Airbase to remediate the soil polluted by dioxins. 
 
Laboratory test. A Lab-scale treatment with contaminated soil from the Bien Hoa Airbase was 
conducted at Haemers Technologies’ laboratory to demonstrate the effectiveness of the treatment 
technology to meet the site-specific dioxins and furans target levels both for soil and for emissions.  
The target values have been set to 1.200 ppt TEQ (Industrial) and 300 ppt TEQ (Urban Residential). 
Those values were perfectly reachable with our technology. In fact, our test showed us that 
maintaining the soil at 350°C for a few days reduces the TEQ-TCDD concentrations by 77,5%: a 
decrease of 2800 ng/ Kg Ms TEQ-TCDD to 630 ng/Kg Ms has been observed. Besides that, other 
objectives of the trial treatment are to be proposed to the Ministry of National Defence (MOD), the 
United States Agency for International Development (USAID) and relevant authorities to consider 
applying the thermal desorption technology tested by the Joint Operation as an effective and key 
technology for dioxin contaminated soil. 
 
Design. Smart BurnerTM by HAEMERS Technologies is suitable for a wide range of pollutants. The 
technology involved two stages: the heat of the soil by conduction and the vapor extraction by 
aspiration. The ESTD implementation requires the construction of a pile made of contaminated soil 
where the heating and vapours tubes are placed horizontally. Thanks to the burners, the tubes heat 
the soil until the temperature required for the desorption of the pollutants is reached. The vapours 
are collected through the vapor tubes, which are perforated and the negative pressure in the tubes 
is created by a Vapor Treatment Unit (VTU), where the vapours are treated.  
 
Following the promising results of the laboratory experiment, a pilot project has been designed with 
ESTD layout. It will be conducted in an area where contaminated soils have been stored and 
restrained over the years. The soil concentration limits after treatment have been defined: Industrial 
use 1.200 ppt, urban area 300 ppt, sediment 150 ppt. 
The ESTD is composed of 15 horizontal heating tubes and 13 exchanger tubes. The exchanger tubes 
collect the combustion gas after passing through the pile and allow a second pass through it while 
the polluted are collected through the vapor tubes and sent to the VTU. The volume of the pile is 
237 m3 including: 187 m3 of contaminated soils directly extracted from the polluted area, 25 m3 of 
contaminated sludges and 25 m3 of cake residue derived from a soil-washing technique. The VTU 
handles the contaminated vapours produced in the soil and reduce their concentrations below legal 
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emission standards. On this specific case, vapours are directly incinerated in a thermal oxidizer with 
a minimum temperature of 1.100 °C in order to definitively destroy all dioxins, furans and associated 
pollutants with no liquid/solid waste. 
To ensure a rate efficiency over 99,99%, the minimum temperature, oxygen content (min 6%), 
residence time (min 1 s) and high turbulence (Re>>2500) are controlled.  
Lastly, to avoid the compounds reformation in the cooling phase, where dioxins can be reformed in 
the presence of oxygen, chlorine and hydrocarbons, the gases pass through a Quench tower to be 
cooled below 200°C before being released into the atmosphere. 
 
Conclusions. Vietnam is facing a major issue regarding quantities of dioxins/furans contaminated 
soils. Thermal desorption is a technology that has been proven effective for dioxins/furans 
contaminated soils remediation. The laboratory tests have shown a high contaminant reduction rate 
after thermal treatment: treating the soil at 350°C for 5 days. At this regard, the pilot project has 
been installed at Bien Hoa Airbase, made of ESTD with a volume of 237 m³ of various polluted soil 
sources. Once the vapours are desorbed from the soil, they are sent to the Vapor Treatment Unit 
where are destroyed in a thermal oxidizer unit. The process designed for this project insure a 99,99% 
Destruction Rate Efficiency for dioxins and furans, with no reformation possibility and no 
contaminant is left behind.  

 
Figure 1. ESTD pilot design 
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Application of a surfactant bench-scale treatability test protocol in different 
Brazilian soils and biofuel-fuel blends 

 
Camila Guarany1; José Armando Borgerth2; Marcio Roberto Scnheider1; Admir Giachini3 
1 W2S3 Sustainable Technologies.  
2 Petrobras Distribuidora 
3 Ressacada Nucleus of Environment Research, Santa Catarina Federal University (UFSC – REMA) 
camila@w2s3.com.br 
 
Hydrocarbon soil contamination is a relevant issue in Brazil, orientated by law-driven obligations. 
According to the national legislation, the management of these compounds in soil and aquifer 
matrices is risk-based. In that scenario, the intervention decision frame should observe two main 
elements: product saturation and composition. Regarding saturation, the contaminant mass is 
evaluated in its ability to migrate away from the source. On the other hand, when it comes to 
composition, the plain presence of the contaminant in the soil matrix could act as a source zone for 
the vapor and dissolved phases through mass transfer. Surfactant remediation is a strategy that can 
be used to address both intervention purposes and it is classified based on the mechanism of 
contaminant mass recovery: at low surfactant concentrations (below the critical micellar 
concentration – CMC), the interfacial tension is reduced and the contaminant is mobilized; at high 
surfactant concentrations (above the critical micellar concentration – CMC), structures called 
micelles are responsible for the solubilization of the contaminant into the aqueous phase. Field 
applications of this remediation tactics relies on choosing previously the mechanism of recovery: to 
efficiently set the parameters for achieving either specific goal, prior bench-scale tests are crucial. In 
the present study, an ExxonMobil protocol was tested for three different Brazilian soil types – sandy, 
clayey, and with high organic matter content, two different fuel blends – diesel with 7% biodiesel 
and gasoline with 27,5% hydrated alcohol, and three commercial surfactant brands. Beyond 
surfactant and soil characterizations, treatability tests were composed of three experiments: phase 
behavior test, soil sorption evaluation and 2D column flux study. The experiments were conducted 
using concentrations both below and above surfactant´s CMCs, to evaluate mobilization and 
solubilization mechanisms in action. Results accounted for the emulsion stability of all surfactant-
fuel mixtures and a surfactant loss content of around 25-30% due to soil matrix absorption in all soil 
types assessed. Finally, 2D column flux studies assayed the removal rates: by using the flushing 
technique - the injection approach was of 1 pore volume for the surfactant solution followed by 6-9 
pore flushing volume (distilled water), it was possible to achieve removal of 40-45% of the 
contaminant mass through solubilization for both gasoline and diesel. The experiments were 
successfully led in the sandy and high organic matter content soils, but were not feasible in the clay 
matrix. The results of this study allowed the researchers to adapt the Exxon Mobil protocol for 
Brazilian specificities, as well as to determine the relevant parameters to assess prior to surfactant 
assisted field remediation.  
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SURF UK Sustainability Process and Indicator Guidance  
 
R. Paul Bardos 1,2,, Hayley F. Thomas 3, Jonathan W. N. Smith 4,5, Nicola D. Harries 6, Frank Evans 
7, Richard Boyle 8, Trevor Howard 9, Richard Lewis 10, Alan O. Thomas 11, V. Dent12 and Angela 
Haslam 9  
1r3 Environmental Technology Ltd., Reading, RG6 6AT, UK  
2 School of Environment and Technology, University of Brighton, Brighton BN2 4AT, UK 3 Shell 
Global Solutions International B.V., 2288GS Rijswijk, The Netherlands 4 Shell Global Solutions (UK) 
Ltd, London, SE1 7NA, UK  

 5 Groundwater Protection & Restoration Group, University of Sheffield, Sheffield S10 2TN, UK  
 6 CL:AIRE, Haddenham, Buckinghamshire HP17 8BY, UK nicola.harries@claire.co.uk,  01844 

296112  
7 National Grid Property, Warwick, CV34 6DA, UK  
8 Homes England, Bristol, BS1 6EH, UK  
9 Environment Agency, Bristol BS1 5AH, UK  
10 WSP Remediation, London WC2A 1AF, UK  
11 Environmental Resources Management Ltd, Oxford, OX2 0QS, UK 12 RSK, 
Battlegate Road, Boxworth, Cambridge, CB23 4NN, Cambridge, UK  
 
Over the past 10 years or so, sustainability considerations have become more widely recognised in 
contaminated land management, catalysed by various sustainable remediation and stakeholder 
networks around the world such as in the UK and USA. It is now widely accepted as crucial to 
remediation planning and implementation, on an increasingly global basis.  
A range of sustainable remediation frameworks and guidance documents have been now published 
around the world, along with a special issue of sustainable remediation knowhow in a The Journal 
of Environmental Management Sustainable remediation Standards have also been agreed: ASTM 
(2013) and ISO (2017).  
Sustainability assessment depends on a set of individual sustainability criteria being agreed by 
those carrying out an assessment and by key stakeholders identified by the assessment. In 2011 
SuRF-UK published guidance on a checklist of sustainability or indicator criteria for consideration 
in framing assessments, often referred to as “Annex 1”. The indicator criteria  
are organised across 15 “headline” categories, five for the environment pillar of sustainability, five 
for the social pillar and five for the economic pillar (see Table below). The SuRF-UK Annex 1 was the 
most comprehensive and detailed guidance regarding selection of sustainability indicator criteria 
for sustainable remediation planning and option appraisal. It has been widely used in the UK and 
internationally. 
This guidance has now been updated with an expanded review of the sustainability assessment 
process (called Supplementary Report 1) and a detailed checklist of potential sustainability 
indicators, their rationale and an approach for site specific selection (called Supplementary Report 
2). Both reports are free to download from www.claire.co.uk/surfuk.  
This presentation sets the scene briefly about the background and usage of the original guidance, 
provides an overview of the updated process and checklist presented in the two new documents 
and explores the rationale for the different categories of indicators that SuRF-UK has suggested.  
 
SuRF-UK Headline Categories for Sustainability Indicators  
Environmental Social Economic  
ENV1: Emissions to air SOC1: Human health and safety  
ECON1: Direct economic costs and benefits  
ENV2: Soil and ground conditions  
SOC2: Ethics and equity ECON2: Indirect economic costs and benefits  
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ENV3: Groundwater and surface water  
SOC3: Neighbourhoods and locality  
ECON3: Employment and employment capital  
ENV4: Ecology SOC4: Communities and community involvement  
ECON4: Induced economic costs and benefits  
ENV5: Natural resources and waste  
SOC5: Uncertainty and evidence  
ECON5: Project lifespan and flexibility 
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NAPL does it matter? What can we learn from the last 15 years – A review of UK case 
studies 
 
Alan Thomas (alan.thomas@erm.com), Kevin Leahy, James Baldock and Lucy Wedge 
(Environmental Resources Management UK Ltd, Oxford, United Kingdom) 
 
Background/Objectives:  
The UK has seen a considerable evolution in available regulatory and technical guidance in regard to 
non-aqueous phase liquid (NAPL) management in the subsurface, though the extent to which this 
has influenced day to day decision making has rarely been examined.  This paper a systematic review 
of ERM’s UK NAPL remediation projects in the context of the UK regulatory framework over the last 
15 years. The objective of the assessment is to analyse trends in regulatory approach, remedial end 
point and technology selection and to identify what is the influence of evolving regulatory /technical 
guidance on overall project outcomes. 
 
Approach/Activities: The data set comprised a total of 47 sites (26 LNAPL and 21 DNAPL). For each 
site we have collated key information and entered this into a data base. This information includes 
the geological and hydrogeological setting, the contaminant type and distribution including area and 
depth of impact, the regulatory context for the project, the outcome of the risk assessment, the 
remedial objectives, the remedial technologies, outcomes and regulator response. This data was 
then analysed to determine what the typical features of NAPL impacted sites were and to examine 
trends in remedial objectives, endpoints and technology selection according to the regulatory 
context and the regulatory guidance over time. 
 
Results/Lessons Learned:  
Though the sample set is small in the context of overall UK projects undertaken and is influenced by 
being obtained from one consultant it nevertheless considered to provide useful insight into the 
drivers and practice of NAPL remediation in the UK. Analysis of the data set is ongoing at the time 
of writing this abstract but amongst the key observations are that: 

• For the majority of sites remediation has been undertaken on a voluntary basis within the 
context of the UK risk based framework, but where remediation was undertaken client rather 
than regulatory requirements were a significant driver;  

• The primary risk drivers were associated with the potential for impacts to surface water via 
migration of contaminated groundwater water; 

• Remedial objectives were primarily focused on either mass recovery to an agreed asymptotic 
end point (where no risks are posed) or formulated based on site specific risk assessments 
conducted independent of the presence NAPL.  However, more onerous remedial objectives 
were typically identified where remediation was being undertaken in the context of permit 
surrender; and 

• A large number of remedial technologies have been employed to address NAPL, however 
simple product recovery remains the most frequent. There do appear to have been some 
changes with time with more aggressive technologies being employed in recent years.  These 
changes are partially influenced by the regulatory regime but also be broader client and 
commercial considerations.  

 
The UK promotes a risk based sustainable regime for the management of LNAPL contamination in 
the subsurface and this results in a very practical and pragmatic approach. However it is also clear is 
that client considerations (reputation, commercial, timing) may have as much influence as the 
regulatory regime over the selection of the remedial strategy and end point. 
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In situ treatment of BTEX and cVOC under a large car manufacturing industrial plant 

 
Marcello Carboni, Gareth Leonard, Kris Maerten (REGENESIS) 
mcarboni@regenesis.com  
 
Topic of interest: In situ full scale successful remediation, active European manufacturing plant, 
integration between in situ technologies, different organic contaminants The site consists of a large 
industrial area located in the port district of Ghent (Belgium), where welding, painting and assembly 
of automobiles are carried out. These activities require the use of lubricants and solvents, products 
that over time have been stored and utilized inside the factory with some accidental releases into 
the sandy subsurface. 
Site investigation has identified total petroleum hydrocarbons (TPH), BTEX and chlorinated ethane 
contamination within the site boundary. The contamination has been delineated into two main areas 
with very different conditions, one being contaminated only by BTEX and TPH at moderately low 
concentrations (on average around 1000 ug/L), while the second consists of a secondary source with 
a high mass of BTEX and chlorinated solvents (each contaminant group being on average at approx. 
50,000 ug/L). It was determined that the contamination had the potential to migrate over the site 
boundary and so remediation was required. However, the two target areas are below the factory 
itself, making remediation interventions difficult to achieve. The groundwater remediation strategy 
that was decided upon comprised the in situ application of an injectable colloidal activated carbon 
(CAC), which allows the sorption of the contaminants present in the dissolved phase and the 
consequent interruption of their migration through the formation. The sorbed contaminants are 
subsequently biologically degraded through the co-application of an electron donor or electron 
acceptor. This allows the technology to remove both petroleum hydrocarbons and chlorinated 
solvents, regenerating sorption sites and allowing further contaminant influx to be removed from 
the groundwater. In Situ Chemical Oxidation (ISCO) was used as a primary treatment to deplete some 
of the existing mass prior the CAC application in the secondary source area. 
The substrates were applied by injection into the ground where access could be achieved within the 
factory. The application works will be shown and discussion will be made on how disturbance of the 
factory operations was avoided. 
 
A pilot test was carried out to verify the site characteristic and confirm the dose and spacing of the 
application. The pilot results showed a sustained reduction of &gt;99% in BTEX concentrations. This 
lessons-learned in the pilot study were used to make an appropriate and accurate full-scale design, 
which was then implemented in both areas. 
Validation is ongoing and the latest data will be shown in the presentation. Presently over one year 
of monitoring post-application shows that in both areas a rapid and significant contaminant 
reduction has been followed by very stable and declining results; both areas show approx. 2 OoM 
reductions in concentrations, with area 1 detecting few ug/L and area 2 below 1 mg/L. The 
presentation will describe the site features, the technologies selected and the results obtained, 
focusing then on the description of the site activities and how these have been designed and 
implemented in order to minimize disturbance to ongoing industrial activities. This presentation may 
be of particular interest to consultants, regulators and end-users requiring remedial solutions under 
active facilities, where long term treatment can be achieved with minimal site disturbance and no 
ongoing pumping etc at the surface. 
For platform presentation. Demo is also an option. 
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Managing Environmental Data from the Field to the Map 
 
Rich, David W., PhD. 
President, Geotech Computer Systems, Inc. 
drdave@geotech.com, 303-740-1999 
 
The amount of data being gathered on water, groundwater, and soil investigation and monitoring 
projects is growing at ever increasing rates. Action levels are becoming more varied and stringent, 
leading to more exceedences, and the expectations for using the data are also growing rapidly. Most 
people recognize the need for efficient tools for managing laboratory and field data for water and 
other matrices. Tools such as affordable GPS receivers, field data entry devices, target levels (MCLs) 
available in digital form, and readily available base map data in a variety of formats, are making it 
easier to manage most or all project data without resorting to paper. 
This presentation follows the data through the data management process from the field to the final 
uses of the data. It covers the various steps in the process, from preparing for a field event, gathering 
field data, interaction with laboratories, data import, checking and validation, data selection, 
reporting, and GIS mapping, using both local and cloud systems. It also discusses problem areas and 
pitfalls in running a data management project, and addresses how to overcome them. We will pay 
particular attention to the specific problems of managing laboratory data, as well as to issues related 
to mapping groundwater and related data. Cost savings of 50% or more can be documented resulting 
from more efficient data management and display, and these savings can result in a high return on 
investment for software purchases, staff training, and data conversion. 
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Going with the geochemical cycle  
 
Alberto Angeloni1 & Hans Zijlstra2 
1. Montana S.p.A. angeloni@montanambiente.com  
2. GeoChemTec hans.zijlstra@geochemtec.eu  
 
 
In the natural environment, minerals are brought to the earth surface, where they weather and fall 
apart in chemical compounds that disperse. These compounds ultimately will concentrate again to 
form new minerals, which get buried and will be uplifted another time, so to complete a geochemical 
cycle.  
Understanding the geochemistry of these processes allows for the development of geochemical 
technology and environmental remediation that is stable on the long term and better blends into 
the natural environment, because it goes with the geochemical cycle.  
While geochemical cycles operate on the massive scale of subducting continents and may take 
hundreds of million years to complete, they also occur on the microscopic scale of minerals in soil, 
changing the environment within days. 
Controlling the geochemistry of small-scale and short-term interactions between microbes, minerals, 
and the chemical compounds in the pore-fluid of soil around plant roots, allows for maintaining 
concentrations of hazardous compounds in the bio-available phase within acceptable limits, so to 
maximize the geo- and related biodiversity.  
Instead of trying to maintain hazardous waste in imperfectly sealed disposal sites, which are always 
unstable on the longer term, tending to breach catastrophically; or instead of treating waters actively 
in much controlled industrial plants; we should embrace instability as an energy source, go with the 
flow and work with the dynamics of the environment using nature as an example, passively 
controlling the dispersion of toxic compounds, just never allowing dangerous concentrations in the 
bio-available phase. 
This can be done by gradually changing electric charge, causing immobilization of hazardous 
materials and their isolation within slowly forming and rather insoluble, stable minerals.  
Therefore, we use reactive mixtures of minerals and produce these from industrial primary product 
and process residues. 
Laboratory-, beaker mixing- and column percolation-tests, followed by pilot field tests, allow for 
successful industrial-scale remediation of heavy metal contamination, such as the neutralization of 
standing acid tailings dam water, revegetation of mining waste soil, the geochemical stabilization of 
mining waste rock, and the geochemical filtration of acid mine water streams. 
In all cases we use geochemical technology, readily accessible by local operators, aiming at creating 
stable minerals, with a minimum of energy and supervision, passively binding hazardous compounds, 
keeping them isolated with acceptable concentrations in the bio-available phase, while operating in 
the geochemical cycle, within the dynamic natural environment. 
We stand for the promotion of geochemical technology and are happy to demonstrate methods, 
take care of efficient development and support cost effective application. 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:angeloni@montanambiente.com
mailto:hans.zijlstra@geochemtec.eu


 

 153 

Cost-Effective Destruction of Petroleum Hydrocarbon Contaminants with Expedited 
Residual Mass – Smear Zone (LNAPL) Destruction under Anaerobic Conditions via 
Biostimulation  
 
I. Kent C. Armstrong – TerraStryke Products LLC 
 
One-year program to evaluate biostimulation as a LNAPL remedial strategy using TPHenhanced™. 
Program  goals include 1) enhance respiration of indigenous heterotrophic bacteria 2) expedite 
residual source  mass (LNAPL) solubilization and 3) enhance dissolved-phase petroleum 
hydrocarbon (PHC) destruction.  Former automobile fueling-service facility from 1950 to 1982. PHC 
release documented during 2003 UST  removal operations. In 2009 groundwater contamination 
extended off-site and under adjacent structures.   
2003/2004 concentrations Total Xylenes and Total Volatile Petroleum Hydrocarbons (TVPH) in soils 
above  Colorado RBSLs, Threshold Limit Values (TLV), respectively. 2009 no subsurface soil impacts 
above  RBSLs/TLVs documented. Soils low-plasticity weathered silty claystone underlain by stiff, 
weathered  claystone bedrock, with thin discontinuous sand layers acting as preferential pathways 
for dissolved phase contaminants. Former UST basin source of Site groundwater plume; extending 
500ft downgradient, with 300ft cross-gradient. Groundwater elevations 17-27 feet bgs with 2.11 x 
10-2 feet/day flow rate.  
 
Groundwater amended passively every 2-weeks with 5-18 gallons additive-solution into seven (7) 
wells  (MW-1R, MW-13, MW-33 and GP-1 through GP-4). Areas outside injection(s) radius-of-
influence  amended using additive filled passive release sock (PRS) deployment units. Groundwater 
monitored at  well locations proximate deployment locations.  
Baseline Heterotrophic Plate Count (HPC) at MW-1R was 1.25 x 104cfu/mL, Total Organic Carbon 
([TOC]) 63 mg/L, and [TVPH] 4.94 mg/L. Two months post deployment [TVPH] increased 10%, [TOC] 
and [Benzene]  increased 7,000% and 23%, respectively. The increases result of enhanced microbial 
residual mass  solubilization. Five-months post deployment [TVPH] decreased 74% and [Benzene] 
decreased 72% due to  enhanced microbial contaminant assimilation. Early, as [TVPH] continued to 
rise, [TOC] and [Benzene]  began to decline as contaminant assimilation outpaced solubilization. 
Concurrently, as enhanced  microbial activity is at its peak, HPC counts plummet yet [TOC] increase 
by 224%, why?  
 
We propose with amending microbial populations grow to reach densities that allow Quorum 
Sensing & Signaling (QSS) like behaviour. TPHenhanced™ eliminates environmental stresses to 
microbial growth, allowing microbial densities to increase, initiating QSS behaviour and biofilm 
development. QSS and biofilm development expedites LNAPL solubilization to increase contaminant 
bioavailability. The polysaccharide/peptide-based biofilm provides protection, allows information 
sharing, nutrient recycling, and the establishment of energy sinks to maximize the efficiencies of the 
microbial ‘community’.  
Bacterial populations utilize TPHenhanced™ as alternative electron acceptors and [BTEX]/[TVPH] as 
electron donors, i.e. energy-carbon source providing cellular building blocks to grow the PHC 
degrading ‘community’. To build biofilm planktonic microbes change phenotype in response to QSS 
autoinducers to attach to the matrix. HPC counts register planktonic microbes, not sessile, and 
counts plummeted at peak levels of contaminant destruction because they were encased in their 
protective biofilm, operating at  peak efficiencies as a community; a consortium of sessile microbes 
working collectively towards the  betterment of the community.  
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TPHenhanced™ enhances unicellular methanogen and fermenting organisms’ ability to combine 
metabolic capabilities and degrade substrate(s) neither could degrade alone while, increasing 
contaminant bioavailability. Many bacteria ferment organic compounds; however, most cannot 
‘touch’ Hydrogen (H2).  Many Archaea (methanogens) ferment H2 and Carbon Dioxide (CO2) but 
can’t ‘touch’ organic compounds.  TPHenhanced™stimulates microbial respiration and enhances 
syntrophic destruction of PHCs under anaerobic conditions. 
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Cost-Effective Destruction of Petroleum Hydrocarbon Contaminants with Expedited 
Residual Mass  Solubilization under Anaerobic Conditions via Biostimulation  
 
I. I. Richard Schaffner Jr. CGWP – Schaffner Applied BioGeosciences, LLC  
II. Kent C Armstrong – TerraStryke Products LLC  
 
Proof-of-Concept study evaluating efficacy of biostimulation additive TPHenhanced™to 1) 
enhance  respiration of indigenous heterotrophic bacteria; 2) expedite solubilization of residual 
source mass (LNAPL), and 3) enhanced destruction of dissolved-phase petroleum hydrocarbons (PHC) 
under anaerobic  conditions. Site an abandoned upstream oil-gas facility. Saturated-
soils/groundwater proximate to  production-water retention pond adversely impacted by PHCs; 
specifically, Benzene above Colorado  regulatory standards.  
 
Baseline [BTEX] ranged sitewide from 2.4 mg/L to 10.6 mg/L. March 2017 impacted saturated-
soils  amended using one passive release sock (PRS) deployment unit (2lbs additive) in each of 26 
deployment nodes previously installed during unsuccessful ISCO events. Each node extends ≈10ft 
bgs with bottom 5- feet screened within saturated soil column. PRS units create ≈3-5-foot AOI. April 
2017 second deployment  event occurred. Two monitoring locations were evaluated: one within 
(MW-07) the amending zone, a second (MW-04) downgradient the amending zone. Five 
performance monitoring/sampling events completed during 9-month evaluation.  
 
Results:  
1) with increased additive availability Oxygen Reduction Potential (ORP) values increase; 
2)  enhanced reductions in dissolved-phase PHC contaminants observed under anaerobic conditions; 
3)  expedited solubilization of residual source mass realized, presumably due to increased viability 
of growing heterotrophic bacterial community. We propose, additive enhanced populations reached 
certain level  then chemo-actively sense ‘themselves’ and, using Quorum Sensing Signaling (QSS) 
behavior, collectively  secrete natural surfactants increasing contaminant bioavailability and 
microbial efficiencies associated  with nutrient and food source (PHC) utilization maximizing PHC 
degradation rates.  
 
Observations: with increased additive loading dissolved-phase [BTEX] decreased 84% (MW-04) and 
79%  (MW-07) demonstrating enhanced microbial activity. We propose, as microbial populations 
grew, QSS  behavior resulted in expedited solubilization of residual mass, seen as 500%-1,000% 
increase in [BTEX] following initial decreases. At peak solubilization, rapid additive utilization is 
observed followed by  dramatic decreases in dissolved-phase [BTEX]. Specifically, from peak 
bioavailability [Benzene] decreased  98.4%, [Ethyl Benzene] 83% and [Xylenes] 97.4% at MW-04.  
We propose additive enhanced bacterial populations utilized the additive as alternative electron 
acceptor  and dissolved-phase [BTEX] as electron donor, i.e. an energy-carbon source providing 
cellular building  block-materials to grow the PHC degrading ‘community’. PHC degradation 
continued as additive  availability was exhausted suggesting the duality of the additive; a Nitrate 
component to enhance native  heterotrophic microbial respiration and in turn PHC destruction; and 
a proprietary macro-micro nutrient  formulation, to stimulate the syntrophic relationship between 
methanogens and fermenters as the  Nitrate is exhausted. Via endogenous decay, the microbial 
populations appear to naturally recycle  additive supplied nutrients to maintain a robust community, 
and support continued PHC destruction.   
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TPHenhanced™ enhances the unicellular methanogens and fermenting organisms’ ability to 
combine  metabolic capabilities and degrade substrate(s) neither could degrade alone; while, 
increasing  contaminant bioavailability (solubilization). Many bacteria ferment many different 
organic compounds;  however, most can’t ‘touch’ Hydrogen (H2). Many Archaea (methanogens) 
ferment H2 and Carbon Dioxide  (CO2) but can’t ‘touch’ organic compounds. We propose 
TPHenhanced™ stimulates microbial respiration and increases in microbial densities, Quorum 
Sensing and Signaling (QSS) like behaviour, the production  of microbial secreted biosurfactants and 
protective structures expediting LNAPL solubilization and  dissolved-phase destruction, effectively 
eliminating rebound ‘up-front’, by enhancing the syntrophic  destruction of PHCs under anaerobic 
conditions. 
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Bonifica di sabbie contaminate da idrocarburi presso un’area pozzi in Algeria. 
Aspetti tecnici e logistici dell’intervento. 

 
Ing. Antonio Vincenzi - Dott. Gianlorenzo Minarini  
Petroltecnica S.p.A. 
antonio.vincenzi@petroltecnica.it 
gianlorenzo.minarini@petroltecnica.it 
 
Le sabbie oggetto del trattamento on-site sono sabbie del deserto algerino abbancate in un’area 
limitrofa ad un’ex area di pozzi petroliferi ubicata a circa 1.000 km a sud di Algeri, di proprietà di 
un’importante multinazionale del petrolio. 
Il trattamento consiste nell'utilizzare solo i processi riconosciuti dalla legislazione e dalle autorità 
algerine per ridurre il tasso di contaminazione della sabbia da idrocarburi a livello accettabile 
secondo i limiti stabiliti dalla legge nazionale locale. La verifica viene eseguita attraverso apposite 
analisi chimiche che certificano il trattamento della sabbia. 
Nella prima fase dell’intervento è stato eseguito un sopralluogo in sito durante il quale sono stati 
eseguiti diversi campionamento dei terreni da trattare per verificarne lo stato chimico fisico iniziale. 
Si tratta di sabbie medio-fini fortemente addensate a causa dell’alta percentuale di idrocarburo 
adsorbito confermata dall’analisi chimica di caratterizzazione che ha evidenziato anche la presenza 
di alte concentrazioni di IPA per una quantità di terreno da trattare di oltre 100.000 mc. 
L’oggetto dell’appalto era quello di identificare la tecnologia più efficace sulla base delle indicazioni 
riportate sui documenti tecnici di caratterizzazione forniti dalla committente. 
Lo screening delle possibili tecnologie di bonifica applicabili on site ha permesso di identificare il 
Desorbimento Termico (DT) come la migliore tecnologia di trattamento applicabile. 
I criteri e le ipotesi progettuali che hanno portato alla scelta di adottare questa tecnologia di bonifica 
sono stati la tipologia e l’estensione della contaminazione, la presenza degli Idrocarburi Policiclici 
Aromatici, la distribuzione della contaminazione nei terreni in relazione alla granulometria degli 
stessi, i notevoli quantitativi di terreno da scavare e movimentare, l’elevato livello di contaminazione 
riscontrato sui campioni esaminati. 
L’impianto di Desorbimento Il DT è stato realizzato mediante l’installazione di un impianto mobile di 
trattamento costituito da una linea di alimentazione primaria e da una secondaria, da un nastro 
trasportatore di alimentazione per il tamburo rotativo dove risiede il bruciatore. 
A valle del sistema di trattamento è presente una sezione per il condizionamento del materiale 
essiccato e il sistema di trattamento dei fumi. 
La capacità di trattamento dell’impianto è stata dimensionata in funzione degli obiettivi richiesti dal 
progetto pari a oltre 20.000 m3/anno con un funzionamento di un turno al giorno. 
Una forte criticità del progetto è stata legata all’organizzazione del cantiere che è stato condizionato 
dalla particolare logistica del sito oggetto di bonifica, nel deserto del Sahara, essendo questo ubicato 
in un’area nel deserto ad oltre 300 km da Hassi Messaud ed a circa 1 ora di jeep di distanza dal campo 
base del committente. 
La struttura del cantiere è stata realizzata ex-novo, dalla piattaforma in cemento armato per 
l’installazione dell’impianto, alle torri faro per l’illuminazione delle aree di lavoro anche in notturna, 
la fornitura di energia elettrica e della riserva d’acqua sia per uso industriale che sanitario, oltre ai 
box per gli operatori. 
L’intervento descriverà gli obiettivi raggiunti e lo stato di avanzamento del progetto. 
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Treatment of Amoxicillin Formulation Effluent by Ozone Technology 
 
Mariana Cardoso Barros Ribeiro, André Luís de Castro Peixoto* 
Grupo de Química Tecnológica, Instituto Federal de São Paulo (IFSP) 
alcpeixoto@ifsp.edu.br 
 
Introduction 
Amoxicillin (AMX) is one of the most frequently prescribed and consumed antibiotics worldwide. 
Brazil is a significant consumer center for medicines, with an estimated 20% of the amount 
consumed being discharged into the sanitary sewage network or residential waste. We investigated 
the application of ozone at elevated pH for the AMX degradation in water. Expired AMX formulation 
was aimed to be used throughout the project as a way to provide the degradation of such 
pharmaceutical residues.  
 
Experimental 
Reagents. The water used for chemical analysis and the chemical processes was purified with a 
Merck Milli-Q Direct 8 system. All the reagents were provided at analytical grade. The powder of 
AMX pharmaceutical formulation used in the effluent was with the expiry date in January 2019. 
Treatment Apparatus: Three-liter amoxicillin wastewater samples were ozonated for 120 min in a 
PVC tank column in a semi-batch mode wherein the O3+O2 was continuously sparged at a rate up 
to 1.0 L min-1. The gas was sparged through a sintered glass dispersion cylinder with a dimension of 
15×20 mm. Ozone was produced by a corona discharge bench-scale ozone generator with a 
maximum capacity of 3.0 g h-1 O3. The O3 generator was fed with oxygen gas >90% purity. The 
reaction system temperature was set at (20.0±1.0) °C. NaOH and H2SO4 were used to adjust the pH. 
The effluent was recirculated in the system for 120 min. The aliquots were taken in predetermined 
intervals. AMX Determination: AMX was determined spectrophotometrically (λmax= 395 nm), 
according to Saleh (1996).  
Results and Discussion 
Previous experiments in an acid medium have shown precipitate formation over the 120 min of AMX 
degradation assessment. Also, there was less solubilization of amoxicillin at pH = 3. Thus, it was 
decided to carry out the experiments reported here in a basic medium (pH = 13, Fig. 1). Another 
point to be highlighted is that it was not necessary to use a buffer to control pH in 120 min of reaction. 
The excess of OH- was sufficient to neutralize acids generated in the degradation of contaminants. 

 
Fig. 1 - Normalized AMX concentration abatement kinetics for ozonation of pharmaceutical 
formulation effluent at pH=13. (a) blank experiment with O2 injection at 0.5 L min-1; (b) ozonation 
process; (c) ozonation process with addition of 2-propanol 0.1 mol L-1; (d) ozonation process with 
addition of 1-propanol 0.1 mol L-1. 
At first, it was found that the ozonation experiments, confirmed by the replicates, effective 
abatement in the AMX concentration within the first 60 min (Fig. 1). However, from 60 to 120 min, 
the degradation was negligible. Thus, from 60 to 120 min, it can be inferred that are generated 
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transformation products recalcitrant to the ozonation process. Even if HO• are formed from ozone 
in a basic medium, the transformation products generated are also recalcitrant to the radicals from 
60 to 120 min. A blank experiment was performed to verify a possible mechanism of air stripping of 
the effluent. During 60 min (Fig. 1a), it was not verified AMX abatement by injection of O2 in the 
same condition applied on ozonation. Thus, no physical process was taking part in it. Moreover, the 
ozonation process (Fig. 1b) was able to achieve a range abatement of 75% to 93% in 60 min. The 
chemical kinetics of AMX abatement was a pseudo-first-order of 0.033±0.010 min-1 (triplicate; 
0.977<R2<0.999). Additionally, a set of ozonation experiments was performed with 1-propanol and 
2-propanol, both alkanes with a concentration of 0.1 mol L-1. The objective of this artifice was to 
evaluate the scavaging effect of HO•. The results were the opposite of what we expected. The 
chemical kinetics of AMX increased to 0.043±0.004 min-1. From 30 to 60 min, it cannot be seen a 
difference between the presence of 1-propanol and 2-propanol. According to Reisz et al. (2019), O3 
reacts a second-order kinetics with 1-propanol [(6.4±0.2) × 10-1 M-1 s-1, 23°C] and 2-propanol 
[(2.7±0.1) M-1 s-1, 23°C]. O3 reacts  with 1-propanol producing ~10% of HO•. O3 also reacts  with 
2-propanol producing (2.4±0.5)% of HO•, which justify higher chemical kinetics of AMX abatement 
in the presence of 1-propanol and 2-propanol. 
 
Conclusion: Expiry AMX pharmaceutical effluent was successfully degraded by ozone technology in 
high pH value. The basic pH medium provided higher AMX solubility, which facilitates mass transfer 
in a direct/indirect ozone reaction. The ozonation semi-batch process was effective for one hour in 
all experimental conditions, producing recalcitrant transformation products to the oxidative process. 
It can be investigated if such transformation products can be mineralized by conventional biological 
processes. 
Acknowledgments: grants #2018/05698-0, #2019/09991-6, São Paulo Research Foundation 
(FAPESP). 
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Mitigation of VOC in indoor air at a site contaminated with chlorinated 
hydrocarbons (CHC) by enhanced aerobic bioremediation using VaporRemed. 
 
Presented by Satya Ganti 1 Steve Vedder 2 and Dinkar Ganti 3 
1.  President & CEO, Sarva Bio Remed, LLC, York, PA, USA 
2.  EPS of Vermont, Harrisburg, PA USA 
3.  Partner, Deeaar Holdings, Princeton Jct, NJ. 

 

VaporRemed Ⓡ has been used for mitigation of vapor intrusion due to fuel oil spills and releases. In 
the present case, VaporRemed has been used for the mitigation of vapor intrusion by chlorinated 
hydrocarbons. The site is historically known to have a release of CHC during the operation of a dry-
cleaning store at the site. The dry-cleaning facility was operated between 1970 and 1990 and was 
shut down after 1990. Initial studies on the contamination were first carried out in 2011 and last was 
carried out in 2016 by different environmental consultants. The present investigation on 
bioremediation of contamination in soil, sub-slab, and near-source soil sub-surface was initiated in 
May 2017.  
VaporRemed ® was selected for bioremediation and vapor mitigation in the indoor air. The paper 
presents 24 months’ data on the effect of aerobic bioremediation in successfully mitigating the vapor 
intrusion at the site.  
This is work in progress.  
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Next Generation Sequencing and qPCR as Complementary Approaches for 
Evaluating MNA at  a Petroleum Hydrocarbon Impacted Site  
 
Dora Taggart (dtaggart@microbe.com, 865.573.8188)--Microbial Insights, Inc. Claudio 
Sandrone, BAW S.r.l  
 
Advances in DNA sequencing and bioinformatics have allowed unprecedented exploration 
of  microbial communities in environments ranging from the human gut to ocean thermal vents. 
In  environmental restoration, sequencing most often refers to amplicon sequencing of regions 
of  the 16S rRNA gene to give a profile of the overall microbial community composition and 
answer  the question “Who is there?”. Comparing 16S sequence profiles between samples 
provides  insight into impacts on the microbial community resulting from groundwater 
contaminants and  site management activities. However, specific biological functions such as the 
anaerobic  biodegradation of BTEX cannot be conclusively inferred from microbial community 
profiles. In  the current study, next generation sequencing (NGS) was used to monitor changes in 
microbial  community composition while qPCR assays were employed to quantify functional 
genes  involved in anaerobic biodegradation of BTEX.   
The study site resulted from a petroleum pipeline release and is currently undergoing  monitored 
natural attenuation (MNA). Total BTEX concentrations in impacted wells are on the  order of 4 to 7 
mg/L. Groundwater samples were periodically obtained from background wells  and monitoring 
wells within the dissolved plume for a period of two years. Along with traditional groundwater 
monitoring, samples were submitted for NGS of 16S rRNA genes and  qPCR analyses. Principal 
components analysis (PCA) was performed with NGS results to  elucidate differences in microbial 
community composition and any changes over time. To evaluate potential for anaerobic BTEX 
biodegradation, qPCR analyses included quantification of  benzylsuccinate synthase (bssA), 
anaerobic benzene carboxylase (abcA) and functional genes  (gmet0231, gmet0232) linked to 
anaerobic benzene biodegradation initiated by hydroxylation  in Geobacter metallireducens.   
PCA of the NGS results revealed marked differences in the microbial communities in the  impacted 
areas relative to the background locations. In the background samples, Dechloromoas and 
Methylotenera spp. were among the most frequently detected genera detected while iron  reducing 
bacteria such as Geobacter spp. and Albidoferax ferrireducens (formerly Rhodoferax  ferrireducens) 
were dominant samples in from impacted monitoring wells. Microbial  community composition in 
the background areas was relatively stable over time. In impacted  areas however, a clear shift was 
noted over time. While Geobacter spp. were still frequently  detected, the relative abundance of 
Albidoferax spp. was notably greater during the more  recent sampling events which may be linked 
to subtle changes in subsurface conditions. In terms of assessing the potential for BTEX 
biodegradation, concentrations of bssA genes were below detection limits in background samples 
but were routinely detected at concentrations on  the order of 103 to 104 gene copies/mL within 
the dissolved plume. Benzene carboxylase genes  (abcA) were also detected at high concentrations 
confirming the potential for benzene  biodegradation under existing conditions but was not detected 
at all locations. Overall however, the combination of NGS and qPCR highlighted enrichment of iron 
reducing bacteria within the dissolved plume, revealed shifts in the community over time but also 
demonstrated continued potential for anaerobic BTEX biodegradation.  
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Numerical tools based on Artificial Intelligence for soil remediation  
 
Muzammel Muhammad a,b, Tanguy Westelynck a, Alice Othmani b, Aurélien Triger a  
a) EVALDEPOL-4, rue Pierre Fontaine-91058 Evry Cedex-France  
b) UPEC-LISSI-EA 3956-122, rue Paul Armangot, 94400 Vitry sur Seine-France  
 
Soil remediation projects require good understanding of environmental context. Knowing  what is 
going on under our feet is a great challenge. It requires collection of several relevant  data, 
geolocated in three dimensions:  

• Geology: soil type and physical property: porosity, permeability…  
• Hydrogeology: water table level, groundwater flow.. 
• Chemical analysis: on soil, groundwater and gases.  

Acquisition and treatment of these data is the key success to understand the problematic and  carry 
on efficient remediation projects.  
Nowadays, it exists two kind of methods to treat these data:  
• Manual methods:  

o Working on excel files to understand and quantify problematics. With this  method 
alone, it is almost impossible to make interpolation between points.  o Using traditional 
software (like Autocad, SIG software, Paint …) to draw maps with relevant information. 
Traditional softwares are not dedicated to soil  remediation data and are not efficient for 
this application.   

• Geostatistical approach: Geostatistic is a powerful tool to treat geolocated data. It  allows to have 
a deep understanding of environmental problematics. However, it can  be used only by trained 
people with specific skills. It also requires a great amount of  relevant data. Thus, it can be used 
only on small number of projects.   

EvalDépol is specialized in environmental diagnostic data treatment. It is developing numerical  tools 
(KiWi-Maps) to fill the gap between manual method and geostatistical approach. Its  software, KiWi-
Maps, allow to:  

✓ Collect and scan existing data  

✓ Visualize in 3 dimensions   

✓ Treat the data  

       ✓ Interpolate value in 3 dimensions to calculate mass balance, create excavation plan… 

 
Figure 1 : 3D-View on KiWi-Maps  
Value interpolation was thinking to propose a flexible tool which can be used for all project  size 
without requiring a big amount of drilling points. KiWi-Maps uses different determinist  method to 
make interpolation value in 3-Dimensions possible: triangulation, Voronoi and  Delaunay Diagram.  
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Figure 2 : Voronoï and Delaunay diagram used on KiWi-Maps  

EvalDépol is working on optimization of these method by Artificial Intelligence (A.I.) and 
more  precisely thanks to machine learning. It has launched, one year ago, an ambitious project 
in  collaboration with UPEC University in Paris on this subject. A dedicated researcher is  developing 
A.I. algorithms using machine learning approach with some methods like Random  Forest Classifier.   
For REMTECH Exposition, EvalDépol proposes to present its approach to develop new  numerical 
tools for environmental data treatment and visualization. We will present:  

• Results, with our on-line software KiWi-Maps.   
• Our research strategy, with first results of Artificial Intelligence (A.I.) algorithms.  
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Results from Six Insitu Pilot-Scale Tests for the Treatment of PFAS-Impacted 
Groundwater 
Rick McGregor (rickm@irsl.ca) (InSitu Remediation Services Ltd., St. George, ON, Canada)  
 
PFAS are an emerging suite of compounds that have gathered wide-spread attention but have few 
remedial options. Research and limited field studies suggestthat some reagents have promise for 
the removal of PFAS from groundwater. Six reagents were chosen for pilot testing including hydrogen 
peroxide, unactivated sodium persulfate, colloidal activated carbon, powdered activated carbon, 
biochar and exchange resins to determine if the reagents could be effective at reducing/removing 
the PFAS. Various PFAS were detected within the pre-treatment groundwater including PFDS, PFBA, 
PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFOS and PFNA with concentrations ranging up to 18,000 ng/L for 
PFPeA. Six pilot-scale permeable reactive zones (PRZs) were created in a shallow, unconfined aquifer 
situated in a slightly saline, sulfate-iron reducing environment. The groundwater was also impacted 
with gasoline-range petroleum hydrocarbons along with various additives including MTBE and TBA. 
Each PRZ was created using direct push technology with injection points spaced at 1.5 metre spacing 
and vertically injected at 0.6-metre intervals to maximize the distribution of the reagents. 
Groundwater samples for PFAS and other organic and inorganic parameters were collected over an 
18-month period (pre-injection, and 3-, 6-, 9-, 12- and 18-months post injection) which represented 
approximately five pore volumes of flow through the PRZs. Finally, cores were collected from PRZs 
to evaluate the post-injection distribution of the reagents during the injection process. The results 
from the six PRZs suggest that the chemical oxidants, stabilized hydrogen peroxide, and unactivated 
persulfate were ineffective at attenuating the PFAS compound analyzed with little to no reduction 
occurring. The results from the adsorption-based PRZs indicated that attenuation of the PFAS was 
occurring, with the CAC-based PRZ showing the best performance with all the PFAS analyzed being 
removed to below their respective detection limits (10 ng/L). The PAC-based PRZ showed variable 
treatment while the biochar and IER PRZs initially attenuated the PFAS but then had breakthrough 
of the C4 PFAS compounds prior to the 6- month post-injection sampling event with the remainder 
of the PFAS compounds breaking through prior to the 9-month post injection sampling event. Rick 
McGregor is the President of InSitu Remediation Services Ltd and has over 26 years’ experience in 
groundwater and soil assessment and remediation. Rick has worked in over 30 countries and has 
authored numerous papers on groundwater assessment and remediation. Rick holds a M.Sc. from 
the University of Waterloo in hydrogeology and geochemistry and is a Certified Ground Water 
Professional in Canada and the United States. Session of Interest: PFAS or Emerging Contaminants 
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Pollution, climate change and the evolution of insurance 
 
Wendy E. Nystrom, MA, CRIS, ENV SP  
Basher Productions, LLC  
Nystromwendy@gmail.com  - +1.617.686.8662  
 
Climate change is affecting the frequency and severity of insured loss. In recent years, 
the  insurance industry paid billions in economic loss resulting in their reassessment of coverage 
for  these increased exposures. Initially, insurers limited or removed coverage from high risk 
areas,  which was met with negative regulatory and community response. As a result, insurers 
began  investing in climate change research and partnering with climate change professionals 
and  organizations to determine the potential economic impacts through predictive modelling.  
Similar to pollution startling the insurance industry in the 1980s, climate change, a direct result  of 
pollution, is disrupting the industry again. We are faced with trying to create affordable  coverage 
for large populations faced with increased severity and frequency to fire, flood, heat and drought. 
Coverages are being developed, but more research and modeling needs to be  completed.  
Prior to the 1980’s, a contaminated site had insurance coverage through the property or general 
liability insurance policy. With the onset of the Comprehensive Environmental Response, 
Compensation, and Liability Act “CERCLA” or “Superfund” and the Resource  Conservation and 
Recovery Act “RCRA” mandating site cleanup and remediation, the insurance  industry added the 
pollution exclusion to their policies and created a separate policy form for  environmental insurance 
coverage. Presently, if an owner or contractor has not purchased an environmental policy, the 
remediation costs would be uninsured and may become the costliest  expense of the project. Like 
pollution, bodily injury and property damage caused by climate change is costing insurers millions, 
if not billions and is being scrutinized.   
The catastrophic effects of climate change are still being evaluated and insurers are currently 
choosing to limit or exclude certain perils such as fire, flood, storms and surges until these perils  can 
be managed. The insurance industry is investing in climate change research and models  while 
actively working on new coverages utilizing parametric insurance, where coverage is  determined by 
a triggering factor rather than a determination of loss. One well known example is Quintana Roo the 
Yucatan Peninsula in Mexico, where the State purchased an insurance  policy to cover the coral reef 
that runs parallel to their resort community against storms and  surges. They instituted parametric 
insurance where loss is triggered by the wind speed rather  than the storm itself. This concept is 
relatively new and certain to undergo modifications, but the process is valuable for the evolution of 
coverages moving forward for additional perils and  expected catastrophic loss.  
One potential solution is the creation of a captive insurance company. This would be useful for  a 
group of interested parties, such as a community, city, utility company, and/or tourism board where 
they are the captive’s shareholders participating equally in the expense, loss and profit  of the 
program and parametric insurance is used as the coverage trigger. Each policy would  need to be 
tailored to their region and threat of risk, but there is potential for this concept. 
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Acacia mangium as a nature based solution for bioremediation of ex-tin tailings in 
the tropics  
 
Jeyanny Vijayanathan1* and Ahmad Zuhaidi Yahya1  
Forest Plantation Programme, Forest Research Institute Malaysia, 52109 Kepong, Selangor, 
Malaysia, 
jeyanny@frim.gov.my ; 603-62797136 
 
 
Sustainable management of natural resources involves “using, improving, and restoring” the 
productive capacity and life-support processes of soils. This involves minimizing soil degradation and 
reversing soil degradation via restorative methods (Lal and Stewart, 2010). Soil pollution due to 
mining activities is a common scenario due to the contamination of heavy metals in high quantities 
that may lead to ground and surface water pollution. Besides heavy metal pollution, areas which are 
mined face adverse effects such as erosion, sinkhole formation, loss of biodiversity and acidic 
conditions. Nature Based Solutions (NBS) supports deployment of natural features and processes 
that can provide multiple benefits in ecosystem restoration. One such strategy is to introduce trees 
in degraded environments for successful rehabilitation of mining areas. Our aim in this paper was to 
determine the effectiveness of using Acacia mangium in absorbing heavy metal pollutants in ex -
mining soil. We chose A. mangium as a potential phytoremediator based on its track records in 
absorbing lead in ex-tin tailings and treating heavy metals in sewage sludge (Ang et al., 2010, Nik et 
al., 2012). The study was carried out in Hulu Perak (GPS coordinate : 05°25’N, 101°8’ E) of 4 hectares. 
Acacia mangium trees were planted in early December 2011 in order to remediate the soils which 
were heavily polluted after mining activities. Soil samples were collected in February 2016 after 5 
years up to 65 cm depth to compute index related to bioconcentration factor (BCF).  Plant samples 
were divided into roots, foliage and stem and the translocation factor (TF) were determined. The 
BCF value is defined as the element concentration ratio of plant roots to soil whereas the TF value is 
described as the ratio of heavy metals in aerial parts to roots (Yoon et al., 2006). The soils and tissue 
samples were tested for heavy metal concentration such as aluminium (Al), iron (Fe), nickel (Ni), 
copper (Cu), lead (Pb) and zinc (Zn) using standard chemistry laboratory methods. Based on 
literature, TF of metal excluder species is < 1, whereas metal accumulator species have TF > 1 (Baker, 
1981).  
Our results showed that the TF values were all mostly high, in descending order Fe<Al< Zn< Cu (Table 
1). Values of TF were less than 1 for S, Pb and Ni. Acacia mangium had BCF less than 1 for all elements. 
In general, A. mangium had lower BCF (Al, Fe, Pb, Zn, Ni, Cu) and higher TF (Al, Fe, Zn, 
Cu).  Phytoaccumulators are noted for having high TF and high BCF as suggested by Yoon et al., (2006) 
and our results does not concur with the mentioned study. However, A. mangium can still be utilized 
as a potential species for nature based solution in afforestation. This is due to its resilient and rapid 
growth in degraded environments, its ability in rapidly translocating elements (i.e Al, Fe, Zn, Cu) to 
its aerial parts, increasing the esthetic and biodiversity value of ecosystems and reducing soil erosion 
via root networks. Its abundant litter inputs also rejuvenate microbial biodiversity that assist in soil 
organic matter formation to improve the soil quality of the depleted mining area. Acacia trees can 
yield 550 kg /m3 wood density with moderate strength for paper and pulp industries and furniture 
production (Ahmad Zuhaidi et al., 2015).  
Thus, A. mangium may provide a temporary storage of heavy metals in its biomass, as a short term 
pollution mitigation strategy. Future investigations need to address the ability of A.mangium and 
other potential native species in absorbing pollutants at different maturity stage, the monetary and 
ecological benefits of nature based solutions in ex-mining areas.  
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Table 1: Bioconcentration factor and translocation factor for 4 year old Acacia mangium trees on tin 
tailings.  

Metal 
concentration 

Al Fe S Pb Zn Ni Cu  

  mg/kg 

Bioconcentration 
factor 

<0.00 0.08 40.00 0.22 0.25 0.23 0.16 

Translocation 
factor  

175.82 623.90 0.41 0.50 4.64 0.50 1.73 
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Using High-Resolution Tools and 3-D Visualization and Animation (3-DVA) 
Technology to Support Environmental Investigations 
 
Jim Depa, Terracon Email: jddepa@terracon.com 
Chicago, Illinois, USA Phone: 630.310.0671 
 

 
Digital Elevation Model (DEM) 
 
High-Resolution Site Characterization (HRSC) tools and 3-D Visualization and Animation (3-DVA) 
technology are being utilized more often than ever to reduce the costs of environmental liabilities 
caused by chemical spills and releases.  HRSC tools provide a variety of detailed data about the 
subsurface geologic setting of a site as well as the magnitude and distribution of chemical 
contaminants in the subsurface. 
Although nearly a dozen different types of HRSC tools exist, four specific tools have relevance to 
contamination caused by petroleum and/or solvent releases.  Laser-Induced Fluorescence (LIF) tools 
can detect the presence of free-phase non-aqueous phase liquids (NAPL) in the subsurface, such as 
crude oil or gasoline.  A Membrane Interface Probe (MIP) can detect both residual contamination on 
soil and dissolved contamination in groundwater from volatile organic chemicals (VOCs), and Cone 
Penetrometer Tests (CPT) and Hydraulic Profiling Tools (HPT) can classify the geologic and 
hydrogeologic setting of a site in high-resolution.  This information can aid in characterization and 
remediation of a site by identifying lower permeable soils acting as storage units for contaminants 
or higher permeable units acting as subsurface migration pathways. 
While advanced into the subsurface, HRSC tools typically collect several types of data every 0.07 feet, 
therefore, one boring to thirty feet in depth can typically generate over 1,000 data points, and a 
single day of HRSC drilling routinely can generate over 10,000 data points.  3-DVA technology is 
perfectly suited to handle the massive amount of data produced by HRSC tools and the technology 
can visualize the data in a way that clients, contractors, regulatory agencies, and all project 
stakeholders can understand. 
HRSC tools and 3-DVA technology can be used during any stage of an environmental investigation to 
help reduce costs by: 

• Aiding in emergency spill response by helping to modify investigation and remediation plans 
in real-time; 

• Providing a detailed second look at legacy sites that are not meeting the remedial goals; or 

• Supporting environmental litigation by providing visualizations and/or animations that can 
be understood by all parties. 
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Laser Induced Fluorescence (LIF) Data in 3D 
A brief description of four HRSC tools would be provided during the presentation.  Reference to a 
guidance document, published in December 2019 by the Interstate Technology Regulatory Council 
(ITRC), detailing the appropriate uses of the tooling will also be provided.  Several brief case studies 
will be discussed, describing how both HRSC tools and 3-DVA technology assisted in the investigation, 
characterization, and remediation of several different contaminant releases.  The future uses of 3-
DVA technology in the environmental remediation industry will also be detailed, including the use 
of interactive 3D visualizations, virtual reality applications, and the potential benefits of augmented 
reality. 
 
 
 
Jim Depa Bio 
Jim is a geologist and senior project manager at Terracon.  He is a 2005 graduate from the University 
of Illinois, USA, with degrees in geology and Geographic Information Science (GIS).  Jim has more 
than 14 years of experience in the environmental consulting industry and specializes in creating 3D 
conceptual site models to assess complex sites, visualizing data from high-resolution tools, remedial 
design optimization, and calculation of remedial costs.  Mr. Depa was deposed as a data visualization 
expert in February 2018 for his role in creating trial exhibits for a pending multi-million-dollar 
litigation and his work has been used in three other environmental litigations.  He has spoken about 
the benefits of 3D visualization and animation at nearly a dozen conferences across the United States 
and Canada and he has had several 3D visualizations published in a peer-reviewed academic 
textbook. 
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Risk Assessment for Vapor Intrusion from Chlorinated Solvent Release in Shallow 
Groundwater  
 
Principal Engineer, dpSTUDIO environmental consulting & design, LLC  
Richmond, Virginia, USA  
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dp@dpstudioenvironmental.com; +1 (804) 402-0446 
 
This case study allows a “glimpse into the future” when taken from the perspective of a site that 
begins with multiple identified recognized environmental conditions (RECs) to more than 3 
years  later when vapor intrusion ultimately became the main regulatory concern.   
A Phase I environmental site assessment (ESA) performed at a former concrete 
manufacturing facility in Virginia identified multiple RECs including petroleum tanks and suspected 
releases of  oil and solvents near floor drains at the former automotive shop building on the property. 
In keeping with the ASTM vapor investigation protocol in effect at the time, a Vapor Encroachment 
Condition could not be ruled out. A preliminary Phase II ESA was performed, and the conceptual site 
model called for a groundwater and soil investigation, which was performed under the State’s 
Voluntary Remediation Program (VRP).  
Monitoring well data collected over a phased sampling program delineated a groundwater 
contaminant plume emanating from beneath the former automotive shop building and migrating via 
the shallow water table aquifer. Six volatile organic compounds were detected in wells within  the 
plume at concentrations that exceeded the applicable risk screening levels (RSLs) and which  were 
further evaluated as contaminants of concern – 1,1,1-trichloroethane, 1,1-dichloroethane,  1,1-
dichloroethylene, tetrachloroethylene (PCE), trichloroethylene (TCE), and 
naphthalene.  Groundwater sampling confirmed that the plume was contained on-site and had not 
impacted adjacent property or deeper aquifers. Soil sampling confirmed that soils could be 
eliminated from further consideration as a contaminant source at the property. Results of subslab 
soil gas sampling and perimeter deep soil gas sampling showed that detected soil gas compounds 
did not exceed RSLs at any location except one: where TCE was detected in the subslab vapor 
sample  collected below the automotive shop, nearest to the suspected source area.   
A risk assessment determined that the exposure pathways from the groundwater plume were 
limited and could be managed with institutional controls as an alternative to potentially expensive 
groundwater remediation. It was the vapor inhalation pathway, however, where more  attention was 
requested by regulators.  
For an occupant in the automotive shop building, the risk from inhalation exceeded the target  risk 
goal for only one compound – TCE. The state regulators asked for more subslab vapor sampling, 
which was conducted by deploying Summa canisters and analyzing vapor samples according to the 
EPA TO-15 procedures. Results showed consistent TCE levels below the slab. The U.S. EPA Vapor 
Intrusion Screening Level (VISL) calculator was then used to calculate a Target Indoor Air 
Concentration (Cia) for TCE, which employed very conservative assumptions. For example, the VISL 
default values for inhalation pathway exposure were used, which assume an exposure duration of 8 
hours per day over a 250 day work year. This particular building was now used only for storage and 
for indoor parking of trucks, with no continuous occupancy. Therefore it was determined that actual 
exposure duration would never extend to an entire work day nor likely to be on consecutive days. 
Furthermore, it was demonstrated that the building has overhead bay doors on each end which 
increases air flow and diminishes potential for vapor accumulation compared to a normal office 
building or other enclosed space. And the 6-inch thick concrete floor slab was confirmed to be 
continuous and in good condition. Regulators agreed  with the vapor assessment conclusions and 
the site was granted closure with institutional controls. 
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Animal Burrowing: a sustainable solution. 

Silvia Bassini, Cinzia Alessandrini, Agnese Bassi, Alessandro Rosso, Bartolomeo Megna, 
Margherita Zimbardo, Alessandra Nocilla 
agnese.bassi@agenziapo.it Agnese Bassi 
 

The impact of animal burrowing along the riverbanks has a negative impact on the hydraulic 
performance and it can cause consequences on the structural integrity of levees and earth dams 
(e.g. Saghaee et al., 2016, FEMA, 2005). As a consequence, when animal macro-pores result from 
the monitoring activities, interventions need to be taken as soon as possible to prevent any 
instability of the earthen structure. A census study that was carried out by AIPo and the University 
of Brescia in 2017, has highlighted that two interventions are actually considered for the most: the 
excavation of the area around the hole with the following backfill or the injection of a low pressure 
flowable grout, such as cement and bentonite mixes or polyurethane foam. Both solutions have 
advantages and significant disadvantages. As suggested by the International Levee Handbook (2013) 
the first solution, although economically advantageous, involves the weakening of the embankment 
because of the different re-compaction of the new material and that the main tunnel or the tunnels 
branching off the main tunnel may not be found. As for the second intervention, which is indeed 
rarely used because of its costs, this involves the injections at low pressure of mixes, which more 
likely go upward to fill all voids. However, the interface between the grout and the existing soil, and 
their different characteristics of permeability compressibility and stiffness of the two materials, may 
create an additional seepage path and piping may be encouraged. In the present research, the 
possibility of a sustainable compromise among the two mentioned interventions was considered 
and the injection at low pressure of lime treated soil inside the burrowing holes was taken into 
account, in order to obtain similar characteristic of the soil forming the pre-existing earthen 
structure, preventing interface problems and piping phenomena and, at the same time, avoiding the 
weakening of embankments and the uncertainty of the complete filling. Three particle size 
distributions have been tested, coming from three real dens taken on the Po river embankments or 
on its tributaries, in order to investigate the effect of fines within the typical range of particle size 
distribution. By observing results on  gradings and Atterberg limits on soil passing at 425 μm, the 
first soil - taken from Casale Monferrato (AL) -  is an A-2-4 (AASHTO) and can be classified (BS 5930) 
as slightly clayey very silty sand, the second was taken from an  embankment on a Po river tributary 
in Remedello (BS), it is an A-7-6 and is a very clayey and very sandy silt while the third was taken in 
Monticelli d’Ongina (PC) and it is an A-7-5, a very clayey and sandy silt. Raw samples have been 
prepared at different initial porosity together with lime treated samples characterised by higher 
porosity.  
The treatment was carried out by means of hydrated lime that was mixed to the raw material in 
proportion of 5% by dry weight of soil. Once obtained a homogenous powder a quantity of water 
corresponding to the liquid limit of that soil was added and mixed vigorously. The use of lime as an 
additive to improve the mechanical characteristics of the soil has been known for centuries, making 
it suitable for geotechnical applications and allowing considerable reductions in terms of cost and 
water (Guidobaldi et al., 2018). In Literature is widely known the use of lime as a sustainable 
improving treatment for earthworks (e.g. Bell, 1996) and its capability to increase strength, stiffness 
and also permeability (e.g. Guidobaldi et al., 2018; Consoli et al., 2011; Le Runigo et al., 2009). Lime 
was chosen as soil reinforcement treatment not only because of its low cost and easy availability but 
mainly because its eco-sustainability (Cecconi et al. 2020). Different void ratios were achieved 
through different sample preparations in order to investigate the effect of treatment at different 
initial void ratio (i.e. initial dry density).  
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Moreover two time of curing have been taken into consideration to investigate the effectiveness of 
the time of preparation of samples. Conventional 1D restrained-compression tests (oedometer tests) 
were performed on reconstituted samples of raw and lime treated soil in order to detect any 
modifications in the compressibility properties of the three soils.  After this preliminary study, some 
conclusions can be drawn for the three soils, featured by different clay fractions, although for finer 
soils effects can be even more marked. The observed compressibility upon loading in oedometer 
conditions is relevantly affected by the formation of hydrated secondary phases. At the same initial 
void ratio of raw and treated samples, the effect of lime treatment is to decrease compressibility. 
Therefore, if a treated sample with higher porosity is compared to a raw sample with lower porosity, 
stiffness can reach a similar value.  
Summarising, it would seem that it is possible to obtain a loose mixture of treated soil that pushed 
into a burrow would have a similar stiffness (and strength or permeability?)  to that of a soil already 
well compacted in situ. A quantification of the benefit needs to be assessed, together with 
assessment on strength and permeability, or shrinkage side effects. Further research will be carried 
out in order to investigate the effectiveness and the site applicability of this proposal of sustainable 
solution.  
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Geostatistical approach for the determination of potential sources of contamination 
of pesticides in the surface water bodies of Lombardy 
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Surface water bodies are one of the most sensitive and vulnerable environments to plant protection 
products due to the easy contaminated by washout, surface drainage or percolation. 
Pollution caused by pesticides, and in particular from the glyphosate and its stable metabolite 
aminomethylphosphonic acid (AMPA), in many cases it represents the cause or co-cause of the 
failure to achieve the good ecological status in surface water bodies in Lombardy and consequently 
the failure to achieve the environmental quality standards (EQS) set by the EU directive 2000/60/EC. 
For this reason, we considered the already available historical series of monitoring data (2015–2018) 
of glyphosate and AMPA residues in surface water bodies of Lombardy Region in Northern Italy. 
The purposes of this investigation were to provide an overview of current surface quality and to 
determine spatial distribution of pesticides in the study area. The geostatistical analyst extension 
module of ArcGIS was used for exploratory data analysis, semivariogram model selection, cross-
validation, and development of a distribution pattern of pesticides concentrations.  
 
The ordinary Kriging (OK) method was used to produce the spatial patterns of pesticides over the 
study area. The result of OK interpolation showed that there are two main sources of contamination 
regarding glyphosate and AMPA in Lombardy. 
The first is located in the area between Milan, Monza and Varese and is probably linked to the urban 
use of pesticides. Several studies have shown that the risk of glyphosate contamination in water 
courses is greater in urban areas where with larger paved surfaces the rain dilates this substance in 
the receiving channels. 
Glyphosate dispersed in agricultural fields, on the other hand, has a low penetration because, thanks 
to its high adsorption capacity, it remains stationary in the upper layers of the soil where it is 
degraded by the bacteria present without reaching the water bodies. 
The phenomenon is even more evident in aminomethylphosphonic acid (AMPA) also characterized 
by greater solubility and persistence in waterways. 
The second source of contamination is located in the province of Mantua. ISTAT data relating to the 
quantity of plant protection products distributed for agricultural use in 2018 show that quantities 
similar to those of other provinces such as Bergamo, Brescia and Pavia have been used in the 
province of Mantua. 
 
The greater presence of the two pesticides in the province's water bodies could therefore derive 
from intrinsic characteristics of the territory, such as geolithological characteristics. 
The province of Mantua is in fact characterized by the prevalent outcrop of clayey and silt-clayey 
lithotypes, which are not very permeable, and which could favor the washing away of pesticides in 
water bodies. 
Alternatively, the peculiar characteristics of the clay minerals present could act differently with 
respect to the adsorption capacity of glyphosate. However, in this second source there is no increase 
in the relationship between AMPA and glyphosate that occurs in the area between Milan, Monza 
and Varese. 
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This could result from the fact that AMPA is the final metabolite not only of Glyphosate but also of 
a series of phosphonated compounds generally used in industrial and domestic detergents. 
 
The fact that the environmental contamination of Glyphosate and the AMPA metabolite in water 
bodies in Lombardy is significant in the two identified areas, while it slightly exceeds the values 
within agricultural areas, where glyphosate represents the most common and used herbicide, allows 
to hypothesize possible strategies and policies to combat the spread of pesticides in the environment 
which will have a lower impact on the agricultural world and at the same time greater efficiency in 
the results obtained. 
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High Resolution Site Characterization of a PAH contamination in Gent,  Belgium by 
application of the Optical Image Profiler (OIP)   
 
Martijn Naert, EnISSA, Belgium, Pieter Buffel, EnISSA, Belgium   
Wim Vansina, Witteveen+Bos; Annelies van Gucht, OVAM   
 
In present-day site investigations the High Resolution Site Characterization (HRSC) approach  has 
proven to be essential in adequately describing contaminant distribution in soil and  groundwater. 
Highly detailed data will support consultants, regulators and site owners in  accurate decision making 
and effective remediation design.   
The present work describes the application of the Optical Image Profiler (OIP) at a  contaminated 
site located in Gent, Belgium. This site was used for impregnating wooden  railway tracks which has 
resulted in contamination of soil and groundwater. The geology consists of 8 meters of quaternary 
deposits of sand, clay and gravel overlaying Paleogenic marine sediments. Previous investigations 
indicated a potential extended presence (horizontally and vertically) of the product. On behalf of 
OVAM (Public Waste Agency of Flanders)  Witteveen+Bos is conducting a detailed investigation of 
the contaminant situation in order to  evaluate different remediation scenarios.   
 
Due to its density greater than water, creosote behaves like a DNAPL. Under the influence of  subtle 
differences in permeability, an alternation of running and dropping (lateral vs vertical  transport) 
results in a complex appearance of the product in the subsurface. The droplets and  ganglia are often 
difficult to determine with traditional investigation tools (e.g.soil sampling  and analysis). However, 
this very heterogeneous presence of product in the soil leads to  significant contamination of the 
groundwater. Due to the presumed size and complex nature of  the contamination, application of 
the OIP probe was proposed in order to provide a fast and  cost-effective investigation approach. 
The OIP soundings provide a high data density with data  immediately available in the field. This 
allows a flexible investigation approach to be followed  and an estimate of the vertical and horizontal 
extent of the contamination to be obtained  relatively quickly.   
 
The Optical Image Profiler (OIP) is a new direct push tool that allows continuously detection  of PAHs 
with depth. It consists of a 275 nm UV LED or a 525 nm green laser diode coupled  with a CMOS 
camera behind a sapphire window. The light source induces fluorescence of a  wide range of PAH 
molecules. Every 1,5 cm a picture is taken by the camera capturing the  fluorescent light. The images 
are analyzed with digital filters and a percentage of fluorescent  pixels present in each image is 
calculated and logged with depth.   
OIP soundings were planned along a 25m grid with around 44 points up to a depth of 15 to 20  m-
bgl with field work being carried out within 2 weeks.  
 
Most of the contamination was found in a top clay layer down to 8-9 m-bgl however, the 
product  appeared to have found its way through the clay into the underlaying layer showing a low 
EC  (Elektrical Conductivity) indicating a coarser grained material. At several locations OIP 
signals  were detected around 15 and even 18 m-bgl on top of another finer textured (silt) layer.   
The OIP results guided subsequent soil and groundwater sampling. Bore logs confirmed the 
EC  measurements and identified the low EC layers as fine sands with varying degrees of 
silt  content.   
 
Several OIP profiles showed a more yellow/greenfluorescent color which were not detected 
as fluorescence in the standard image processing. An additional image processing tool was 
developed to evaluate different fluorescent colors probably originating from a shift to other PAH 
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molecules.   
All results were visualized into a single 3D model in order to review the collected data and 
a subsequent close comparison was done between the different data types. Given 
the heterogeneous presence of contaminants made the comparison of collated OIP logs and soil 
samples a difficult task. Even the comparison of collated soil samples (<1m apart) can yield surprising 
results testifying to the heterogeneous nature of the contamination. In general, a 10%  fluorescence 
level in the OIP data seemed to correlate with the intervention values for this site. 
 
The investigation approach enabled a time and cost efficient collection of horizontal and vertical 
qualitative information on the contaminant distribution. This avoids having to go in blind, requiring 
multiple cycles of fieldwork, lab analysis and interpretation and instead enables an optimized, result- 
and target-oriented remediation plan. Approaching a contaminated site from different technological 
angles helps to cover the weaknesses inherent to each data type.   
Assessing the data at different sample sizes and scales helps us to manage uncertainty and 
the  inherent heterogeneity of the subsurface which in turn gets us closer to the ground truth.  
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Bioremediation of the herbicide Dicamba utilizing pure cultures and microbial 
consortia associated  with biological control against the fungal pathogen Fusarium 
culmorum.  
 
Alexandru Vlaiculescu, Cristiano Varrone  
Aalborg University Copenhagen, Department of Chemistry and BioScience, 
Section of Sustainable  Biotechnology   
Alexandru Vlăiculescu: alxvlaiculescu@gmail.com Cristiano Varrone: cva@bio.aau.dk 
 
A pesticide can be defined as any substance or mixture of substances intended for 
preventing, destroying, repelling, or mitigating pests. Many organisms are able to degrade pesticides, 
several fungi and bacteria have been for instance  reported to break down pesticides, with bacteria 
accounting for most of the pesticide  biodegradation (Rathore and Nollet 2012).   Dicamba, the 
pesticide used in this study, is a benzoic acid herbicide that is used to control annual  and perennial 
broadleaf weeds in grain crops and grasslands. Dicamba does not bind to soil particles  and is highly 
soluble in water, which grants it high mobility in the soil with the possibility of  contaminating 
groundwater. Also, it tends to spread from treated fields into neighboring fields,  causing damage 
(Zhang, Huang et al. 2019).  
The aim of this study was to find organisms that are capable of degrading Dicamba, and at the 
same  time see if those organisms are able to act as biological control agents against the fungal 
plant  pathogen Fusarium culmorum.   
In a previous study from our lab, three different environmental samples (namely soil 
from  contaminated farming fields, soil from the surroundings of a pesticide formulating facility 
and  activated sludge from the wastewater treatment plant of a pesticide formulating facility) were 
used  as inoculum for enrichment of pesticide-degrading bacteria. At the end of the enrichment 
(using the pesticide Dicamba as carbon source), 42 bacterial strains were isolated. In order to 
determine the degrading efficiency of the isolates, a Pesticide Degradation Assay has been 
performed, by inoculating M9 minimal media and using the herbicide Dicamba as sole carbon source. 
The degradation amount was determined through HPLC quantification of the pesticide, after 14 days 
of incubation at 30°C. Metabolic activity was monitored through an ATP-kit assay.   
A selective solid medium was devised, a minimal medium containing pesticide as carbon source, in 
order to expedite identification of possible Dicamba degraders.   
Aside from the 42 isolates originating from environmental samples, Bacillus subtilis, 
Pseudomonas  putida and Micrococcus luteus were selected from the Aalborg University culture 
collection, due to  their ability to degrade pesticides, as shown in literature (Sims, Sommers et al. 
1986; Gilani, Rafique  et al. 2016; Gangola, Sharma et al. 2018). Genera such as Bacillus and 
Pseudomonas are also well known for biological control and crop protection abilities. These 
organisms were tested on both,  solid selective medium and Wheat Seedling Assays.   
 Moreover, a Wheat Seedling Assay was employed, in which wheat seeds, coated with the 
fungal  pathogen Fusarium culmorum and the isolated bacteria (as possible biological control 
agents), were  placed in sand pots, and incubated for 2 weeks in a growth chamber. After 2 weeks, 
the severity of  Fusarium Seedling Blight symptoms was assessed using Disease Index, a unit 
determined by scoring  the seedlings based on the severity of their symptoms. The Wheat Seedling 
Assay was split in 2  rounds, first round utilized P. putida KT2440 at an optical density of either 1 or 
0.1 to coat the seeds,  while the second round utilized Pseudomonas putida, Micrococcus luteus and 
Bacillus subtilis at an  optical density of 1 as biocontrol agents.   
A second type of seedling assay was performed, in the absence of both fungal pathogen 
and  biocontrol agents, but with the addition of different concentrations of Dicamba, in order to 
observe  the effects it might exhibit on the seedlings.   
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For the Pesticide Degradation Assay, a total of 54 organisms were tested, and 6 possible 
degraders  were selected, based on their ability to degrade Dicamba, with degradations ranging from 
1.86% to  5.65% of initial Dicamba concentration, within 14 days. Aside from the Pesticide 
Degradation Assay, the solid selective medium was used to identify 4 other pesticide degraders: 
Pseudomonas putida, Micrococcus luteus, Bacillus subtilis and FSMAL132, which successfully grew 
by using Dicamba as  the sole carbon source.   
For the Wheat Seedling Assays, 4 possible biological control agents were utilized: Pseudomonas 
putida KT2440, Pseudomonas putida, Bacillus subtilis and Micrococcus luteus, due to their 
properties mentioned above.   
During the first round of tests, the Disease Index of the Pseudomonas putida KT2440 (at OD 1 
and  0.1) conditions was lower than the Fusarium culmorum Disease Index (1.29 and 1.34 compared 
to  2.35), but the decrease was not statistically significant (p=0.1 and 0.14).   
For the second round, the same trend was observed for 2 of the 3 organisms, with Micrococcus 
luteus and Pseudomonas putida having Disease Indexes of 2.16 and 2.15 compared to the Fusarium 
(2.90). Again, the changes were not statistically significant (p=0.06 and 0.12)   The addition of the 
biocontrol agents did not negatively impact the germination rate of the seedlings.   
In the wheat seedling assays that contain only Dicamba, 4 concentrations were tested, ranging 
from  6.25 mg/L to 50 mg/L, with 12.5 mg/L simulating field conditions.   
Plotted data of the shoot height showed a significant decrease in all 4 Dicamba 
concentrations  compared to the control sample (from 50 mg/L to 6.25 mg/L, values are 2.80, 4.39, 
5.04 and 7.73,  compared to 8.73 for the healthy control ), except from the 6.25 mg/L concentration, 
which was  deemed viable for further testing.   
In conclusion, four organisms were able to degrade Dicamba, but they were not able to lower 
the  disease index of the seedlings against F. culmorum.   
Since Dicamba degraders were found, the next step would be to test if those organisms are able 
to  reduce the disease index of the seedlings if included in the Seedling Assay with Fusarium 
culmorum and then with Fusarium culmorum and the pesticide Dicamba present in the sand as 
well.    
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Remediation and Closure of LNAPL Contaminated Site Using an Innovative 3- Step 
Approach from Remedial Design to In-Situ Remediation 
 
Duane Guilfoil (dguilfoil@astenv.com) (AST Environmental Inc., Midway, KY  U.S.A.) (+1859 991 
1456) 
Gabriele Giorgio Ceriani (ggc@ejlskov.com) (Ejlskov A/S, Århus – Denmark) (+45 53 7277 64) 
 
Background/Objectives. As part of the refurbishment of an active gas station site in Finland, the 
underground storage tanks and dispenser islands were replaced. The remaining portion of the 
property was planned to be leased and used as a new parking lot for a neighboring supermarket. 
Deep soil and groundwater contamination (below 10 meters (m) below land surface (bls)) from BTEX 
compounds was present under the area planned for leasing and the client needed an in-situ 
remediation solution which did not disrupt the site. A quick turnaround allowing access to the 
remediation area soon after completion of the in-situ activities was also required. Separate soil and 
groundwater criteria were set for BTEX, TPH and MTBE within the remediation zone and downstream 
to be achieved within 5-10 years post-remediation. The ultimate objective was to achieve and 
maintain Benzene at <1µg/l both within the remediation zone and at a compliance well located 60 
m downstream of the site.  
 
Approach/Activities. The historical site investigation data from the site were reviewed and data gaps 
identified. The first step was to conduct a high frequency remedial design characterization (RDC) to 
assess the overall lateral and vertical extent of the soil contamination at the site (both unsaturated 
and saturated formation) by use of MIP probing (qualitative delineation) followed by collection of 
hundreds of soil samples within the contaminated area to estimate the total soil contaminant mass 
at the site (quantitative assessment). Soil cores were performed via a direct push/dual casing 
technique. Soil samples, within PVC liners, were collected every 50 cm or even more frequently 
based on the vertical contamination profile information gathered during the MIP investigation. The 
RDC results showed presence of residual LNAPL. The second step included high frequency 
data 3D modeling used to create a surgical injection design. The third step consisted of using Trap 
and Treat® BOS 200® as the in-situ technology. The reagent was installed at 267 injection points at 
depths between 4 and 14 m bgl. Approximately 65,000 kg of BOS200® and additional slow release 
electron acceptors were installed. Results/Lessons Learned. The implementation of the 3-Step 
approach at the site has proven highly successful. The site was ready for redevelopment into a 
parking lot within a few weeks following completion of the remediation. Three (3) monitoring wells 
within the remediation zone were demolished during the construction of the new parking lot. Re- 
installation of the wells showed within 30 months post-injection constant improvement of 
groundwater conditions, with 2 out of 3 wells showing benzene <1µg/l and the third well slightly 
above criteria. TEX, TPH and MTBE were all below criteria. Validation soil samples were performed 
36 months post injection and indicated clear evidence of mass removal, including achievement of 
the soil criteria for TEX, MTBE and TPH. Benzene was observed between 1 and 4.5 mg/kg (compared 
to 1 mg/kg target) in only 4 out of 63 soil samples analysed. At the downstream compliance point, 
benzene was constantly below criteria throughout the first 32 months post injection. Based upon 
this information, the local authorities allowed the client to cease the groundwater monitoring 
operations within the remediation area as several objectives were achieved. 
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In-Situ Remediation of DNAPL Source and Plume at an Active Industrial Facility with 
Innovative Enhanced Reductive Dichlorination Technology 
 
Duane Guilfoil (dguilfoil@astenv.com) (AST Environmental Inc., Midway, KY –U.S.A.) (+1 859 991 
1456) 
Gabriele Giorgio Ceriani (ggc@ejlskov.com) (Ejlskov A/S, Århus – Denmark) (+4553 72 77 64) 
 
Background/Objectives. A Tetrachloroethylene (PCE) spill of unknown magnitude caused high levels 
of soil and groundwater contamination at a dry cleaning facility in Northern Europe, where a large 
PCE plume was impacting the groundwater formation on and off-site. Historical site characterization 
works and remedial efforts by means of Pump&Treat (P&T), Bio-Air Sparging and excavation have 
been conducted from early 2000’s until 2016. No main improvements to site conditions had been 
achieved. Local geology consists of fine to coarse sand from ground level to 5 m bgl followed by 
glacial till, boulder clay to approximately 12-13 m bgl in most parts of the site and off-site. Elsewhere 
on site, fine sand to 3 m bgl are followed by a shallow clay-silt formation to approximately 6-7 m bgl, 
gravelly sands to 10 m bgl and again clay, glacial till. Bedrock is found unevenly across the site 
starting from 12-13 m bgl or deeper. Two groundwater formations are found at the site. A first 
shallow/perched unconfined aquifer is found at 4 m bgl in the clay-silty formation followed by a 
second semi-confined aquifer starting at 10-11 m bgl. Approach/Activities. In May 2016 an extensive 
Remedial Design Characterization (RDC) covering the entire site and part of the off-site downstream 
area was performed (60-70,000 sqm). This event included 45 Membrane Interphase Probe (MIP) 
points, 21 soil core locations, 13 newly installed monitoring wells. 255 soil samples and 38 
groundwater samples were collected. The RDC defined the actual location, extent and magnitude 
of the soil contamination including discovering a large DNAPL area. A total of approximately 17,000 
kg of PCE contamination were assessed to be present on site. Based on the results from the RDC, 
the selected remediation approach was a combination of BOS100® and CAT100 providing abiotic 
treatment where less contamination was found and Enhanced Reductive Dichlorination (ERD) 
treatment in DNAPL and highly contaminated areas Injection works were started in April 2017 and 
completed by August 2017 including works inside the main building basement (less than 2.2 m 
clearance). During the injection works 
approximately 48,000 kg of CAT100 and 3,800 kg of BOS100® were injected in the subsurface from 
depths varying from 3-6 m bgl to approximately 7-12 m bgl. A total of 702 injection points were 
completed over an approximate total area of 2,200 m 2. Targets of the remediation was to achieve 
a significant reduction in PCE concentrations at the site boundary from levels of ten-thousands of 
µg/l to 10 µg/l Results/Lessons Learned. 36 months after injection completion, 89% average 
conversion of PCE has been observed in the monitoring wells located in the areas targeted by the 
remediation and all indicators of biological degradation are providing clear evidence that ERD is on-
going (high levels of ethylene and other non-hazardous gases are observed across the entire 
treatment zone) and will continue in the future. DNAPL levels of contamination in groundwater have 
shown several order of magnitude reductions within few months and DNAPL observed in one source 
well (up to 40 cm) before start of injections, is no longer re- appearing. Full PCE conversion has also 
been observed hundreds of meters downstream of the ERD treatment zone. Regular groundwater 
monitoring is planned to continue until 2022 or until obtaining a No-Further Action letter. 
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Characterization and analysis of groundwater recharge through tritium 
measurements 
 
Chiara Telloli, Stefano Salvi, Antonietta Rizzo, Alberto Ubaldini 
ENEA, Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic 
Development Fusion and Technology for Nuclear Safety and Security Department Nuclear Safety, 
Security and Sustainability Division - Bologna 
Chiara Telloli: tel. + 39 051 6098 485 (office) -109 (laboratory); fax + 39 051 6098 279 - 
chiara.telloli@enea.it  
 
The August, 2 2017 Decree, which standardized, on the national territory, the health protection 
requirements from the presence of radioactive substances in the waters intended for human 
consumption defined by Legislative Decree 28/2016 and updating the Legislative Decree 31/2001, 
provides for the obligation to verify the value of two parameters relating to the radioactivity content 
in drinking water: the concentration of tritium, which must be less than 850 UT (unit of tritium), and 
the total indicative dose, related to ingestion, which must be less than 0.1 mSv / year. 
Tritium (3H) is an unstable isotope of the hydrogen element which by emission of ß-particles decays 
into a helium atom (3He). The corresponding half-life is approximately 4500 days (12.3 years). It is 
an element mainly of cosmogenic origin as it is generated naturally in the atmosphere by the 
interaction between cosmic ray and nitrogen present in the stratosphere and upper troposphere. 
However, it also has an anthropogenic origin: from 1952 to 1963, tritium was released into the 
atmosphere in large quantities following atmospheric thermonuclear tests which introduced non-
cosmogenic tritium into the atmosphere. These events changed the geochemical footprint of rainfall 
with significant increases that stopped after 1963, when an international agreement (CTBT) banned 
all nuclear tests. Thanks to this, in the last 25 years the equilibrium conditions that control the 
natural values of tritium was observed. 
Tritium atoms produced in the atmosphere, by combination with the oxygen present in the air, 
tritiated water in the form of HTO which, having greater molecular mass than the H2O molecule, has 
a shorter residence time in the atmosphere from which it tends to be removed with precipitation. 
The short periods of residence in the atmosphere and the short period of decay mean that the 
concentrations of tritium in the rains are low and almost constant, as there is a balance between the 
speed of formation, the removal by the rains and the total quantity of natural tritium in the 
environment which is ∼ 70 × 106 Ci (US Department of Energy 2002, Annual Report). 
This means that in groundwater with a long residence time in the subsoil, infiltrated before 1950, 
the concentration of tritium is below the analytical detection limit. 
In 1960, rainwater had an abnormal concentration (due to the emission into the atmosphere 
following nuclear tests) corresponding to an average value of 1000 UT. In the subsoil the decay of 
tritium produces its continuous loss which, in the absence of recharge of rainwater and therefore 
without the compensation of new atmospheric inputs, causes a decrease. To date, in the absence of 
any infiltration, this water would contain 35 UT.  
Given that waters with over 50 years generally have dilution factors from 10 to 20 times with tritium-
free fossil water, today we expect, due to mixing, detectable UT values but lower than 4. Aquifer 
values greater than 9 UT would therefore be related to recent anthropogenic recharge or surface 
percolation factors. 
In the case of recharge with rain water rich in tritium, the concentration reflects the balance 
between the loss due to decay and the supply of rain water enriched with tritium. Based on the 
abundance of tritium, in the absence of sources of anthropogenic contamination (e.g. landfills) it is 
possible to establish the average age of groundwater under the age of 50 (Clark and Fritz, 1997). 
This data is very important, because by analyzing the concentrations of tritium present in 
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groundwater it is possible to trace the age of the aquifer and / or define if the aquifer is polluted by 
anthropogenic activities. 
The analysis of these phenomena requires a good capacity of tritium analyses in water in 
concentrations below the limits of concentration of tritium in the waters established by the August, 
2 2017 Decree and this is possible only through a tritium enrichment procedure and analysis with 
low-level liquid scintillation spectrometers. 
ENEA's Environmental Traceability and Radiometry Laboratory (FSN-SICNUC-TNMT) is at the 
forefront of the analysis of radioisotopes in the environment, including low-concentration of tritium 
analyzes. In this regard, following collaborations with the Department of Physics and Earth Sciences 
of Ferrara, an activity with ARPAV of Treviso was started for the determination and evaluation of the 
concentrations of tritium found in groundwater samples of the area around the city of Treviso. 
The study of the tritium concentration in groundwater is therefore a very useful tool for the 
determination of any recent exchanges with surface water or the presence of recent anthropogenic 
contributions. 
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A novel method for PFAS removal in water for human use 
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Alberto Ubaldini: tel. + 39 051 6098 095 (ufficio) -109 (laboratorio); fax + 39 051 6098 279 – 
alberto.ubaldini@enea.it   
 
Industrial society requires an ability to treat waste water or generally with the presence of pollutants 
and the ability of doing it in a profitable way is an important environmental and technological 
challenge, which requires a combination of multiple processes, chemical, physical and biological. 
There are different methods of purification, depending on the nature of the contaminants present 
in the waters, however they are often very expensive and in many cases lead to the production of 
sewage sludge, which can be special waste and in turn need further specific treatments. 
Without prejudice to the absolute need to reduce pollutants before the reintroduction of water in 
the cycle, it is clear that the possibility of reducing the costs necessary to make them safe is an aspect 
of sure interest for companies that deal with remediation procedures and represents a significant 
savings of public money 
In any case, the reduction of pollutants upstream of the reintroduction of water in the cycle remains 
a fundamental requirement of all processes, but it is clear that the possibility of reducing the costs 
necessary to make high the quality of water leaving the treatments is an aspect of sure interest for 
companies that deal with reclamation procedures and represent a significant saving of public money. 
In many cases, the technologies required for water purification are well established, but in the case 
of perfluoroalkyl substances (PFAS), traditional methods are not particularly valid due to their nature 
and their chemical-physical properties. 
In 2006, the European PERFORCE study investigated the presence of perfluoroderivatives in the 
waters and sediments of the major European rivers, at the end of which it turned out that the Po 
river had the maximum concentrations of perfluorooctanoic acid (PFOA) among all. This initial 
discovery was confirmed and deepened by subsequent experimental investigations in other areas of 
the basin. This highlights a situation of potential ecological and health risk. The Veneto Regional 
Council has recently imposed strict limits on the presence of these substances in surface waters 
intended for anthropogenic use. Therefore, private companies and public consortia involved 
environmental remediation operations need to reduce, if not completely eliminate, the presence of 
these pollutants. 
PFAS are organic compounds formed by an alkyl chain of various length totally fluorinated and by a 
hydrophilic group, generally an acid, carboxylic or sulfonic group. The most common molecules of 
this family are perfluorooctanoic acid (PFOA) and perfluorooctansulfonic acid (PFOS). These 
compounds have good surfactant properties and have been of great interest for various industrial 
applications since the 1950s, but unfortunately they are persistent pollutants, harmful to human 
health and very resistant to natural degradation. Therefore, they can persist in the environment, 
even for several years. They can cause tumors, changes in the endocrine system and increase the 
neonatal mortality rate. Unfortunately, they are easily found in surface waters, also in the Italian 
ones.  
Having an effective method of removing is extremely important. Purification techniques using ion 
exchange resins are often used, but they are not effective. Other technologies based on 
photocatalytic degradation give excellent results, but are slow, expensive and not suitable for large 
plants. 
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The method proposed by the Traceability Laboratory (FSN-SICNUC TNMT) of ENEA in Bologna has 
the potential to be efficient for PFAS as it is able to degrade them into substances that can be more 
easily removed. Furthermore, this method would allow to treat even large volumes, it can also be 
useful for other possible contaminants and has germicidal effects. 
 
This method is based on the destruction by electrobeam plasma combined with chemical 
purification, it has proved, in similar cases, very efficient in the purification of waters and soils. 
The machines used in the field of water and wastewater treatment generally work between a few 
hundred keV and a few MeV. A practical limitation to be overcome for the use of these radiolytic 
processes is the limited penetration of the electron beams into the water, which can be a few cm or 
less. However, this difficulty can be overcome with a suitable design of the device to allow the 
irradiation, in continuous flow, of the liquids. The problem that should be solved is making sure that 
the entire volume of water to be treated is exposed to the beam. 
 
At the end of the process, the PFAS and any other pollutants are degraded to simpler substances, 
such as inorganic salts, soluble or not, simple organic compounds. They can be easily removed from 
the water being treated by consolidated technologies, among which the simplest and most 
economically advantageous is the exchange on ionic resins. This step can be considered fairly 
standard in surface water purification processes, with well-established know-how. 
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Use of In-situ Chemical Reduction (ISCR), anaerobic bioremediation and 
Stabilisation/Solidification, to prepare the TCE-contaminated site of a former 
factory for re-development (Manchester, UK) 
 
Dr Chris Evans, technical director, McAuliffe Group, UK  
 
CASE STUDY  
 

• How additional ground investigations and delineation works allowed us to create a more 
effective remediation strategy and methodology.  

• Our dual-action approach to the sustainable remediation of chlorinated solvent-impacted 
soil and groundwater, including: 

• The stabilisation/solidification of impacted soils to provide simultaneous chemical fixation 
and geotechnical improvement, which avoided 10,000 tonnes of waste material being taken off site.  

• In situ direct Chemical Reduction and subsequent anaerobic bioremediation of TCE-impacted 
groundwater, which involved the first use of substrate, Anaerobic BioChem Plus (ABC®+), on a UK 
site.  
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A Quick guide on Land Stewardship at industrial sites 
Building on the joint booklet of Common Forum and NICOLE on Land Stewardship NICOLE has 
developed a webtool for their members, a quick guide for the application Land Stewardship at their 
sites.  
 
The current way of production, use of resources, land and natural capital is not sustainable. We need 
to transform towards a restorative and circular economy, based on value creation and where public 
and private stakeholders cooperate to achieve public and private goals. Land restoration, land use 
and land management (land stewardship) are key in this transform. 
In 2018 the Network for Industrially Co-ordinated Sustainable Land Management in Europe (NICOLE) 
and the Policy makers of the Common Forum produced a small booklet on Land Stewardship. Land 
Stewardship being the recognition of our collective responsibility to retain the quality and 
abundance of our land, air, water and biodiversity, and to manage this natural capital in a way that 
conserves all of its values [Ref. 1]. Land Stewardship (LS) has a wider scope, that encompasses 
Brownfield (BF) redevelopment and Sustainable Land Management (SLM). Where SLM focusses on 
the sustainable use, protection and management of land, LS also looks at the understanding of the 
natural and social values land represents, both at sites in transition/redevelopment as at sites in 
continued use. This way of thinking represents a paradigm shift from an industrial site being a 
potential threat to the environment to industrial land contributing to the delivery of welfare and 
employment to the community. 
 
Since the publication of the booklet in summer 2018 NICOLE has moved further, aiming at an 
operationalization of the concept. This resulted in a guide, a webtool on how to apply LS at various 
sites for industrial managers / Site owners. It contains a general introduction to LS, with statements 
on what is the added value for site owners to move to Land Stewardship. The second part is a tiered 
approach that after an initiation step leads to the cycle of Land Stewardship, that consists of clearly 
defined steppingstones and building blocks. The clearly defined steps are meant to build consensus 
amongst stakeholders and ultimately optimise the value of the land. It is a generic, easily accessible 
tool that should be applicable to various settings. The tool will be available shortly after the summer 
of 2020. 
 
Keywords:  Land Stewardship, Natural Capital, Stakeholder involvement, Social Capital, Sustainable 
Remedia 
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Introduction  
solution to Energy use Resource use Within the construction project for a new road network, 
involving the excavation of subsoil, a buried applied on an Green Remediation historical dump 
consisting of coal slag have been found. This unpredictable occurrence imply the  Social Economic 
need of a smart solution for the redevelopment of the area. The solution had to be shared with  ical 
products, and accepted by population and authorities and, at the same time, it had to fit into the 
correct sustainable remediation scientific and technical frame. The case study presented in this work 
testifies that the application of  the Green & Sustainable Remediation principles to soil allows both 
environmentally sustainable  solutions and economic advantages.  
Conserve water Reduce air pollutants and GHGs Minimize waste and toxic Increase energy 
efficiency Social  benefits Economic benefits  

                                                   Sustainable remediation Green Remediation 
                                                  Site description and conceptual model  

The Brenner Base Tunnel is the heart of the Scandinavia-Mediterranean TEN Corridor from 
Helsinki  (Finland) to La Valletta (Malta), constituting a main step target in the European transport 
policy. The case study considers the active railway station of Fortezza, in the province of Bolzano, in 
Italy, where the subsoil, to be excavated and managed within the construction activities of a railway 
underpass, consists of debris flow terrains modelled with large quantities of coal slag, mainly due  to 
the former maintenance activities of steam locomotives.  

 
These materials are configured as historical carryovers prior to the Italian Decree 
915/1982.  Therefore, they are excluded from the context of waste / landfill abandon. To define the 
excavated  terrains management, about 20.000 m3 of terrains with coal slag have been quantified 
and  characterized with geochemical, geotechnical and geophysical exams.  
Health and Environmental Risk Analysis   
Basing on the results of the exams mentioned above, a specific site Health and Environmental 
Risk  Analysis was performed, to define the potential risks and to support the redevelopment project. 
The results of the analysis show that:  
• considering active exposure routes, there is no risks for humans, i.e. on-site workers and  off-site 
residents;  



 

 189 

• even if the contaminants are assumed to leach into the groundwater, the environmental  risk for 
the groundwater is acceptable;  
• the Risk Threshold Concentrations (CSR), computed by inverse simulation, are higher than  the 
Representative Source Concentrations (CRS), confirming that remediation is not  necessary.  
Remediation activities and sustainable benefits  
Consequently, two alternative options were considered for the terrain to be excavated: the first 
one  foresees its transfer to the nearest landfill, the second one consists in its reuse on-site. In fact, 
the  excavated materials can be principally used to create a green barrier wall with the function of 
visual  and acoustic mitigation between the railway and a nearby residential area. A 
reinforced  embankments structure, about 200 meters long, 18 meters large and 6 meters high, was 
designed  with pre-assembled units of double twisted wire mesh. Moreover, a geotechnical and 
seismic study  was carries out to verify the stability conditions of the structure.  
In order to define the best solution, for each of the two options the environmental, social 
and  economic aspects were evaluated and compared, basing on the main principles of the Green 
& Sustainable remediation, as follows:  
• apply the B.A.T.N.E.E.C. criteria;  
• reduce the compliance costs;  
• reduce the negative impacts to environment, society, economy;  
• minimise the risk for humans and the environment. 
The green barrier wall presents the following benefits, if compared to the landfill disposal: 
• benefits for the environment:  
a) conversion of up to 90% of the excavated soil into a valuable resource;  
b) reduction up to 99% of the CO2eq emissions, mainly because of avoiding the transfer of 
the  excavated soil to the landfill;  
• benefits for society:  
c) creation of a new green area for the citizenship;  
d) creation of a pedestrian paved walking area;  
e) reduction of the noise and the visual impact caused by the existing railway;  
• economical benefits:  
f) reduction up to 91% of the costs, because of avoiding soil landfilling.  
Recently, after the approval of the green barrier project by the Services Conference at 
the  Autonomous Province of Bolzano, the project has been submitted to the VIA Committee of 
the  Italian Ministry of the Environment as a variant project for the renovation of the Fortezza 
railway  station.  
The presentation of this case study during the RemTech Europe workshop will focus on the details  of 
the technical data, the quantification of the liabilities and the estimation of the 
environmental  impacts. 
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The presence of organic and inorganic compounds, heavy metal and nutrients in the wastewater 
is  the result of domestic, agricultural and industrial activities. The increase of nutrients into 
water  bodies, especially nitrogen (N) and phosphorus (P), causes several imbalances in the 
aquatic  ecosystem, known as eutrophication. Before being introduced into the water bodies, in the 
sewage  treatment plants, the wastewater undergoes mechanical treatments to remove suspended 
solids,  moreover, biological treatments allow the oxidation of organic matter through 
microorganisms.  However, the clarified effluent still contains high concentrations of N and P. The 
complex physical and chemical processes, usually used for the nutrient removal from sewage, are 
very expensive. So, the development of more sustainable approaches is necessary. A microalgae-
based system, if introduced in a wastewater treatment plant, can be an economically less expensive 
and ecologically friendly solution. Many microalgae, in fact, can remove N and P from the 
environment and to enhance them by converting into new products. In this way, the algal biomass, 
that derived from the removal process, is valorised by production of molecules useful for energy, 
agricultural or feed sectors.  
In the contest of a POR FERS 2014-2020 granted by Emilia Romagna region, the VALUE CE-IN 
project  (Valorisation of wastewater and sludge with a view to circular economy and industrial 
symbiosis)  aimed to select autochthonous microalgae strains suitable to remove N and P from 
wastewater sampled from the sewage plant of HERA-Ferrara. Two microalgae strains have been 
isolated and selected from surnatants of the thickener and centrate systems. Their growth and 
ability to remove N and P, as ammonium and phosphate ions, were studied. The morphological 
aspects, photosynthetic pigments and photosynthetic efficiency of those microalgae were also 
evaluated.   
The microalgal strain isolated from thickener system was characterized by small, roundish cells (3 
µm), Chlorella-like cells. To assess the adaptability of this microalgae to seasonal variations in N 
and  P concentration of wastewater, the cells were first grown in synthetic media with same N and 
P concentrations of the effluent sampled at different season of the year. Interestingly, cells cultivated 
in the thickener wastewater showed higher growth rate and a better capability to remove N and P 
than those grown in synthetic modified medium. In fact, the N was reduced by 85% and P by 94% 
in   
21 days of cultivation, while nutrients removal did not occur in synthetic medium cultures.  The 
microalgal strain isolated from centrate system showed similar morphological aspects to the alga 
previously described. The first tests of cultivation in wastewater showed the inability of cells to grow, 
due to the very dark colour and the density of the medium. Then, the effluent was diluted with 
factors from 2 to 1.75. In parallel, control cultures were set up in synthetic medium with the same N 
and P concentrations of the centrate. In all diluted sewages, microalgal cultures reached the 
stationary phase in just 4-6 days, while those of control stopped after 14 days. At the end 
of experiment, the cells grown in diluted wastewater showed bigger dimensions and a higher 
biomass than control cells. Moreover, at TEM, 6 days-treated cells were characterized by an evident 
vacuolization and by large chloroplasts with stacking thylakoids. The FV/FM ratio of the control cells 
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remained stable during cultivation, while the photosynthetic pigment content increased. Conversely, 
treated cells showed a strong decrease of the FV/FM ratio, but an increase in the photosynthetic 
pigment content. In general, the treatment led to a strongly P removal (70-75%), accumulated inside 
the cells, but only a 20% reduction of N concentration. In control cultures, instead, N and P 
concentrations remained constant during the experiment. Subsequently, a pilot open pond 20-L 
plant was developed. In this scale up system, the same microalga was cultivated for 20 days, using 
effluent without dilution but added with N and P. The culture was blown with air. In those conditions, 
cells grew well even though they formed aggregates probably due to the release of mucilage as a 
response to growing conditions. However, nutrient removal was less evident than  
in previous flask experiments. Although the algae showed good adaptive growth capacity, it 
is necessary to modify some cultivation parameters of pilot plant to improve nutrient removal. 
Overall, the results showed the versatility of the two microalgae strains to grow in effluents with 
different chemical composition. Moreover, an improved growth rate and nutrient removal 
in wastewater towards controls may be due to symbiosis between algal cells and some 
bacterial populations.  
The algal biomass, obtained from the N and P removal process, will be presumably enriched in 
protein and then can be used as agricultural fertilizer. 
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Sustainable soil use and management: a systematic approach 
 
Deyi Hou, Tsinghua University, China (houdeyi@tsinghua.edu.cn) 
 
Soil is a key component of Earth’s critical zone. It provides essential services for agricultural 
production, plant growth, animal habitation, biodiversity, carbon sequestration and environmental 
quality, which are crucial for achieving the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs). 
However, soil degradation has 
occurred in many places throughout the world due to factors such as soil pollution, erosion, 
salinization, and acidification. Moreover, soil pollution by heavy metals and organic pollutants 
originated from industrial facilities such as coal-fired power plant and E-waste disposal are wide 
spread, exacerbated by regional scale air pollution and subsequent atmospheric deposition. In order 
to achieve the SDGs by the targetdate of 2030, soils must be used and managed in a manner that is 
more sustainable than is currently practiced.  
Research in the field of sustainable soil use and management should prioritize the multifunctional 
value of soil health and address interdisciplinary linkages with major issues such as biodiversity and 
climate change. As soil is the largest terrestrial carbon pool, as well as a significant contributor of 
greenhouse gases, much progress can be made toward curtailing the climate crisis by sustainable 
soil management practices. One identified option is to increase soil organic carbon levels, especially 
with recalcitrant forms of carbon (e.g., biochar application). In general, soil health is primarily 
determined by the actions of the farming community. Therefore, information management and 
knowledge sharing are necessary to improve the sustainable behavior of practitioners and end-users. 
Scientists and policy makers are important actors in this social learning process, not only to 
disseminate evidence-based scientific knowledge, but also in generating new knowledge in close 
collaboration with farmers. 
While governmental funding for soil data collection has been generally decreasing, newly available 
5G telecommunications, big data and machine learning based data collection and analytical tools 
are maturing. Interdisciplinary studies that incorporate such advances may lead to the formation of 
innovative sustainable soil use and management strategies that are aimed toward optimizing soil 
health and achieving the SDGs. 
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Innovative In-situ Soil Remediation Technology Combining Thermal 
Remediation and Vapor Treatment Simultaneously 
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Background/Objectives.  
During in situ thermal remediation projects, most contaminant mass is extracted as off-
gas.  However, significant energy and/or adsorbent media is often expended to remove volatile 
compounds from this vapor stream prior to atmospheric release.  Using the energy content of 
extracted contaminant off-gas to provide supplement power to subsurface heating potentially 
presents dual benefits of (i) reducing overall “grid” energy use, and (ii) simplifying off-gas treatment 
system design and operation at in situ thermal remediation projects.  However, in order to provide 
a robust platform, such an arrangement must reliably treat extracted off-gas to meet applicable 
regulatory discharge criteria.       
 
Approach/Activities. 
The site was polluted with Semi-Volatile Organic Compound (SVOCs) and Volatile Organic Compound 
(VOCs) A recent technology combining GTR™ (Gas Thermal Remediation) and chemical oxidation 
(GTR-O) was developed by using the combustible chemicals from treated soil as supplemental fuel 
to heat the wells and remove COCs simultaneously.  Vapors were extracted from the subsurface by 
multiple phase extraction (MPE) wells and horizontal soil vapor extraction (SVE) wells, and directed 
to the vapor treatment system, which included vapor liquid separators, heat exchangers of a 
condenser, and vacuum blower to separate most of the steam from vapors.  
 Initial testing uncovered many challenges with the process, including the balancing of oxygen and 
moisture content from atmospheric air and extracted soil vapors, and the stoichiometric control of 
concentrations of extracted soil vapors.  Using an integrated flow, heat transfer and combustion 
design programming, numerous improvements were made to optimize the thermal oxidation 
process.  The numerical modelling and practical deployment of the following features will be 
addressed by the authors: 
•     Conditioning of off-gas to control humidity level and VOC concentrations prior to thermal 
oxidation 
•    Regulation of temperature and residency time during thermal oxidation of VOCs in vertical GTR-
type thermal conduction heater wells 
•    Control and measurement of air-fuel equivalence ratio (λ) 
•    Design estimation and measurement of emissions 
•  Considerations and limitations pertaining to various VOCs and SVOCs                          
Results/Lessons Learned.  
The application of GTR-O significantly reduces cost and installation time by avoiding the need for an 
expensive thermal oxidizer by distributing that function to a group of existing GTR heating wells. 
Additionally, extended residual time among several heating wells compared to routing all vapor flow 
through an oxidizer vessel was found to decrease the risk of byproduct production. The results of 
GTR-O implementation show that it effectively reduced VOC levels from higher than 15,000 ppmv 
to lower than 200ppmv and ensured granular activated carbon (GAC) vessels absorption met 
regulatory requirements prior to discharge. Results of final soil sampling for GEO’s fifth and sixth 
projects in China indicated more than 99% of removal of contaminants with all VOCs and SVOCs 
below remedial goals. 
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substances (PFAS) 
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INTRODUCTION 
Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are considered emerging contaminants due to discovery 
as ubiquitous, anthropogenic environmental contaminants in use over the last 40 years, as well as a 
recently active and changing regulatory landscape. Due to their relatively recent emergence in the 
environmental industry, and their unique chemical properties, PFAS migration behaviour is less well 
understood than the behaviour of more established contaminants like petroleum constituents, 
chlorinated solvents and metals. Because of the widespread usage PFAS are found in media at 
municipal facilities (e.g. soil and groundwater 
contaminated by firefighting at airports, biosolids at wastewater plants), industrial properties (e.g. 
wastes from metal plating, coatings, lubricants) and consumer products (carpets, fabrics, paper 
coating), resulting in multiple potential sources for PFAS in any given area. Distinguishing between 
those multiple sources is an important aspect of any characterization project. As an example, source 
attribution may be important at municipal airports, where known PFAS releases occurred from the 
use of Aqueous Film Forming Foams (AFFF) in Aircraft Rescue and Fire Fighting (ARFF) activities, but 
the airports also have tenants on leased 
airport property with AFFF storage and incidental release, such as hangar suppression systems 
testing, maintenance activities, or fire protection for bulk fuel storage operations. Additionally, 
airports located in heavy industrial areas may have neighbours with AFFF or other PFAS usage and 
potential release to nearby groundwater or surface water. Distinguishing between PFAS source areas 
is an important aspect of site characterization programs and is a useful methodology in properly 
attribute the liability and managing the 
cost of contaminant management and remediation. Jacobs has developed several PFAS 
forensic/fingerprinting tools and approaches to attempt to distinguish between multiple sources. 
METHODS 
Jacobs has developed a number of tools that help us interpret the presence of PFAS and understand 
the origins of these compounds. First and foremost, we use conceptual site models to organize the 
available data and allow interpretation of the data in its proper context. This is a key step in any 
forensic investigation and is crucial to the evaluation process. Elements of a conceptual site model 
include: 
● Underlying hydrologic, geologic, hydrogeologic and atmospheric framework that 
contains and transports the PFAS. 
● Analytical results, including PFOS, PFOA, other PFAS and precursor compounds, as 
well as branched versus linear isomers of key PFAS. 
● Co-contaminants, such as petroleum contaminants and chlorinated solvents. 
● Types of PFAS commonly used in various applications (AFFF, stain repellents, chrome 
plating mist suppressants, etc.). 
● Ages of suspected or documented release events, and 
● Distance from potential source areas to sample locations. 
Because of the complexity of the PFAS chemical data, Jacobs has developed a variety of tools to ease 
this interpretation, including compositional analysis of foams, source zone, co- contaminant plumes, 
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isomer analysis and GIS mapping including spatial analysis. Chemical analysis can range from 
simplistic PFOA/PFOS to total oxidizable precursors assay (TOPA), to large groups of semi-quantified 
compounds detectable by specialized analytical methods commonly used in university laboratories. 
Radar diagrams are often useful in differentiating between results from differing groups of 
compounds. There are some rules to constructing radar plots that ease this interpretation. We will 
present cases where properly constructed radar plots arranged in a logical order proved to be very 
illuminating. In a separate study, Jacobs used this knowledge of PFAS occurrence as a basis to identify 
and rank potential PFAS source site types, and the types of PFAS substances that might be expected 
to be associated with them, as well as potential pathways for release into the water environment. A 
GIS system was developed allowing potential source sites to be mapped on a national scale. 
Multicriteria analysis was used to integrate the results with publicly available datasets to rank the 
source sites in terms of vulnerability of the water environment. The GIS also allows comparison with 
water quality monitoring data with pictorial representation of PFAS types present. The GIS tools 
allow the user to see through the noise and focus their efforts on the most sensitive sites. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
Jacobs specialized knowledge of the behaviour of PFAS in the environment, coupled with GIS tools, 
can provide useful information for facility owners. This information can be used to distinguish 
between multiple potential sources of PFAS releases, as well as to prioritize PFAS release locations 
for investigation to be protective of receptors whether they are from groundwater or surface water. 
The use of radar plots or spider plots to define different populations of PFAS can be used to 
distinguish between potential sources, such as AFFF vs residential or commercial PFAS sources (e.g., 
carpet treatments, food packaging). GIS tools can add search and evaluation capabilities to this 
approach and allow for client access to the data as it is generated in the field, to enhance forensic 
evaluations on the fly. 
 
CONCLUSIONS 
There are a number of tools that may be used in an environmental forensics’ capacity including the 
attribution of the liabilities, development of a strong conceptual site model, various analytical 
techniques and GIS interpretation and assessment tools. This information can be used to understand 
the potential for an individual site to discover a problematic release to an environmental media, and 
a rough understanding of the sorts of PFAS that would be present in the various media. This 
understanding can be useful if/when sampling occurs and can help teams in investigative planning 
and ultimately remediation. Jacobs has conducted many robust evaluations of PFAS data compiled 
from multiple sources to provide predictive interpretations for practitioners and facility owners. 
Which tools to apply, and how useful they are, will depend heavily on site history and the objective 
of the forensics activities. 
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Complete Dechlorination of Chlorinated Ethenes and Chloroform in a Brackish 
Environment 
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Background/Objectives. An industrial site in the south of Spain is contaminated with mainly 
chlorinated ethenes, chlorinated methanes and chlorinated ethanes. The contamination was caused 
by leakages of the sewer system in the past. High concentrations (DNAPL) of mainly 
tetrachloroethene (PCE) and chloroform (CF) are present as well as degradation products. The 
remediation goals are 37 µg/l and 6.5 mg/kg for PCE in groundwater and soil, respectively and 440 
µg/l and 87 µg/l for Chloroform and Vinylchloride (VC), respectively.  
Approach/Activities. Given the nature of the contamination and aquifer, anaerobic reductive 
dichlorination was identified as the most promising in-situ bioremedation solution. To test the 
feasibility of enhanced reductive dechlorination (ERD) to remediate the site, both laboratory tests 
and a field test were conducted in the past. Based on the successful results of these tests, a full-scale 
remediation is being carried out. Since the site is situated close to the sea, the groundwater is 
brackish to salt with an electrical conductivity (EC) up to 25,000 µS/cm and sulphate concentrations 
up to 1,600 mg/l. The remediation consists of circulation of groundwater via extraction and 
infiltration wells and adding electron donor to stimulate the process of ERD. DNAPL was removed 
from the extracted water above ground. By circulating groundwater, the electron donor and 
dechlorinating microorganisms are distributed, and the contamination is being mobilized as well. 
Besides regular monitoring of geochemical parameters and the concentrations of contaminants also 
molecular analyses (qPCR and NGS) were performed to have a better understanding of the 
microorganisms and degradation pathways involved under these specific conditions. In addition to 
that, a research to verify the potential simultaneous biotransformation of PCE and chloroform at 
high concentrations and further investigation of the micro-organisms involved is been carried out in 
collaboration with Wageningen University. 
Results/Lessons learned. Concentrations as high as 100,000 µg/l of PCE, 41,000 µg/l of VC and 
340,000 µg/l of Chloroform were found on site. After about six months, degradation products had 
increased in concentrations significantly and after about 12 months, ethene increased dramatically 
from below detection limit up to 26,000 µg/l. Molecular analyses of groundwater from several wells 
were performed and confirmed that there is a strong increase in the amount of bacteria and 
enzymes involved in dichlorination. For example, the VC reductive dehalogenase vcrA increased up 
to 3.8E+11 copies/l. Dehalobacter, Geobacter, Dehalogenimonas and Dehalococcoides were all 
present in high numbers and increased in time. Also, the gene encoding for chloroform reductive 
dehalogenase (cfrA) increased dramatically from below detection limit up to 8.9E+7 copies/l. The 
DNA from the well with the highest number of both vcrA and etnE was partially sequenced 
(ORVIdecode). It appeared that the dominant genus of the bacterial community consisted of 
Dehalococcoides (27%) of which 70% was closely related to Dehalococcoides mccartyi. 
Results from the WUR showed that high concentrations of PCE (81 mg/L) and CF (75 mg/L) were 
quickly degraded in microcosms with groundwater from the site. Also, after spiking with CF and PCE, 
rapid degradation was observed. CF was dechlorinated to DCM which was then further transformed 
to yet unidentified products. We intend to further verify the degradation pathway of CF and to carry 
out (meta)genomic research to identify the microbes and enzymes involved. 
 
These results so far demonstrated the feasibility of enhanced biological degradation for a site with 
high concentrations of both PCE and CF in a brackish to salt environment and the complete 
dechlorination of the various contaminants. 
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Introduction. An increase in the volume of solid, liquid and gaseous waste as a result of industrial 
processes has become a worldwide problem, causing risks to public health and environment, 
especially when it is improperly discarded and disposed. A former method for solid hazardous waste 
disposal occurred in industrial landfills type, constructed in a conventional manner composted of a 
clay layer and waterproofing mat. The waterproofing may represent certain incompatibility with 
some organic residues deposited in these subsurface landfills, as considering potential sources of 
environmental contamination nowadays. However, back in remote periods, the construction of 
these type of landfills have had no standardization established. The present study discusses about 
an area of a landfill that received solid hazardous waste between 1983 and 1993. The waste was 
distributed in nine distinct ditches, each receiving wastes from several companies, thus, individually 
ditch contains wastes with different chemical characterizations, both of organic and inorganic origins, 
arranged in a non-segregated manner.Goals. The study aimed to update the conceptual 
hydrogeological model through environmental investigations using high-resolution tools to identify 
the lithological profiles with higher potential for transporting and retaining contaminants in a former 
industrial waste disposal area. Activities.  The study consisted in application of a Geophysical Survey 
by installing six geoelectric lines to apply the technique of electric walking with dipole-dipole 
arrangement. The survey results indicate lateral discontinuities in the distribution of electrical 
resistivity at one or more subsurface depths, possibly originated by leachate percolation. Twenty-
seven soil boring were executed to perform Piezocone Tests (CPTu), identifying the hydro-
stratigraphic vertical profiles, highlighting the horizons of greater or lesser conductivity. Twenty 
points of ASPC (Full Profile Soil Sampling) were also performed using tubular polyethylene samplers, 
as liners samplers, nailed by Direct Push method. The sampling allowed the detailed stratigraphic 
survey of the area, leading to understand the layers of the geological cut and probable depths 
susceptible to the transport and contaminants storage, which are fundamental information for 
elaboration of the CSM (Conceptual Site Model) Results. The set of techniques applied had identified 
the priority areas with the presence of geophysical anomalies in the subsurface, increasing the 
density of data obtained in the investigation, thus, refining the CSM. Interpretation of the CPTu tests 
data permitted understanding the geological heterogeneities through elaboration of hydraulic 
conductivity profile, mapping the differences between the layers, subsequently described carefully 
through the ASPC method which defined the preferential flow zones and contaminants storage, 
consolidating the results obtained from research activities in the area. From the tests was identified 
a continuous layer formed primarily by silty sands. Which corresponds to the highest conductivities 
in the study area, founded between the average depths of 11.0 and 17.0m, representing the layer 
that can potentially transport large masses of contaminants with the groundwater flow.  The 
combination of the tools presented in the study permitted to establish a conceptual site model with 
detailed information from the geological and hydro-stratigraphic aspect. Therefore, defining the 
target zones of soil and groundwater collection points in order to quantify the masses of COC 
(Compounds of Concern) present in the site for identification of hotspots in the area, as well as 
limiting the plumes borders of contamination in the aquifer. 
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All’atto della notifica di una situazione di potenziale contaminazione che possa determinare un 
impatto sulle acque sotterranee sottese ad un sito, la normativa vigente stabilisce che il Responsabile 
dell’Inquinamento metta tempestivamente in atto tutte le misure di sicurezza necessarie al 
contenimento della potenziale contaminazione all’interno dei confini del sito, al fine di proteggere 
la risorsa idrica sotterranea (rif. Art. 242 c.3 D. Lgs. 152/06 e s.m.i). 
Questo principio si traduce, di prassi, nell’installazione ed esercizio di sistemi di pompaggio (Pump 
&Stock o Pump&Treat) che svolgono un'azione di barrieramento idraulico, che in molti casi vengono 
mantenuti in esercizio per mesi o addirittura anni, in attesa della definizione e condivisione con le 
Pubbliche Amministrazioni competenti di obiettivi di bonifica sito-specifici e conseguente 
progettazione, approvazione e messa in atto dei più idonei interventi di risanamento. 
Nella realtà italiana dei siti di piccole dimensioni quali la rete dei Punti Vendita Carburante (di seguito 
PVC), si registrano numerose situazioni di messa in sicurezza delle acque sotterranee con sistemi 
quali Pump&Stock o Pump&Treat che, se da una parte costituiscono una modalità di contenimento 
idraulico di immediata e semplice installazione, d’altra parte generano alti costi di gestione per 
consumo di energia elettrica, oneri di concessione degli scarichi e canone fognario e, nel caso 
specifico del Pump & Stock, elevati costi per lo smaltimento delle acque emunte, che spesso sono 
caratterizzate da livelli di contaminazione contenuti. Con lo scopo di promuovere l’applicazione di 
tecnologie più sostenibili anche nella fase di messa in sicurezza di emergenza, Eni Rewind, in 
collaborazione con il Dipartimento di Chimica dell’Università di Roma “Sapienza”, ha effettuato una 
valutazione di applicabilità di tecnologie alternative al pompaggio in n. 3 Punti Vendita della rete di 
distribuzione carburanti di Eni. La valutazione ha permesso di individuare principalmente due 
tecnologie che si adattano bene a siti di piccole dimensioni su cui insistono attività operative quali i 
PVC. Tali tecnologie sono dimensionate per un’azione mirata alla bonifica vera e propria dei siti 
oggetto di studio, agendo in maniera più diretta sulle sorgenti di contaminazione individuate: 

• la tecnologia dei Pozzi a Circolazione (Groundwater Circulation Wells – GCW), che permette 
di pompare le acque contaminate principalmente da prodotti idrocarburici, trattarle e 
reimmetterle nello stesso acquifero attraverso lo stesso pozzo. Questa tecnologia, oltre a 
favorire il contenimento idraulico della contaminazione all’interno del sito, permette altresì 
di azzerare la produzione di rifiuti. 

• La tecnologia delle Barriere Permeabili Adsorbenti, realizzate mediante iniezione nel 
sottosuolo di carboni attivi colloidali. I carboni attivi iniettati mediante direct push o con 
postazioni fisse valvolate lungo la verticale dell’acquifero, vengono attraversati dal flusso 
liquido e, contemporaneamente, trattengono i contaminanti organici grazie alla loro elevata 
superficie specifica, favorendo altresì i processi biodegradativi in quanto, le particelle di 
carbone fungono anche da supporto per la crescita dei ceppi batterici naturalmente presenti 
nel sottosuolo. Anche in questo caso la produzione di rifiuti è nulla. 
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Environmental Release Simulation and Testing to Inform Hazard.Assessment and 
Risk Mitigation 
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Alberta, Canada T6N 1E4 
Simone.levy@innotechalberta.ca 
 
Petroleum products and by-products of the oil and gas industry are often complex mixtures that can 
have unpredictable behaviour and associated hazards when released to the environment. 
Understanding potential behaviour of these products and their interactions with various 
environmental and human receptors is key to controlling risk through safe and effective storage, 
handling, transportation, emergency response, and environmental management. InnoTech Alberta 
and partners have applied strategic scenario identification with innovative testing design and unique 
analytical capabilities to identify hazards, close knowledge gaps, and recommend prevention and 
mitigation measures to control potential risks. Three case studies will be presented that illustrate 
testing simulation design for assessment of potential hazards associated with three unique products: 
post-solvent extraction oil sands tailings, undiluted bitumen products, and select hydrocarbon 
compounds. In all cases, the initial step in streamlining testing programs focused on identifying 
potential scenarios whereby the products could be released to the environment, what types of 
receptors could potentially be encountered, and factors that could potentially impact the severity of 
impact, should the 
release occur. Chemical and physical parameter analyses were then conducted to understand 
potential parameters of concern and the physical characteristics of the product that could impact its 
fate and behaviour and that of its sub-components. Unique analytical techniques will be described 
where used for testing naphthenic acids and hydrocarbon sub-fractions. Following scenario 
description and baseline product testing, experiments were designed to simulate the environmental 
release scenarios deemed either to be most probable or most potentially hazardous. Simulation 
setup included soil columns with and without vegetation; biodegradation trials; release to simulated 
fresh- and saltwater; and, specialized simulation testing for evolution of regulated parameters into 
headspace. One case study will include the incorporation of results into numerical and dispersion 
models, and another will describe the outcome of using a computerized chromatography (CT) 
scanner for imaging components within a soil column. 
Project deliverables were used by clients in project development applications, risk assessments and 
mitigation plans, emergency response planning, regulatory guideline development, and to inform 
product manufacturing, storage and handling decisions. Key to successful project execution has been 
the formation of partnerships with engaged client representatives, external collaborators including 
environmental consultants, and several groups within InnoTech, including subject matter experts 
and specialized analytical testing providers. Learnings from the formation and management of these 
inter-disciplinary teams will be shared. 
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Dioxins, furans, polychlorinated biphenyls (PCBs) and polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAHs) in Veneto region soils 
 
Paolo Giandon, Adriano Garlato, Andrea Dalla Rosa 
ARPA - Veneto 
paolo.giandon@arpa.veneto.it - +39 0422 558620 
 
Dioxins and furans (PCDD/PCDF), polychlorinated biphenyls (PCBs) and polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAHs) are organic pollutants dangerous to human health and environment, due to 
their persistence and bioaccumulation. ARPA Veneto began a monitoring activity in 2011 in order to 
increase the knowledge on the content of these organic compounds in regional soils and to set 
specific reference values. 
Some sampling points were selected near potential contamination sources (e.g. waste incineration 
plants, thermal power plants, foundries, etc.) while in other regional sites samples were collected 
with a density equal to about 1 per 100 km2 (fig. 1).  
 
A total of 129 sites were sampled and analyzed, collecting surface samples 0 - 5 cm thick and only 
occasionally (19 sites) deep samples in order to evaluate the effect of atmospheric deposition and 
mobility of persistent organic pollutants within the soil. 
The sampling was areal and not punctual with a sampling area of about 4000 m2. 
All samples were analyzed by the ARPA Veneto laboratory. 
 
Dioxins and furans 
Average concentration is equal to 1.45 ng/kg I-TE while median is 0.50 ng/kg I-TE, quite different 
values because their average is strongly affected by few samples with high concentrations. 
Only in 2 sites concentrations exceed the Italian legislation limits (10 ng/kg I-TE) and about 50% of 
the samples collected have concentrations lower than 0.5 ng/kg I-TE, a value close to the 
instrumental detection limit. Less than 10% of the samples show concentrations above 5 ng/kg I-TE 
(fig. 1). 
Among the higher values we have to mention two samples collected on pre-Alpine forest: the first 
centimetres have dioxin concentrations between 5 and 6 ng/kg I-TE while in the deeper horizon the 
concentration decreases though still keeping at significant values (1.8 and 3.9 ng/kg I-TE). 
The relative distribution of the various congeners (fingerprint) was evaluated and the most 
widespread are the least dangerous: octachlorodibenzodioxins which represent about 44% of the 
total content, then octachlorodibenzofurans (F8) with 31%. 
The relative distribution in the different subgroups, based on the different pressure sources, was 
also assessed but the results were not statistically significant. 
Attention thresholds have been defined, corresponding to the 95th percentile of the representative 
populations in different contexts. As an example, for agricultural soils, this value was 1.1 ng/kg I-TE. 
These thresholds do not define a risk limit value for human health or for the environment, but 
represent a reference value above which it is necessary to proceed with technical further 
investigations. 
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Fig. 1 - Dioxin and furan content, expressed 
as equivalent toxicity (I-TE ng / kg). 

 
PCB 
No exceeding of law limit (60 µg/kg) was observed in the data collected during the monitoring; the 
maximum value was 16 µg/kg in a sample of soil collected in the Asiago plateau under natural 
vegetation. The average value was 2.9 µg/kg and the median 1.7 µg/kg. 
The most frequent  PCB congeners are  PCB-153 (median 0.29 µg/kg), PCB-138 (0.23 µg/kg) and PCB-
180 (0, 16 µg/kg) respectively; the dioxin-like PCBs show a concentration consistently lower than 
not-DL: PCB-118 (median 0.09 µg/kg) and the PCB-105 (0.05 µg/kg). 
Attention thresholds have also been calculated for the PCBs for the various identified contexts. 
 
IPA 
The average concentration, expressed as PAHs sum (as required by national law), is 0.11 mg/kg while 
the median is 0 since more than 50% of the samples have no detectable compounds; 90% of the 
samples have overall concentrations lower than 0.1 mg/kg, a value close to the instrumental limit, 
whereas only 2% of the samples have a concentration higher than 1 mg/kg. 
Unlike dioxins and PCBs, specific attention thresholds were not defined for PAHs since their 
concentrations were always extremely low. 
 
For all the examined contaminants, a decreasing trend with depth is observed, confirming the 
capacity of the soil to strongly link these substances. 
As a conclusion the monitoring showed the good quality of Veneto region soils with only few cases 
of light alteration. 
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Green-Infrastructure Microbial Fuel Cells to increase city sustainability 
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3 Department of Microbial Sciences, University of Surrey. Guildford, GU2 7XH, United Kingdom  
4 Department of Environmental Resources Engineering, SUNY ESF, 1 Forestry Drive, Syracuse, New 
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r.nastro@sudgest.eu; rosaanna.nastro7@gmail.com 
 
Important advances in Microbial Electrochemical Technology led to the development of systems 
aimed at the remediation of polluted soils and waters, combining electrochemical processes, 
microbial metabolism and plant-microorganisms interactions. These progresses permitted the set-
up of combined systems like Remediation-MFC, Plant-MFC, and Constructed Wetland-MFC, all of 
which could find a reliable application in urban storm water treatment and in the 
preservation/addition of ecological services to urban environment. In this work, we discuss the 
potential integration of Microbial Fuel Cells (MFCs) to Urban Green Infrastructures (UGI). UGI are 
soil and plant systems to capture and process urban stormwater, and include most urban forests that 
use infiltration and evaporation to reduce pollution, erosion, and flooding. This green infrastructure 
may also contribute to providing an energy solution by generating electricity using MFCs technology. 
Bacteria in MFC devices have been shown to process a range of carbon fuel sources, including 
vegetation matter, urban and industrial wastewater, sludge, agro-industrial residues, urine, livestock 
waste and polluted sediments. However, when applied to soil remediation, a substantial unbalance 
of nutrients can significantly limit MFC performance in terms of both power and current production 
as well as pollutant removal. Those limitations could be overcome by combining plants and MFCs. 
In addition to the use of organic compounds secreted by the roots, electroactive bacteria could use 
other organic molecules in stormwater pollution, such as hydrocarbons, to sustain their metabolism. 
Besides the energy recovered as electric power, the expected results will be a faster degradation of 
organic compounds as electrogenesis results in an acceleration of microbial metabolism.  The range 
of power output in plant-, CW-and bioremediation-MFCs goes from tens of mW.m-2 to W.m-2, and 
from tens of mA.m-2 to A.m-2 of cathode surface. Such variability is due to electrodes configuration, 
degree of soil saturation and available carbon source, e.g., decaying vegetation or degrading 
pollutant.  
A preliminary test on dry soil (4.0 De Martonne index) polluted by hydrocarbons revealed that after 
4 weeks of treatment, a 34% reduction in Polyciclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) was observed 
when soil was treated in MFCs, compared to a decrease lower than 5% in control samples (untreated 
soil). Our results are far more remarkable considering that GI-MFCs showed full compatibility with 
plant growth. A patent request has been filed and the process already passed to a second stage of 
evaluation.  
In conclusion, ecological landscapes in urban communities are essential to buffer the impact of 
climate change on natural aquatic environments and preserve and/or re-establish ecosystem 
services. In a possible future scenario, the utilization of PMFCs could even add further value to green 
areas in urban environments, contributing to water and soil remediation with energy recovery in 
terms of power production with no net contribution to greenhouse effect. 
 
References 
Endreny TA, Avignone-Rossa C, Nastro RA. 2020. Generating electricity with urban green 
infrastructure Microbial Fuel Cells. Journal of Cleaner Production; 263. 
 

mailto:rosaanna.nastro7@gmail.com


 

 203 

High Resolution TCE Release Remediation Optimization 
 
Roger Lamb 
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Reliable information on the mass, volume, and mass flux of a chemical release are critical to 
determining if remediation success can be guaranteed. This presentation will cover a case study of 
a TCE release that was investigated using a combination of the MIHPT, soil samples and ground water 
samples and how these data were combined to develop high resolution estimates of the TCE release 
mass, volume, and mass flux. 
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Agriculture is one of the major contributors to climate change through emissions of  greenhouse 
gases into atmosphere and, thereby, increasing average temperature of air and  ocean, resulting in 
climate change and negatively impacting humans and ecosystems. On the other hand, agriculture is 
the basic livelihood and foundation of the national economies of  many countries including India. 
Agroforestry system (AFS) is a special land use, capable of  producing various tangible and intangible 
benefits for sustenance of our lives and has the  potential ability for reducing carbon footprints 
through large accumulation of carbon in plant  biomass and in soils Thus, AFS plays a key role in the 
global C cycle through sustainable  environmental remediation. Apart from carbon sequestration, 
AFS can significantly retard overland runoff and increase groundwater recharge and other beneficial 
hydrological effects  including retention of soil moisture during non-rainy seasons for cultivation of 
crops. In  addition, silvi (wood tree) component has the ability to scavenge polluting metals from 
mine  spoils and can add organic matter through litter fall and dead and decomposed plant 
parts  including roots to potentially retain polluting materials and, thereby saving the ecosystem as  a 
whole. Out of the different alternative AFS, in the present study, we selected fruit-
based  agroforestry systems that can give good production of agricultural crops with two 
extra  productions like fruits and wood from same piece of land through fast-growing tree 
species  under red and laterite tract of humid and sub-humid zone. From the study the effect of 
AFS  on carbon sequestration was estimated through a field trial on arable crops in AFS during 
the  years of 2017-18 and 2018-19 within fruit-based AFS of three years of stand of sweet 
orange  (Citrus sinensis), planted in September 2014 with ten years’ of stand of gamhar 
(Gmelina  arborea), planted in July 2007 at the Regional Research Station (Red & Laterite Zone) 
of  Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya at Jhargram, West Bengal, India. Pigeon pea 
(Cajanas  cajan), green gram (Vigna radiata) and cowpea (Vigna unguiculata) were cultivated 
during  the rainy seasons ((mid-July to end of September), and toria (Brassica campestris, var. 
toria)  in winter season (rabi: October to March) was grown on residual moisture after harvest 
of  rainy season crops. That field trial was laid out on Randomized Block Design having 
nine  treatments and three replications. Experimental results revealed that under different 
sweet  orange-based AFS, when green gram followed by toria was cultivated under gamhar + 
sweet  orange showed best carbon sequestration rate of 5.76 Mg C ha-1 yr-1in plant biomass than 
in  other treatments. That experiment showed the capacity of fruit-based agroforestry system  for 
yielding three means of productions including food from same piece of land and  environmental 
remediation through carbon sequestration.   
 
Key words: agroforestry systems, climate change, agroclimatic zone, environmental  remediation, 
carbon sequestration 
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Emerging pollutants: Industrial Emissions Directive – IED and REACh Regulation as 
instruments for environmental protection 
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Chemicals are necessary elements in our daily lives. At the same time, some chemicals can severely 
damage our health and ecosystems. Others could reveal dangerous if not properly used, treated or 
controlled as pollutants.  
In order to minimize the pollution of industrial and agricultural activities with high potential 
environmental impact, the European Commission issued the IPPC Integrated Pollution Prevention 
and Control Directive (96/61/EC), then updated by the IED Industrial Emissions Directive 
(2010/75/EU). This directive lays down measures designed to regulate emissions arising from the 
activities of large European industries represents one of the most significant pieces of legislation for 
industrial sectors; regulating the core activity, the permit rocess, best available techniques and 
binding associated emission levels. 
Similarly, the Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation 
and Restriction of Chemicals (REACH Regulation) aims to improve the protection of human health 
and the environment through the identification of the hazards, uses and risks of chemical substances. 
REACH also aims to enhance innovation and competitiveness of the EU chemicals industry.  
Both of them address to prevention of adverse effects of substances on the environment and human 
health providing different instruments to achieve this goal. 
The REACH Regulation and the Industrial Emissions Directive (IED) are plainly interlinked, covering 
major chapters of chemicals legislation and industrial pollution control. The two pieces of legislation 
have in common many aspects and they deal with chemical substances and their properties.  
Although the implementation of environmental legislation including IED and REACh Regulation, 
emerging contaminants are still detected in treated municipal and industrial effluents that are 
subsequently discharged to surface waters across Europe (EEA, 2011; JRC, 2015a). Many chemicals 
are not commonly monitored, even if they have the potential to enter the environment and cause 
adverse ecological and human health effects.  
More than 700 emerging pollutants, their metabolites and transformation products, are listed as 
present in the European aquatic environment (www.norman-network.net). Emerging pollutants  are 
defined as synthetic or naturally occurring chemicals that are not commonly monitored in the 
environment but which have the potential to enter the environment and cause known or suspected 
adverse ecological and (or) human health effects. In some cases, release of emerging pollutants to 
the environment has likely occurred for a long time, but may not have been recognized until new 
detection methods were developed. In other cases, synthesis of new chemicals or changes in use 
and disposal of existing chemicals can create new sources of emerging pollutants (www.norman-
network.net). Emerging pollutants are currently not included in (inter)national routine monitoring 
programmes and their fate, behaviour and ecotoxicological effects are often not well understood. 
This paper provides a general overview of chemical threats, of preventive actions to control the 
spread of chemical substances, of requirements to cope with cases of chemical release, highlighting 
the need for a national response organization in order to assure safety and security of populations. 
It is considered how a better integration and harmonization of IED and REACh for inspection 
activities as well as the introduction of the chemical risk assessment according to the REACH 
regulation for the IED permitting process could improve the level of protection for also these 
emerging pollutants. 
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Investigation of PFAS contamination from Land-Applied industrial compost and AFFF 
sources 
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INTRODUCTION 
A large area of PFAS impacted soil was discovered as a result of composting activities some ten years 
ago. Industrial sludge was blended with composted soil and applied to agricultural land as fertilizer 
to a depth of 30 cm, resulting in PFAS contamination over 3.7 km². The fertilizer comprised mainly 
polyalkylyphosphates (PAPs) and some fluorinated polymers. PAPs were not able to measured as no 
commercial analyses are currently available. Soil and groundwater contained high concentrations of 
perfluoroalkyl carboxylic and sulfonic acids, suggesting that the original contamination has already 
undergone biotransformation to the persistent perfluoroalkyl acids (PFAAs), but the concentrations 
of the remaining residual precursors were not estimated. Hence, the TOP (total oxidizable precursor) 
analysis was used to investigate the soil. The composted soil contamination is overlain in certain 
areas by a second PFAS contamination originating from the usage of aqueous film forming foams 
(AFFF). In this area, the PFAS distribution differs from the industrial sludge-related contamination. 
METHODS The results of the TOP assay analysis of the PaPs impacted soils showed that substantial 
amounts of precursors still remained in the soil, but the groundwater was nearly free of precursors. 
These results were confirmed by the AOF (adsorbable organic fluorine) analysis. In the AFFF 
impacted area significant concentrations of precursors were detected in groundwater and it is 
hypothesized that hydrocarbon surfactants also occurring in AFFF created a strongly reducing 
biogeochemical environment, conserving the aerobically 
transformable precursors, whereas in the rest on the area, oxidizing conditions allowed a fast and 
nearly complete biotransformation of the precursors to PFAAs immediately after transport into 
groundwater. RESULTS AND DISCUSSION The remediation of PFAS contaminated soil is only needed 
to the extent that rainwater infiltration of the low contaminated soil left in place will not cause an 
exceedance of the intervention values for groundwater set by regulators. Since the extent of the 
contaminated area soil is large infiltration will lead to a PFAS accumulation in groundwater passing 
the contaminated area. Nevertheless, in the beginning of the project it was not known at what rates 
and over what time the PFAS would be transported from soil to groundwater and at what rates the 
precursors would be biotransformed to the persistent PFAAs. Hence, a study was initiated to 
determine site specific sorption coefficients. These sorption coefficients were used in a contaminant 
transport model to calculate the plume extension and to predict the influence of future soil 
remediation measures. 
For the site a provisional feasibility study was conducted to investigate treatment alternatives, 
including effective proven technologies and also innovative but not yet mature remediation 
technologies. In order to finalize the feasibility study, a research and development project was 
initiated to develop a better model that predicts PFAS sorption and release and determines the rate 
of the microbial production of PFAAs from precursor contaminated soil. 
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INTRODUCTION 
Poly- and Perfluoroalkyl substances (PFAS) are used in a wide range of industrial applications and 
commercial products due to their unique surface tension and levelling properties. PFAS are also 
major components of firefighting foams such as Aqueous Film Forming Foam (AFFF) and 
fluoroprotein foams (including FP and FFFP). The PFAS group of compounds consists of both 
perfluorinated compounds or perfluoroalkyl acids (PFAAs), where all carbons are saturated with F 
atoms, and polyfluorinated compounds, where both fluorine saturated carbons and carbons with 
hydrogen bonds are present. Polyfluorinated “precursor” compounds biotransform to produce 
PFAAs as dead end extremely persistent daughter 
products. The understanding of the fate and transport of these compounds in the environment is 
complex and challenging and will be discussed. The concepts of in situ generation of perfluroalkyl 
acids (PFAAs) via precursor biotransformation will be used to explain how significant PFAS mass 
remains hidden in source areas in an analogous manner to NAPL residuals for hydrocarbon or 
chlorinated solvents. METHODS PFAA precursors are so named because they transform slowly over 
time through abiotic and biological processes to the PFAAs. There is a natural “biological funneling” 
in which a whole host of PFAA precursor compounds containing a range of perfluorinated alkyl chain 
lengths and functional groups, aerobically biotransform to persistent PFAA products. Fire-fighting 
foam formulations and many fluorochemicals used across multiple industries are composed of many 
PFAS that are PFAA precursors. Unlike the PFAAs, these species are not strictly anionic, as some 
contain multiple charges (zwitterionic) and some are positively charged (cationic). These zwitterionic 
and cationic PFAA precursors are currently undetected by conventional analytical tools but can be 
quantified using more advanced approaches such as the Total Oxidizeable Precursor (TOP) assay. A 
significant mass of PFAA precursors in addition to the PFAAs have been detected in both fire-fighting 
foam-impacted soil and groundwater. A conceptual site model describing PFAS fate and transport at 
a firefighter training area is hypothesized and will be presented, as described below. Cationic and 
zwitterionic precursors will be retained in the soils at the source zone via strongly binding ion 
exchange processes. The source zones will be anaerobic as a result of the presence of residual 
hydrocarbons used in firefighter training, so these strongly sorbing cationic precursors will 
biotransform very slowly to simpler, anionic PFAA precursors and PFAAs under these redox 
conditions. Anionic PFAAs and PFAA precursors will migrate away from the source as they enter the 
redox recharge zone where conditions become increasingly aerobic thus promoting in situ 
generation of detectable PFAAs from the hidden anionic PFAA precursors. PFAAs will not break down 
further, and will continue to migrate as a plume with shorter chain PFAAs generally migrating further. 
RESULTS and discussion 
The concepts of “biological funnelling” show that PFAS behave significantly differently to other 
contaminants and existing conceptual site models (CSM) need to be adapted to adequately 
understand the fate and transport of these contaminants. Examples of CSMs from AFFF impacted 
sites will be presented. The common breakdown products from PFAS in other sources, such as 
landfills and waste water treatment plants will be described. 
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Optimizing the PFAS puzzle: piecing together a holistic PFAS restoration strategy 
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INTRODUCTION 
Per- and polyfluoro alkyl substances (PFAS) comprise a diverse class of contaminants, which include 
a range of perfluoroalkyl acids (PFAAs) with varying perfluoroalkyl chain lengths; most notably PFOA 
(perfluorooctanoic acid) and PFOS (perfluorooctane sulfonate) and PFHxS (Perfluorhexane 
sulfonate). PFHxS and PFOS have gained significant attention in the Australia because of the FSANZ 
Health Based Guidance Values (HBGVs) released 31 December 2016 which derive drinking water of 
70 nanograms per liter (ng/L). The PFAAs (including PFOA, PFHxS and PFOS) are the “dead-end” 
daughter products resulting from biotransformation of thousands of polyfluorinated precursor 
compounds, which are present in many commercial products such as Class B firefighting foams, The 
transformation of precursors to PFAAs further complicate the remediation challenges as precursors 
are not quantified using standard analytical laboratory methods (USEPA method 537); resulting in 
underestimation of the PFAS mass when using standard analysis. Further, the aerobic 
biotransformation of precursors to PFAAs creates an ongoing source of PFAAs. As some precursors 
are cationic (or cation dominated zwitterions), they are less mobile in fine-grained aquifer systems 
with primarily negatively charged surfaces, and have the potential to remain in the source area. 
However, these precursors will eventually biotransform over time forming PFAAs as dead-end 
daughter products, which seem likely to remain in the ecosystem for thousands of years. 
METHODS 
The current state of the practice of available PFAS remediation technologies will be discussed. 
Innovative and emerging remediation solutions for PFAS include many types of technologies to 
address highly concentrated source zones, mitigate mass flux of impacts to aquifers, or address PFAS 
in extracted water. These emerging solutions will be compared against the “de facto” interim 
remedial action of granular activated carbon (GAC). GAC is currently being used to effectively 
remove a portion of PFAS from water sources; however, the questionable precursor removal, the 
less effective removal of short chain PFAAs, and perpetual operation and maintenance (O&M) cost 
concerns demand alternative solutions and optimization measures. More comprehensive PFAS 
treatment of impacted water sources typically requires the use of technologies such as reverse 
osmosis or nano-filtration, but new sorbent media are being developed to remove both long and 
short chain PFAS. There are new precipitation technologies, sonolytic reactors, foam fractionation 
technologies, and ion exchange media being developed and optimized for water treatment. 
RESULTS AND DISCUSSION 
The principles underlying the mechanisms by which multiple technologies act will be summarized 
with comment on where they could be applied or combined to effectively manage PFAS impacted 
aquifers and drinking water sources. Additionally, optimization strategies to reduce O&M costs 
associated with GAC will be discussed as the practicality of more innovative remedial technologies 
are vetted through academic research. 
For water, 1) data will be presented on easily reactivated engineered sorbent media showing initial 
promise at removing both long and short chain PFAS, including PFBA (perfluorobutanoic acid), which 
is characterized by low adsorption potential; 2) initial field-scale data on PFAS removal using 
ozofractionation and destruction with sonolysis will be reviewed; 3) the viability and potential 
limitations of electrochemical treatment will be discussed. The state of the practice currently 
requires treatment train implementation, with opportunities to offset one technology’s weakness 
with another technology’s strength. 
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INTRODUCTION 
Assessing portfolios of sites which have been used for fire training has become an important issue 
as drinking water supplies across North America are increasingly being found to be impacted by poly- 
and perfluoroalkyl substances (PFASs) which may have emanated from fire training activities. The 
risks posed to drinking water supplies by PFASs are becoming apparent as these contaminants are 
extremely persistent, very mobile in aquifers, and are regulated to parts per trillion levels as a result 
of their toxicological properties, potentially amplified by bioaccumulation. The plumes emanating 
from s source zones containing PFASs have the potential to travel some distance from a point source 
release, such as a fire training area (FTA) where large releases of PFAS foam occurred consistently 
for decades at the same location. To rationalize how to investigate a portfolio of FTAs and identify 
which may be most likely to pose harm to human health, a strategy has been developed, specific to 
PFAS, which evaluates the environmental site sensitivity of each FTA to develop an initial outline for 
a conceptual site model (CSM). The process of developing multiple PFAS specific outline CSMs as a 
Phase 1 desk study exercise, with subsequent risk ranking, is described. 
 
METHODS 
The outline CSM were developed based on the following criteria: 1) Site geology and an adequate 
understanding of lithological units potentially exposed to PFAS; 2) Site hydrology and hydrogeology 
and an understanding of the potential for PFAS retardation factors; 3) Direction of groundwater flow 
and geochemical status given local conditions (i.e., available analytical data from existing wells 
located in the vicinity of the sites); 4) Length of time the site has been releasing PFAS foams; 5) 
Location of receptors, such as surface water, drinking water, and agricultural receptors (e.g. crop 
spray irrigation). This information is combined in an outline format to determine if a length of time 
that PFAS foams have been released, coupled with an understating of the local hydrogeology, 
indicates a potential PFAS travel distance. Combining this information with the identified location of 
potential receptors and the likely groundwater flow direction then enables site prioritization. The 
initial list of sites is then evaluated using a further set of criteria, evaluating uncertainties, to 
prioritize the sites that are most likely to be impacting specific receptors, such as drinking water 
wells. The uncertainties in each stage are catalogued such that less reliable input data results in 
higher site prioritization. This risk ranked list of sites is generated prior to field mobilization to collect 
soil and groundwater samples to focus intrusive investigations to higher priority source areas. 
RESULTS AND DISCUSSION 
The presentation will describe the application of this risk ranking process using a number of 
international portfolios of sites. The process of prioritization and management of inherent 
uncertainties will be described in detail with reference to application of this approach in multiple 
countries, with lessons learned as a result of implementing the process. 
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INTRODUCTION 
Guernsey, a British Crown Dependency, is located in the English Channel between England and 
France and represents one of the Channel Islands. Concentrations of PFAS were detected in the 
surface waters which are used to source drinking water supply for the Island’s population. The 
affected catchment area, which includes one of the Island’s principle water supply reservoirs, 
collects surface water and groundwater from within the vicinity of the islands airport. The airport 
was identified as a potential source for the PFAS contamination detected. The objectives of the 
project were to investigate: the extent of PFAS impacts within the airport and the surrounding 
environment; whether the existing conditions were likely to deteriorate further; and, ultimately to 
identify an appropriate solution protected to safeguard the Island’s water supply into the future. 
METHODS 
As an immediate step, a detailed desk based review and preliminary risk assessment was completed, 
looking at historic uses of AFFF foam at the airport through records of aircraft accidents, training 
procedures, and material storage. The outcome of this study identified eleven potential source 
locations which required further assessment. Site investigations followed, including extensive soil, 
groundwater and surface water sampling, which identified PFAS impacts at 7 of these locations. 
Following detailed fate and transport modelling 4 of these location were considered to require 
remedial action. All investigation works were undertaken on an active airport without disruption to 
operations. 
On completion of the investigation activities a bespoke water treatment system was designed, which 
incorporated the installation of two below ground capture trenches across the airfield to intercept 
PFAS impacted groundwater. The water treatment system also collects and treats impacted surface 
water. With a capacity to treat up to 20 litres of water per second, the system is ensuring that 
concentrations of the PFAS are below drinking water criteria, prior to discharge into the wider 
catchment area. Following the installation of the water treatment system, soils identified to be 
contaminated with PFAS in the four source zones across the airport were excavated and contained 
within a purpose built soil bund. The soils are encapsulated so as to isolate them entirely from the 
local environment, whilst also acting an acoustic barrier to mitigate noise pollution from the airfield 
operations. 
 
RESULTS and discussion 
The project highlighted the requirement to understand the history of AFFF use at airports and 
airfields as multiple sources zones are typical. The treatment solution reduced PFAS concentrations 
in the drinking water supply whilst also removing the risk of further leaching from the main source 
areas by isolating the contaminated material as part of wider redevelopment scheme 
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INTRODUCTION 
The rapid extinguishment of hydrocarbon based fuel fires is crucial to maximize incident survivability 
and firefighter safety. The current performance requirements for firefighting foams used by the 
United States (U.S.) military (MIL-PRF-24385F) mandates the use of fluorosurfactants known as per- 
and polyfluoroalkyl substances (PFASs) as significant components of the concentrate mixture. The 
widespread use of aqueous film forming foams (AFFF) at incidents and during firefighter training has 
led to the contamination of both groundwater aquifers and surface waters; and consequently the 
impact on numerous public and private drinking water supplies. An increasing number PFASs are 
being identified as posing a potential human health and environmental risk. Although the use of 
some PFAS such as perfluorooctane sulphonate (PFOS) and perflorooctanic acid (PFOA) in AFFF has 
already been phased out the replacement fluorosurfactants based on “short chain” C6 fluorotelomer 
chemistry. These fluorotelomers otransforms represent a group of persistent PFASs in the 
environment called perfluoroalkyl acids (PFAA); a class of compounds to which both PFOS and PFOA 
belong. Recently these short chain PFAA have increasingly being linked with bioaccumulation in 
crops, and higher organisms. Furthermore short chain the PFAA have been demonstrated to have 
similar extreme persistence in the environment to PFOS and PFOA and increased solubility and 
mobility in water, making there removal from potable water supplies costly and challenging 
[Appleman 2014]. The US Navy stated in February 2017 that “there is a definite need to eliminate 
the fluorocarbon surfactants from AFFF formulations to address their environmental impact while 
maintaining the high firefighting performance required by the Mil-Spec” (Hinnant et al., 2017). There 
is therefore considerable interest in alternatives to PFAS containing AFFF. A large number of mature 
fluorine free firefighting foams (F3) products are commercially available but none currently meet 
the requirements of MILPRF-24385F due to the mandatory use of fluorosurfactants. Thus in the U.S, 
fluorine free firefighting (F3) foams cannot be used by the military or by civil airports, despite their 
widespread use and certification outside the US by bodies such as the International Civil Aviation 
Organization (ICAO). The mandatory requirement within MILPRF-24385 to use fluorosurfactants 
means this performance standard is not suitable to assess many of the modern F3 foams currently 
commercially available. There is therefore a pressing requirement to review the scope of the 
specification to allow F3 foams to be assessed in order to identify if they can perform effectively, and 
without reduction in performance against AFFF in a military relevant environment. The review needs 
to be independent and non-biased towards either F3 or AFFF 
Alongside the firefighting performance assessment there is the requirement to include 
environmental criteria within the specification to allow the environmental consequences of using F3 
and AFFF to be directly compared. Several parameters need to be considered to evaluate the 
potential harm to human health and environmental receptors after a fire, training, or release 
incident. Parameters used to test products, such as biodegradability (persistence), toxicity to various 
species and potential for bioaccumulation all need to be considered. 
 
METHODS 
The latest F3 foams are a fairly new technology to enter the commercial market by comparison to 
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AFFF. However, the technology maturity has advanced such that F3 foams have achieved certification 
under various firefighting foam certification programs (e.g., Underwriters Lab, LASTFIRE and 
International Organization for Standardization [ISO]). As is the case with AFFF, there is a wide range 
of formulations and associated differences in performance. As such, the technology continues to be 
improved upon through investments by interested stakeholders such as the international oil and civil 
aviation industry. The presentation will describe the independent extinguishment trial done at 
increasing scale to prove that F3 foams are effective for extinguishment of real world fires. Tests 
using F3 and PFAS based fluorotelomer foams were done in Hungary and France in 2017. During 
2018 tests at Dallas Fort Worth Airport were performed, with a 40m long fire successfully 
extinguished using a F3 foam. The use of compressed air foam (CAF) delivery systems was found to 
have significant advantages. The results from the trials will be described. From an environmental 
perspective, if all the organic components of the foams are determined to be readily biodegradable 
they should rapidly detoxify, as they are metabolized by soil micro-organisms. Such that blanket 
statement regarding ready biodegradability of F3 foams can be used to determine the environmental 
risks posed by F3 foam products. Discussion regarding the criteria by which to determine that F3 
foams are environmentally safe will be presented with ready biodegradability forming a key 
component of the conceptual site model when considering foam release. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
The results from the recent testing of new generation F3 foams indicates that they have excellent 
fire extinguishment performance. Considering that the F3 foams are readily biodegradable and that 
there are significant emerging concerns regarding the fluorotelomers in C6 PFAS foams used to 
replace foam which contained PFOS and PFOA. The balance between fire safety and environmental 
considerations has now moved to the point where for the vast majority of fires AFFF and PFASs are 
no longer required to provide adequate fire protection. 
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INTRODUCTION 
Loss of a concentrated aqueous film-forming foam resulted in PFAS impact to infrastructure and 
nearby surface water. The infrastructure included a domestic/industrial sewer system and a 
stormwater system which service numerous industrial facilities. The sewer and stormwater systems 
were subsequently isolated to prevent further impact to the environment. Approximately 6 million 
liters (ML) of wastewater and 6 ML of stormwater were collected and contained in tanks. The 
objective of the project was to treat collected water to a concentration of less than 0.25 μg/L Sum 
of PFASs (28 compounds) as measured by total oxidizable precursor (TOP) assay. The project is the 
first example of use of ozofractionation for PFASs and for performance to be validated using TOP 
assay. Samples of PFASs concentrated in the foam fraction were treated using sonolysis to cause 
their complete destruction. Efficient removal of PFASs via partitioning into air bubbles has been 
demonstrated in the peer-reviewed literature (Lee et al. 2017; Meng et al. 2018), and PFAS affinity 
for the air water interface is central to their functionality in AFFF. OCRA is a patented process 
(Dickson 2013, 2014) that includes a series of chambers in which ozone micro-nano-bubbles (MNB) 
are sparged through PFAS-impacted water to facilitate gas-liquid interface partitioning of dissolved 
PFASs into a foam fraction, which is collected from the surface of vessels as a PFAS concentrate. The 
concentrate can then be destroyed via a destructive process such as sonolysis, The limiting factor 
for removal of PFASs is available interface surface area. Ozone is the ideal gas for removal of PFASs 
from water relative to other gases such as air, because of its propensity to form stable MNB 
emulsions, as a result of bubble repulsion from increased zeta potential (Hu et al. 2018). This effect 
maximizes the interface surface area and bubble longevity, resulting in very effective collection and 
concentration of PFASs (Ross et al., 2017). 
Sparging ozone gas through OCRA columns while PFAS-impacted water passes through creates a 
PFAS-enriched foam fraction that can be collected. Depending on co-contaminants and initial PFAS 
levels, this creates a volume of ~0.5-5% PFAS-concentrated foam fraction and 95-99.5% treated 
water, with &gt;99.9% removal of long-chain PFASs and &gt;99% removal concentrations of short-
chain PFASs (Horst et al., 2018). OCRA systems have treated PFASs ranging in concentration from 
&lt;1 μg/L to &gt; 5,000 μg/L total PFAS, as measured by the Total Oxidizable Precursor (TOP) Assay. 
Sonolysis (the use of ultrasonic waves to break down a substance) utilises ultrasound’s unique quasi-
adiabatic bubble collapse that results in localised temperatures &gt;5,000 K and pressures ~1000 
atm, within bubbles, whilst the bulk solution can remain at ambient temperature. Sound waves at 
frequencies generally between 20 kHz to 1,100 kHz are able to generate cavitation in water. Simply 
defined, cavitation is the creation of microbubbles in a fluid due to negative pressures. As sound 
waves move through water, there are oscillating cycles of rarefaction and compression, which causes 
cavitation and allows bubble growth. When the microbubbles are collapsed during compression 
cycles, significant energy is released in the form of point sources of extreme heat, light and plasma-
like conditions. High frequency ultrasound is reported to destroy a wide range of PFASs, including 
both long-chain and short-chain molecules (Ross et al 2018; Merino et al 2016). 
 
METHODS 
The combination of high organic load and foam concentrate in the collected water created a complex 
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treatment challenge. Arcadis and Evocra teamed to design and install an innovative ozofractionation 
treatment process. Ozofractionation utilizes ozone to create bubbles that separate and concentrate 
PFASs in an aqueous solution. The high surface area created by ozone micro-nano bubbles allowed 
effective removal of PFASs to the foam fraction. The ozone provided oxidation capacity to break 
down the organic load of the sewage. The process also efficiently handled and separated suspended 
solids. The primary waste generated from the process is a concentrated aqueous PFASs stream. The 
system was designed for a treatment capacity of 5,000 L/hr, and given the urgent nature of the 
application, a full-scale system, as shown in Figure 1, was designed, installed and commissioned in 
four weeks. The waste foam fraction was used to test high frequency sonolysis which caused 
destruction of the PFASs in the complex high organic foam following 
a pretreatment stage. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
The Evocra ozofractionation process demonstrated the ability to treat high PFAS concentrations up 
to 4,000 ug/L as well as handle the high organic load and other co contaminants of the mixture of 
raw domestic and industrial sewage. A reduction of greater than 99.9% as measured by sum of PFASs 
(28), TOP assay, was routinely achieved. The system reliably removed long-chain and short-chain 
PFAS down below 2 μg/L. To reach the final treatment objective, a membrane filtration system was 
installed to reduce concentrations reliably below 0.25 μg/L TOP assay. Complete destruction of 
PFASs using sonolysis was demonstrated in the foam fraction. 
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INTRODUCTION 
Poly- and perfluoroalkyl substances (PFASs) comprise a large group of several thousand xenobiotics, 
with varying fate and transport characteristics. Many PFASs can exhibit long range transport in water 
bodies, but some are significantly less mobile and may constitute a long term, more localised 
ongoing source. The differing sources of PFASs, such as from coatings or firefighting foams can play 
a very significant role in their fate and transport characteristics. 
The current Australian regulatory focus is on three “long chain” perfluoroalkyl acids (PFAAs), 
perfluorooctanesulfonic acid (PFOS), perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS) and perflurooctanoic 
acid (PFOA). However, there are also multiple chain length PFAAs including “short chain” PFAAs and 
polyfluoroalkly substances which are increasingly being regulated by differing US states and 
internationally. There are thousands of polyfluoroalkly substances which tend to biotransform 
aerobically to create the perfluoroalkyl substances as ultra-persistent “dead end” daughter products, 
Hence, the polyfluoroalky substances are termed “PFAA precursors” as they represent a source of 
the persistent PFAAs. Some polyfluoroalkyl substances are more mobile than the PFAAs they create 
or conversely can also be much less 
mobile. The long and short chain PFAAs have differing motilities and partitioning properties to soils 
and sediments, with shorter chain PFAAs being potentially more water soluble and mobile than the 
more amphiphilic longer chain compounds. The polyfluoroalkly substances may exhibit a wide range 
of differing fate and transport properties as a result of potentially containing anionic, cationic, 
zwitterionic or non-polar functional groups. Environmental conditions such as pH, ionic strength 
(e.g.salinity), aqueous biogeochemistry, presence of dissolved natural organic matter (NOM) and the 
aquifer or sediment fraction of organic carbon (f oc ) can also play a significant role in fate and 
transport of PFASs. The widespread use of PFASs has led to background concentrations in soils, 
surface waters, groundwater, rainwater, snow and thus biota. So confirming the PFASs detected in 
multiple matrices do not comprise background will be essential. To develop an effective conceptual 
site model (CSM) to evaluate the risks PFASs may pose to identified site-specific receptors an 
understanding of the nature and location of the dominant PFASs present on each site seems 
essential. 
 
METHODS 
This initial aims to provide a general review fate and transport properties of PFASs considering 
differing broad groups of compounds within the class and relate this to site specific environmental 
conditions. Then site specific examples of long and short chain PFASs partitioning to sediments from 
surface waters will be presented. The detection of high concentrations of polyfluorinated precursors 
to short chain PFAAs in surficial soils using advanced analytical tools, will also be described. 
A review of background concentrations of PFASs in multiple matrices will provide some pragmatism 
for assessment of PFASs. An overview of the biotransformation characteristics of the two main 
classes of PFAA precursors will aim to assess their relative importance when developing site-specific 
conceptual models, with examples of precursor concentrations in surface waters from recent spills 
of firefighting foams versus more weathered and attenuated sources and plumes. 
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RESULTS AND DISCUSSION 
Some PFASs are commonly detected in surface waters as a result of their mobility and extreme 
persistence, but low level detections may sometimes be considered as a background concentrations 
and may not originate at the local site under investigation. Atmospheric long range transport of 
PFASs needs to be considered when investigating sites impacted with PFASs. From some site 
investigation it is clear that the “long chain” amphiphilic PFAAs demonstrate far greater sorption to 
sediments and NOM than their shorter chain analogs. Some PFAA precursors are suggested to be 
more mobile than the PFAAs they form, but they may also suffer biotransformation to PFAAs whilst 
moving through aerobic surface and groundwater. Results from recent site investigations shows 
some classes of precursors are less mobile and constitute a long term source of PFAAs. Recent losses 
of some products dominated by precursors do not contain significant PFAAs and advanced analytical 
tools seem necessary. Differing sources of PFASs products can play an important role in defining site 
specific conceptual site models. Fate and transport characteristics of differing PFAAs and their 
polyfluorinated precursors can influence CSM development and where to focus the remedy. 
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INTRODUCTION 
Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) include persistent, bioaccumulative, and mobile 
fluorinated compounds that potentially present a risk to human health and the environment. The 
prolonged application of aqueous film-forming foams (AFFF) containing PFAS at firefighting training 
areas (FTAs) has resulted in long-term sources of PFAS leaching into soil and groundwater. The 
leachability risk of PFAS from resultant soil source zones to groundwater can be mitigated by 
reducing their mobility in the subsurface via fixation. A treatability test program was designed to 
explore the in-situ soil stabilization (ISS) of PFAS in FTA source zones using commercially-available 
adsorption media (i.e., “fixants”). ISS presents a potential PFAS source zone management alternative 
that eliminates ex-situ management of PFAS wastes while protecting groundwater from future 
leaching. ISS consists of the use of heavy-construction equipment, augers, and/or cutting tools to 
mix soil, water, and fixants in place in the vadose and saturated zones. ISS can be a highly-effective 
method for accessing source mass because it homogenizes soil, reduces geological anisotropy, and 
provides immediate access to soluble PFAS stored in low-permeable strata. The ISS reduces 
leachability through stabilization with the fixants and minimizes vertical infiltration and lateral 
hydraulic conductivity by homogenizing preferential pathways with low-permeability strata. 
Laboratory tests were conducted with four objectives: 1) establish basic adsorption performance of 
selected fixants for PFAS; 2) test performance as a function of pH; 3) compare performance with and 
without Portland cement; and 4) obtain leachability data to demonstrate potential long-term 
stability of in-situ treatment. 
 
METHODS 
Bulk soil and groundwater samples were collected from an airport site in Australia known to be 
impacted with PFAS from AFFF use. Three commercially-available fixants were selected for the test 
program based on their potential for adsorption of anionic PFAS: Aluminum Hydroxide 
(AlOH)/Carbon Blend (AHCB), Pyrolyzed Cellulose (PC), and Modified Clay (MC). 
The program consisted of batch contact tests of impacted soil and groundwater mixed in a 
Liquid/Solid Ratio of 2:1. The batches were mixed on a linear mixing table for 18 hours. Control and 
duplicate batches were run and pH was monitored at points along the process. After mixing, samples 
were separated and filtrate samples were analyzed for a PFAS suite of 28 compounds using 
LC/MS/MS method at an accredited commercial lab in Australia. Larger batch contacts were run with 
soil and groundwater to simulate in-situ soil mixing. Leachability tests were then conducted on 
treated batches with and without Portland cement. 
 
RESULTS AND DISCUSSION - All three reagents tested demonstrated effective adsorption of PFAS and 
have potential for stabilization of PFAS. MC demonstrated the best removal of perfluorinated 
sulfonates, which were the main contaminants. The result at the lowest dose of 5-percent on a 
weight basis (% wt) represents better than 99.9% reduction in dissolved-phase concentration. The 
AHCB demonstrated the best overall removal of perfluorinated carboxylate (PFCAs) compounds, 
particularly for short-chain PFCAs. Adsorption capacities measured for AHCB, PC, and MC of the 28 
PFAS Standard Suite in were 25.6, 15.3, and 38.3 microgram PFAS per gram fixant, respectively. The 
PC showed a significantly less removal capacity of short-chain PFAS compared to the AHCB and the 
MC. The sequential leaching test of the MC exhibited up to two order-of-magnitude decrease in 
leachability over the control sample. The overall mass of PFAS leached was approximately 1% of the 
total PFAS mass after an estimated 50 pore volumes of leaching. The test work simulation of ISS 
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demonstrates the strong potential of this technology as an effective tool for mitigating migration of 
PFAS through soil and groundwater. This treatability test serves as the basis for a Department of 
Defense funded three-year field-scale comparison of commercially available fixants targeted for 
implementation in 2018. 
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INTRODUCTION 
In December 2005 the largest explosion in Western Europe since World War Two occurred at the 
Buncefield Oil Storage Terminal in the UK. In controlling the resulting fires approximately 250,000 
litres of firefighting foam containing PFOS were deployed, a proportion of which directly impacted 
the underlying chalk Principal Aquifer which lies within a protected drinking water abstraction zone. 
Investigations identified PFOS to be present in groundwater beneath the site resting at 
approximately 35m below ground level, source concentrations of PFOS ranged from between 20 to 
50µg/l well above the 0.3 µg/l guidance values in the UK. Many questions remain regarding the fate, 
transport, attenuation, and remediation of PFOS, which is classed as a persistent organic pollutant 
(POP). Recent advancements in the science of environmental toxicology of PFAS have drawn 
attention to these chemicals and the need for a better understanding of their behaviour in the 
environment. 
 
METHODS 
We evaluated the transport of PFOS in fractured bedrock groundwater towards the drinking water 
abstraction. In this case, PFOS was discharged concurrently with the fuels and provided an 
opportunity to characterize the transport of both PFOS and hydrocarbons including benzene, 
toluene, ethylbenzene, xylenes (collectively, BTEX), and the fuel oxygenate methyl tertiary butyl 
ether (MTBE). The transport properties of BTEX and MTBE are well known. Therefore, comparing 
the transport of these hydrocarbons with transport of PFOS at this well-characterized site after a 
known discharge event has afforded a unique 
opportunity to gain insight into the transport of PFOS in the environment. Site investigation activities 
included the completion of soil boring and bedrock boreholes, downhole geophysical investigations 
and the installation and sampling of groundwater monitoring wells for concentrations of PFOS, BTEX, 
and MTBE. Routine sampling of monitoring wells has ensued on a near-monthly basis for a period of 
up to five to seven 
years, thereby providing a detailed record of environmental monitoring. Contaminant modelling has 
also been undertaken during the quantitative risk assessment process along with remediation 
activities including groundwater pumping and capping of 12,000m 3 of shallow soils impacted with 
PFOS both designed to remedy the potential impacts of the original incident. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
The project has resulted in significant insights being gained regarding transport of PFOS in fractured 
rock at the site, including characterization of background PFOS concentrations and attenuation 
mechanisms such as retardation and dual-porosity mass transfer characteristics. Giving the 
significant increase in recognition of the number of potential PFAS source zones globally and the 
significant number of drinking water supplies at risk these insights will be of interest to a wide 
audience. 
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The potential of ATP quantification as a new monitoring tool for microbial activity 
during bioremediation of soil and groundwater contaminated with heat transfer 
fluid. 
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Thermo-solar plants use a mixture of 26.5% biphenyl and 73.5% diphenyl ether as heat transfer fluid 
(HTF). Thermofluids transport energy accumulated on parabolic mirrors to a heat exchanger 
producing steam, which is finally transformed in electricity by a turbine. Accidental spills can lead to 
an accumulation of HTF and its degradation by-products in soil and ground water, resulting in 
environmental and health risks due to its high persistence and toxicity [1]. In this scenario, 
bioremediation appears as the most effective and sustainable technology for HTF removal based on 
its cost, technical feasibility and eco-friendly features.  
Microbial activity represents a key factor to effectively mineralize HTF to harmless final products and 
maintain a high removal performance during bioremediation process. The two major approaches to 
enhance microbial activity are biostimulation, which involves the modification of the environmental 
factors to stimulate existing native microorganisms, and bioaugmentation, in which additionally 
selected strains or microbial consortium are provided to improve the degradation rate of specific 
contaminants. In this context, Adenosine triphosphate (ATP) quantification appears as a new 
monitoring tool for microbial activity in order to select the suitable bioremediation strategy and 
rapidly detect deviations during further treatment. 
ATP is a nucleotide present in all organisms, representing its main source of energy. The presence of 
this molecule is associated with the existence of living cells, since once it is released into the 
extracellular medium, ATP is rapidly degraded. Thus, ATP measurement is used as an indicator of the 
living biomass in a system. The quantification of ATP is based on an enzymatic reaction catalyzed by 
the enzyme luciferase that uses the ATP present in the sample as a substrate. As a result of 
dephosphorylation of ATP, light is emitted and measured in a luminometer. The values are recorded 
in Relative Light Units (URL) and later expressed in units of total microbial load (pg / mL). Therefore, 
the light intensity is directly proportional to the mass of living cells in the culture. 
Despite ATP measurement is widely used in food industry during quality controls to verify sterile 
conditions throughout the process, there are no standardized procedures for applying ATP 
quantification to environmental samples in which high microbial loads are expected. KEPLER has 
developed an internal ATP quantification procedure adapted to the nature of environmental samples 
based on a pre-treatment stage to eliminate interferences during the enzymatic reaction and further 
light measurement.  
The advantages of this adapted ATP quantification method are the ability to obtain results in minutes 
and carry out the analysis in situ, unlike traditional techniques used to quantify the microbial load 
present in environmental samples, such as plate count method.  
ATP quantification has been applied by KEPLER in both soil and groundwater bioremediation projects. 
For instance, 1,200 tons of contaminated soil (4.600 mg HTF/Kg) were treated forming dynamic 
biopilas inoculated with a previously adapted microbial consortium. The activity of microorganisms 
was stimulated by oxygen, nutrient and humidity supply. The results obtained in terms of HTF 
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removal showed an elimination of 99 % after two months.  
In addition, when spillage occurs under high temperatures and / or rainy seasons, the mobility of 
HTF increases allowing soil penetration and reaching the aquifer. In this scenario, groundwater can 
be pumped to be recovered off-site. KEPLER is currently treating 2 m3/d of groundwater 
contaminated with an average concentration of 25,000 μg/l.  Treatment plant consists in a moving 
bed biofilm reactor, in which 90% of HTF is removed, followed by a filter unit where remaining 
product is adsorbed obtaining an effluent concentration under 10 μg/l. 
The removal ratios obtained on these projects demonstrate that monitor and boost microbial 
activity determine the success of a biotic treatment and highlight the effectiveness of 
bioremediation as a competitive and sustainable HTF removal technology at full-scale in both soil 
and groundwater. The application of ATP quantification as monitoring tool allows a fast and in situ 
control of microbial activity. 
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Remediation of a Chlorinated Solvent Source Area Through Excavation and ISCO in 
the Unsaturated Zone at a Former Industrial Site in São Paulo, Brazil 
 
Gerd van den Daele (gdaele@ramboll.com) 
Juliana R. Cury; Gabriel N. Garcia; Andre R. Cervelin; Gerd Van den Daele; Gustavo 
D. C. de Mello (Ramboll, São Paulo, SP, Brazil) 
 
Background 
The project’s area of concern comprises a former industrial site in the State of São Paulo, Brazil. The 
primary source of contamination is an underground containment dike, where a 2 m³ 
perchloroethylene (PCE) tank was used for decreasing processes until its removal in 2013. Historic 
leakage from the underground tank resulted in a Chlorinated Volatile Organic Carbon (CVOC) 
groundwater plume at 14 meters below ground surface (mbgs) that affects the local sedimentary 
aquifer over a thickness of 15 m, extending more than 100 m horizontally from this source, reaching 
some industrial, residential and commercial areas downgradient. 
 
Objective 
The work described here is the first step of a two-year full-scale remediation project. This step’s 
objective is the mass removal of the CVOC source area in the unsaturated zone below the 
underground containment dike, which acts as a secondary source of contamination to groundwater 
and poses vapor intrusion risks. 
Approach and Activities After the removal of the PCE tank, the pit was characterized as a confined 
space, with an area of 4.0 m x 4.0 m and a depth of 3.0 m, located inside a small room of a warehouse. 
As a Health &amp; Safety measure, an air insufflator for confined space operated continuously 
during the excavation and oxygen levels inside the pit were monitored in real time. A lifeline system 
was installed and one of the sidewalls of the warehouse was pulled down to improve access and 
ventilation. 
The work in the source area initiated with breaking the concrete pillars that used to support the tank. 
The next step consisted of removing the steel sheet structure at the bottom of the containment dike. 
At this point the existence of pure PCE in liquid phase was observed below this metallic structure. A 
total volume of 1,200 liters of product was pumped and tored in drums for final destination. 
The excavation of the soil started after the complete removal of the steel plates that composed the 
floor structure. Because of access limitations for machinery, soil excavation was done manually. 
Manual excavation lasted for 10 days, with a total excavated area of 16 m² and a volume of soil 
removed of approximately 32 m³ (56 tons), corresponding to approximately 200 kg of PCE. The 
excavation depth was limited to 5.0 mbgs, due to structural characteristics of the containment dike 
and risks of the structure of the building collapsing. After the excavation of the contaminated soil 
was completed, 16 soil samples were collected: eight from the bottom   
Page 2 of of the pit and two from each side of the pit. The analytical results obtained for the collected 
soil samples indicated average residual PCE concentrations of 3,600 mg/kg in the bottom of the pit, 
and 1,600 mg/kg in the sides of the pit. To treat residual PCE mass between the bottom of the pit 
and the water table, the treatment consisted of In Situ Chemical Oxidation (ISCO) by sodium 
persulfate (Klozur SP®, oxidant) activated with chelated iron (Fe-EDTA, activator). Laboratory tests 
were carried out to determine natural oxidant demand, and a total mass of 4,500 kg of oxidant and 
200 kg of activator was determined. Falling head infiltration tests were carried out at the bottom of 
the pit. The oxidant and activator solutions were prepared in batches of 2 m³ and applied by gravity 
inside the pit on top of the contaminated soil, alternating oxidant batches with activator batches. 
Oxidant application was divided in two equal injection events with a 
three-week interval for continued remediation. The average observed infiltration velocity was 0.5 
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meters per day. The total solution volume applied was equivalent to 140% of the total pore volume 
of the unsaturated zone below the excavation, or 70% in each injection event. No increases in 
groundwater level in monitoring wells around the pit were observed in the weeks between injection 
events, thus minimizing the risk of horizontal plume spreading. Also, two Soil Vapor Extraction (SVE) 
wells (to be connected to an SVE System) were previously installed in the surroundings of the source 
area to deal with the vapor intrusion scenario after the completion of excavation and oxidation. 
Expected Results and Next Steps In August, 2020, fourteen days after the second ISCO application, 
soil samples will be collected at the bottom of the pit for analysis of VOC to determine in situ 
treatment efficacy. The area will be recomposed with inert material up to the surface. The SVE 
System will also be ready to operate late August 2020. To treat residual PCE mass at the sides of the 
pit, the installation of injection wells is planned around the pit in the unsaturated zone, in order to 
apply an innovative ISCO approach of nano-bubbles of ozone combined with persulfate. 
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Progettazione integrata per la bonifica dei Siti Contaminati: l’importanza della 
multidisciplinarietà per la progettazione degli interventi: dal geologo al modellista 
idrogeologico, dall’ingegnere di processo e all’energy manager. La piattaforma 
di “Ingegneria Integrata” di ambiente spa. 
Maurizio Martella. Federico Pica 

ambiente spa 

mmartella@ambientesc.it   
 

La bonifica di siti contaminati riveste un ruolo strategico nella pianificazione territoriale locale in 
quanto consente di recuperare aree compromesse da fenomeni di contaminazione, potenziali rischi 
per l’ambiente e la salute dell’uomo e costituisce un’importante occasione per la riqualificazione di 
un ambito territoriale. Nell’ambito di tale processo il successo e la rapidità di traguardare gli obiettivi 
di bonifica prefissati necessitano di un team di lavoro multidisciplinare che dà vita alla cosiddetta 
Progettazione Integrata, coinvolgendo gli stakeholders. La Progettazione Integrata è un’opportunità 
per il cliente finale, un metodo di lavoro per il Team di progettazione che permette di   realizzare 
progetti con elevato livello di sostenibilità evitando o riducendo possibili extra costi. In una proget-
tazione integrata il Team di Progetto è costituito da figure quali: 

• Esperti in analisi economica e legislativa 
• Esperti in pianificazione urbana 
• Esperti in strutture 
• Esperti in impianti 
• Esperti in sostenibilità 
• Rappresentante del cliente/stakeholders (Project Manager) 
• Energy Manager 
• Esperto in geologia e idrogeologia 
• Esperto in Risk Assessment 

Tali competenze a partire dallo studio di strategie per l’intero progetto, si focalizzano sul problema 
e si specializzano attraverso livelli di dettaglio sempre più definiti, realizzando soluzioni ottimizzate 
che vedono il coinvolgimento di tutti gli “attori” in una PROGETTAZIONE COORDINATA (integrated 
design). ambiente spa ha adottato ormai da anni questo approccio multidisciplinare, facendo della 
progettazione integrata il punto di forza per la bonifica sostenibile dei Siti contaminati attraverso 
l’utilizzo di una piattaforma di “INGEGNERIA Integrata”. La piattaforma, strutturata su ruolo, tasks, 
azioni e prodotti, svolge una doppia funzione di condivisione delle informazioni sia tra i fornitori sia 
con i referenti del Cliente finale che potranno interagire costantemente durante l’avanzamento 
delle attività. Il progetto all’interno della piattaforma è diviso in task che rappresentano i gruppi di 
azioni. La lista dei task è consultabile dall’interno del gruppo di lavoro e dall’esterno (committenza 
ed Enti). I task sono pensati come insieme “specialistico” di azioni, ovvero racchiudono al loro in-
terno tutte le attività di una specifica disciplina.  Ciascun task sarà collegato al programma operativo 
di progettazione (per ciascun livello) all’interno del quale saranno definiti i controlli intermedi e finali 
dell'effettiva conformità delle scelte effettuate ai requisiti attesi. I controlli interni al gruppo di pro-
gettazione saranno definiti compiutamente nella procedura operativa di Project Management de-
nominata “Piano per la validazione interna multidisciplinare”. La procedura stabilisce le regole e le 
modalità di validazione interna. A partire dall’avvio del progetto saranno definite le tempistiche 
specifiche di ciascuna attività che faranno riferimento a precise “Milestone (Mn)”. Con cadenza bi-
settimanale saranno organizzati degli incontri di verifica di avanzamento (Mn), anche per singole 
discipline, nell’ambito dei quali il Responsabile di Task si interfaccerà direttamente con l’omologa 
interfaccia del Cliente. Al fine di efficientare la comunicazione, la sicurezza e la rapidità dello scam-

mailto:mmartella@ambientesc.it


 

 225 

bio di informazioni, le risultanze di ciascun incontro, saranno organizzate e gestite attraverso la piat-
taforma di ingegneria collaborativa, sulla quale saranno caricati anche i set documentali predisposti 
ad hoc per la richiesta di rilascio pareri e autorizzazioni presso gli enti preposti, procedure che sa-
ranno gestite per intero dal raggruppamento. La piattaforma di fatto rappresenta lo strumento di 
verifica on the job della progettazione. La piattaforma è di tipo open source, accessibile da parte dei 
soggetti interessati per mezzo di apposite credenziali, e rappresenterà lo strumento di controllo 
dell’intero processo. Attraverso la lettura del cronoprogramma operativo delle attività, collegato al 
modello progettuale, il Cliente potrà verificare il rispetto non solo dei tempi ma anche dei contenuti 
concordati nel corso delle riunioni, segnalando on time eventuali scostamenti e/o aspetti che ne-
cessitano di approfondimenti/verifiche puntuali. Parimenti, il gruppo di progettazione sarà in grado 
di governare l’intero processo nel rispetto dei tempi, delle prescrizioni e di eventuali modifiche non 
sostanziali che in corso d’opera potrebbero emergere. La complessità organizzativa dovuta alla pre-
senza nel gruppo di lavoro di professionalità diverse aventi la necessità di relazionarsi con altre en-
tità (committente, consulenti specialistici, progettisti, etc.), porta alla necessità di un preciso coor-
dinamento, reso possibile seguendo procedure prestabilite. Tali procedure possono essere meglio 
utilizzate, diffuse e gestite nel caso in cui siano organizzate sfruttando delle tecnologie di rete che, 
attraverso l’uso di software specifici, permettano:  

• di comunicare in tempo reale,  
• di condividere flussi informativi,  
• di condividere progetti,  
• di consultare database comuni,  
• di gestire la cronologia dei documenti,  
• di inoltrare in automatico informazioni, documenti o progetti, accelerando i cicli approvativi 

nonché i processi informativi e decisionali.  

Questi strumenti costituiscono l’infrastruttura in grado di accrescere la produttività e l’efficienza 
organizzativa di un sistema complesso, collegando in rete ed in tempo reale tutte le figure che inte-
ragiscono tra loro. 
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The Potential for Milk Pasteurization Using Portable Geothermal Milk Pasteurizer in 
Dauin, Negros Oriental, Philippines 
 
Angel Honculada 1 , and Christ Quinicot 2 
Geothermal Engineering Department, College of Engineering and Architecture 
Negros Oriental State University, Dumaguete City, 6200 Philippines 
1 norsu.cea.ge@gmail.com, 2 christquinicot14@gmail.com 
 
A geothermal vat pasteurizer is presented to exploit geothermal energy for direct use in Upper Bulak, 
Dauin in Negros Oriental. This pasteurization system includes one main vat pasteurizer with an 
involute water guide. The pasteurizer is equipped with an agitator mechanism with four 
hemispherical propellers. The geothermal fluid is channeled through a pipe, and because of the 
involute pathway, the geothermal fluid flows in a circular motion through the small cylindrical 
reservoir. This drives the movement of the propellers causing the agitator to rotate inside the 
pasteurizer. Hence, this geothermal vat pasteurization system is an 
efficient tool to utilize the heat from the source and use the fluid movement to drive the agitator to 
stir the milk for maximum heat distribution. A lumped system analysis is used to estimate the time 
the raw milk reaches the required temperature before clocking the milk for the pasteurization 
process. This analysis is verified by the actual recorded time of 3 minutes during the conduct of the 
study. The characteristics of the geothermal water in terms of temperature, pH, and the flow rate is 
studied. The characteristics of both the raw and pasteurized milk that uses the geothermal 
pasteurizer are analyzed. The results indicate that the geothermal resource can reach the required 
temperature and can hold it for the entire pasteurization process. The results of this study provide 
a good reference for geothermal direct use applications in the Philippines. 
 
Keywords: Geothermal Direct Use, Low-enthalpy, Lumped-System Analysis, Pasteurization 
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Landfill leachate treatment plant for PFAS removal  
 
R. Zocchi, G. Brevigliero, A. Rodriquens, F. Arlati, M. D’Aniello  
roberto.zocchi@greethesisgroup.com federico.arlati@greethesisgroup.com 
gianluca.brevigliero@greethesisgroup.com mariachiara.daniello@greethesisgroup.com 
alma.rodriquens@greenthesisgroup.com  
 
One of the most important problems about water pollution is characterized by the presence at  high 
concentration of Perfluorinated Alkylated Substances (PFAS). In Veneto region, Italy, one of the  most 
serious episode of water contamination in the world occurred by these substances, due to 
a  chemical industry in particular, which has been poured into the ground and surface water for 
decades.  This contamination has been extended reaching landfills and consequently the leachates 
produced, thus requiring a special treatment for PFAS removal. One of these landfills is located in 
Sant’Urbano, province of Padua, managed by GEA s.r.l., member of Greenthesis Group. Gea has 
decided to install an on-site leachate treatment plant using the reverse osmosis technology followed 
by evaporation in order to concentrate pollutants for final thermal destruction.  
Keywords: PFAS; leachate; reverse osmosis 
Perfluorinated Alkylated Substances (PFAS) are highly resistant persistent anthropic compounds, 
characterized by water repelling properties that allowed them to be applied to almost any material 
to make it water, oil, and stain repellent. Given the persistence and absence of the metabolism of 
these molecules, the prolonged exposure leads to their bioaccumulation in the body which is a 
determining factor for the potential health risks. Scientists are still learning about health effects of 
exposures to PFAS, but different studies indicate that they could cause serious pathologies such 
as  developmental effects in infants, fertility alteration in women and increased of cancer  risks.  
In 2013, PFAS contamination was found in the drinking water in parts of the Veneto region, Italy. We 
are talking about an area of almost 200 km2, one of the  world biggest PFAS polluted area and the 
worst Italian water pollution ever. This problem has been caused by a chemical factory in particular, 
that produced these substances, which has poured them into the ground for decades, causing 
the  contamination of surface and ground water. Moreover, the repelling properties of  PFAS make 
them easily diffusible by water and, in conjunction with a favourable  hydrogeological asset, it 
implied a large-scale spread. We can easily imagine how simple is for these pollutants reach locals 
tap water and food.  
 
This contamination has also involved the landfill located in Sant’Urbano, province of Padua, 
managed by GEA s.r.l., member of Greenthesis Group. Due to the  communication from Veneto 
Region n. 477961, of November the 15th 2017, about  “operational guidelines about landfills control 
and monitoring for the surveillance of  Perfluorinated Alkylated Substances”, which urged sector 
operators to research  suitable treatments for PFAS removal, GEA, after Veneto Region approval, 
has  decided to install a leachate treatment plant directly into the landfill, which expects  the PFAS 
removal, as well as the other pollutants, through the reverse osmosis technology.  
 
To test the efficacy and efficiency of a leachate treatment system at the  Sant’Urbano landfill, a test 
was conducted with the use of a small-scale pilot plant. It took place on the 09/13/2018, at the 
headquarter of GEA s.r.l. in Sant’Urbano, using, as wastewater to be treated, the leachate from the 
landfill of Ramon di Loria (TV),  managed by GEA s.r.l., which has much higher concentrations of 
pollutants,  especially regarding PFAS parameters, compared to the Sant’Urbano landfill 
leachate.  The pilot test results are reported in Tabel 1, in reference to the concentration of  PFAS, 
from which emerges the efficacy regarding their removal, given that PFAS  concentration in the III 
osmosis step permeate is 61 ng/L, compared to an input of 1,098,436 ng/L (less than 0.01% 
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compared to the initial concentration), allowing  wastewater to be classified as suitable to be 
dumped into surface water. 
The plant,  which is currently under construction, is expected to start operating on December  2019, 
when it will be possible to obtain the very first results regarding Sant’Urbano  landfill leachate, much 
less polluted than the one of the pilot test., as it is  characterized by a maximum PFAS value of 50,000 
ng/L, more than 20 times lower.  
 
Table 1. PFAS concentrations measured in pilot test sample. PFAS Unit of  Measure Leachate I 
step permeate II step permeate III step permeate (*) Evaporation  distillate after  III step Post 
evaporation concentrate  
PFOS ng/L 112000 2140 24 <10 369 35000 PFOA ng/L 150236 44800 226 61 206 6500000 PFBA ng/L 
91405 984 <10 <10 <10 259000 PFBS ng/L 35471 439 <10 <10 <10 82000  
PFDeA ng/L 25418 46 <10 <10 <10 29000 PFDoA ng/L <10 <10 <10 <10 <10 100 PFHpA ng/L 
19369 545 <10 <10 <10 85000 PFHxA ng/L 490000 759 <10 <10 <10 185000 PFHxS ng/L 137600 
1208 <10 <10 <10 41000 PFNA ng/L 12567 77 <10 <10 <10 27000 PFPeA ng/L 24100 726 <10 <10 
<10 148000 PFUnA ng/L <10 <10 <10 <10 <10 100 PFAS   
TOT ng/L 1098436 51724 250 61 575 7391000(*) Permeate dumped into the surface water body.  
The treatment plant in particular, after a first filtration phase, is characterized  by three reverse 
osmosis steps, able to reduce the concentrate up to 70%, followed by  a residual concentrate 
treatment phase through a “triple effect” evaporator, in order to  further reduce the concentrate 
that must be disposed off the landfill. The expected  yield of reduction of the concentrate is up to 
90% after the evaporation phase,  expectation satisfied after the pilot test. The heat needed for this 
last step is obtained  from the biogas produced by the landfill, that it will be pre-treated and will 
feed a  specific biogas boiler. This is an innovative way for leachate treatment, able to  concentrate 
the polluting substances and to reduce the waste material to be disposed  off the landfill, through 
an advanced, efficient and environmental sustainable  technology.  
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Constructing a 1 Km River near downtown Toronto, Canada, through Contaminated 
Land: Risk Based Strategy, Maximized Soil Treatment and Reuse and Land Use 
Controls 
 
Meggen Janes, M.Sc., P.Eng, Director of Soil and Groundwater Management and Brownfield 
Approvals 
Waterfront Toronto, 20 Bay Street, Toronto, Ontario 
mjanes@waterfrontoronto.ca 
 
Waterfront Toronto’s Port Lands Flood Protection project, a $1.25B project funded by the 
Government of Canada, Province of Ontario and City of Toronto, is one of the largest infrastructure 
projects in Toronto’s history. The Port Lands area, on the shore of Lake Ontario, immediately east of 
downtown Toronto were created through decades of infilling of historic wetlands and has historically 
been used for heavy industry. The result is land with extensive non-aqueous phase liquid, petroleum 
hydrocarbons and metals contamination and poor geotechnical conditions with low strength sand 
and compressible organic soils. The project will flood protect 240 hectares of land in the Port Lands 
and surrounding communities by building a new one kilometer river channel and two new river 
outlets to convey flood waters. New parks, roads and bridge network will complete the public realm 
around the river channel that will become catalysts for a range of memorable activities and 
experiences and will unlock a 22 hectare area for revitalization. At the intersection of two major 
systems – urban waterfront and natural river corridor – theproject focuses on flood control, 
naturalization, and placemaking to bring the Don Valley and the Toronto’s public realm together in 
a robust and meaningful way. Building a new river through contaminated lands is no easy feat. To 
build the river and flood protect the area, over 1 million cubic metres of soil will be excavated. 
Waterfront Toronto made an early decision to sustainably reuse as much of the soil as possible to 
construct flood protection walls and elevate the land out of the flood plain. Designing the excavation 
process started with execution of advanced Investigation tools such as laser induced fluorescence, 
NAPL mobility assessment and sorption testing along with tradition investigation techniques. Over 
300 investigation points in land and water with approximately 1000 sediment, soil and groundwater 
samples were used in a 10,000 record database to model the spatial extent of the site conditions. 
Extensive 3-D modeling of soil environmental quality and geotechnical function was completed 
during the excavation design to guide the construction process. A key component of the project is 
also to prevent contaminant migration to the future river valley through use of risk management 
and land use control via barrier layers of low permeability, reactive and sorbent materials and cut 
off walls. Treatability studies and pilot test were completed to test innovative and proven 
technologies for in-situ and ex-situ soil remediation and risk management. Excavated material will 
be sorted, or remediated to reduce contaminant concentrations and/or amended to improve its 
geotechnical conditions and reused within the project area. An elaborate soil tracking and 
management system has been developed to track soil from origin to reuse location within the project 
area. This presentation will explore the technical approaches applied to develop and implement soil 
excavation, soil reuse and land use control and strategies: 
● Risk based approach and site characterization 
● Soil Excavation and Treatment for Reuse Optimization 
● Land Use Controls and risk management measures 
● Current Construction Status and Lessons Learned 
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Application of a remedial options sustainability evaluation tool (ROSET) to case 
studies in Europe 
 
Richard J F Bewley (speaker) & Åsa Fritioff Ramboll 
richard.bewley@ramboll.co.uk   
 
To facilitate the identification of the most sustainable option for contaminated land remediation, 
SuRF-UK, the United Kingdom’s Sustainable Remediation Forum has published a Sustainable 
Remediation Assessment Spreadsheet https://www.claire.co.uk/projects-and-initiatives/surf-
uk/21-executing-sustainable-remediation/86-tier-1-qualitative-assessment, based on a qualitative 
approach. Because of the need to provide a commercial focus on key issues of relevance to sites 
undergoing remediation for either compliance or divestiture, as well as highlighting areas of 
particular concern, a semi-quantitative approach is often preferred. Ramboll  has developed a 
Remedial Options Sustainability Evaluation Tool (ROSET), based on the Tier 1 Spreadsheet, which 
involves weighting assessment criteria according to their relative importance for the project, and 
scoring each of the short-listed options against these. Summating the scores and normalizing 
according to the maximum enables an evaluation according to environmental, economic and social 
pillars, together with an overall score equally-weighted between the three pillars. 
 
The aim of this presentation is to assess the applicability and appropriateness of ROSET to several 
remediation scenarios. The first of these involved an operational site in Germany, currently 
undergoing remediation for chlorinated solvents through a hydraulic containment system. Options 
included continuation of this approach or upgrading to a more aggressive system, with or without 
partial treatment of the source, as well as the installation of a permeable reactive barrier (PRB).  
The second concerned a disused urban site in the UK, to be redeveloped for residential and 
educational purposes. Options included permutations of ex situ and in situ bioremediation, capping, 
excavation and disposal to address petroleum hydrocarbons, and general heavy metal and asbestos 
related contamination in the made ground. 
 
The third involved a site in Sweden, a fire pond with polluted sediment where about half of the pond 
area was planned to be used for widening a road for bus traffic. Options assessed included no 
remedial action + no road, no remedial action + road and remedial action + road, remediation 
involving excavation and disposal  
As illustrated by these examples, ROSET provided a straightforward and transparent means of 
identifying the most sustainable remedial option. For the operational German site, there were 
significant differences in the relative merits of each option according to environmental, economic or 
socially-based criteria. The PRB scored high for environmental, but low economically and socially 
whereas the upgraded system scored low environmentally, but high economically and socially and 
overall was identified as the most sustainable approach. Options involving partial source treatment 
were intermediate, involving disproportionate costs for the benefits delivered. 
 
In contrast, for the UK site destined for redevelopment, a combined ex situ and in situ 
bioremediation approach with limited off-site disposal and capping of made ground scored highest 
in all three categories. A proprietary in situ approach for soil and groundwater had strong 
environmental and social features but was scored poorly on economic criteria. Options involving a 
more substantial excavation component scored less well on carbon-footprinting and waste related 
criteria, though this was to some extent compensated for by the relative certainty of outcome, 
straightforwardness of validation and overall quality of soil and groundwater in the remediated site. 
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For the fire pond in Sweden, the zero alternative, no remedial action + no road, scored high 
environmentally, due to low carbon-footprinting and waste related criteria, closely followed by 
remedial action + road due the benefit of clean sediment in the pond. Socially, both alternatives with 
the road scored high, though the highest was without remedial action. Economically, remedial action 
+ road scored high due  to increased property value when cleaned up. Overall, remedial action + 
road scored highest.  
 
In conclusion ROSET has been demonstrated to be an adept model for rapidly identifying the most 
sustainable option using a visible and logical approach. 
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Surfactant Enhanced Extraction (SEE) at LNAPL and DNAPL Impacted Sites Pilot to 
Full Scale Applications in Canada, United States and Europe  

 
George A. Ivey (budivey@iveyinternational.com) (Ivey International, Inc., Surrey BC, Canada)  
 
Background/Objectives. 
This applied presentation will explain hydro-geo-chemical fundamentals of hydrophobic organic 
chemical (HOC) behavior, including petroleum hydrocarbons, chlorinated solvents, PFAS, and 
Pesticides, in saturated and unsaturated regimes, from their general physical chemistry 
characteristics to detailed phase partitioning and sorption (i.e. absorb and adsorb), and how this 
behavior kinetically limits their ‘Availability’ for remediation, and the root causes of contaminant 
rebound (a.k.a. Back-diffusion).  
 
Approach/Activities.  
Contaminant sorption and reduced availability can be significantly eliminated with integration of 
surfactant enhanced extraction (SEE), to enhance contaminant phase-desortion (i.e. of vapor, 
liquids, and solids) and significantly increase their ‘Availability’ for improved in-situ and ex-situ 
Physical, Biological and Chemical remediation.  
 
Results/Lessons Learned.  
Three (3) international SEE brownfield remediation site case studies, that each evolved from pilot 
scale to full scale application, will be used to provide integration details and the client’s evidence 
based findings and the measurable benefits realized at each site, using SEE as part of site specific 
physical, biological and/or chemical treatment train strategies that expedited vapor, soil and 
groundwater remediation to achieve the applicable regulatory and/or risk assessment based clean-
up objectives for the individual site.  
The presentation will be technically underpinned by established scientific principles, well supported 
by client data and visually driven using figures, charts and animation models, using adult learning 
principles for improved audience interaction. 
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New Integrated Biogeochemical/Electrochemical Method for Remediation of 

Contaminated Groundwater 

 
George A. Ivey - budivey@iveyinternational.com Ivey International, Inc. Surrey BC, Canada  
 
Elie Elgressy (Elie@elgressy.com) and Gil Elgressy (E. Elgressy, Netania, Israel) Raphi Mandelbaum 
(Raphi@Iddtech.com) and Gal Mandelbaum (LDD Advanced Technologies, Petach Tiqva, Israel) 
Jim Mueller (jim.mueller@provectusenv.com) (Provectus Environmental Products, Inc., Freeport 
IL, USA) Claudio Sandrone (claudiosandrone@baw-env.it) (BAW s.r.l., Saluzzo, Italy)  
 
Background/Objectives.  
 
New technologies are desired for safe, cost-effective remediation of groundwater impacted by a 
wide variety of organic contaminants, including (rapidly) emerging contaminants such as 
perflourinated compounds, Ideally, the in situ technology can be effectively employed in deep 
aquifers and mixed lithologies to easily manage large, dilute plumes often in remote areas. Other 
benefits would include low cost, small footprint, minimal energy consumption (solar), low 
maintenance and no external chemical requirements.  
 
One such method involves integrated electro-chemical reactions under controlled conditions. Direct 
oxidation at semiconductor films coupled with enhanced Electro-Fenton oxidation is achieved 
electro-chemically and controlled remotely. Secondary effects include enhanced contaminant 
desorption and stimulated biogeochemical destruction. Rapid oxidation of chlorinated solvents and 
petroleum hydrocarbons has been observed at pilot and full scales, and future applications could 
address perchlorate, perflourinated compounds, 1,4-dioxane, pharmaceuticals and other 
challenging contaminants. 
 
Approach/Activities. 
 
The EBR® (US 9,975,156 B2) system is comprised of subsurface electrodes with high catalytic activity 
for O 2 generation which is constantly reduced to form H 2 O 2 . An additional electrode is used as 
constant source of Fe cations via forced corrosion and effective Fe 2+ formation from Fe 3+ . The 
system radius of influence is increased by imposing an effective constant flux across the well 
interface due to boundary conditions effects and high chemical potential, in addition to the existing 
natural dispersion and advection forces.  
Furthermore, electro-osmosis induces groundwater flow between coupled wellbores yielding a 
more complete approach to aquifer remediation, especially in fine-grained, low-permeability 
materials that typically harbor sorbed residuals because electro-kinetics enhances the mobilization 
and therefore the availability of the contaminants. In terms of secondary processes to help manage 
contaminant rebound, the co-mobilization of nutrients and the oxidative nature of the method 
supports accelerated aerobic bioremediation. Here, bacterial distribution throughout an aquifer is 
often overlooked. But soil bacteria are like a colloid – with a surface charge – and are therefore also 
subjected to dynamics influenced by the effect of an applied electric field. 
 
Results/Lessons Learned.  
Successful implementation of the EBR® technology at several sites has resulted in rapid site closure. 
The method was inspected by the water authority of Israel and its use is widely approved. For 
example, a study conducted by the Israeli Geological Survey and the Israeli Water Authority it was 
found that the electrolysis system induced rapid change in the biochemical conditions on the site 
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(ORP levels are remotely monitored and regulated by the system). Anaerobic (low redox) wells 
rapidly turned aerobic. 
 
 As a result, from this change, a significant decrease in the concentrations of MTBE from 68 mg/L to 
<0.04 mg/L was associated with a change in its isotopic composition. Assuming that the isotopic 
enrichment constant in the process of groundwater MTBE breakdown equals the enrichment, 
constant obtained from microbial experiments in the laboratory (ε = -0.7‰), then > 96% of the 
MTBE underwent oxidative destruction. 
Similar results from various full-scale remediation projects will be presented along with information 
on cost and processing. Lastly, we present the idea of non- uniform electro-kinetics via a polarity 
exchange technique to intermittently reverse electric currents to prevent significant pH changes and 
discuss potential applications for other contaminants under various site conditions (deep aquifer, 
fractured rock etc. 
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Breaking the PFAS cycle: advances in the destruction of these ubiquitous and 
recalcitrant contaminants 

 
Stefano Marconetto*; Giulia Bigoni**, Anna De Fina**, Jean Pierre Davit**  
*Golder Associates Ltd. e **Golder Associates S.r.l. 
smarconetto@golder.com; jpdavit@golder.com.  
 
Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) have become one of the main contaminant classes of 
focus in the public domain worldwide, mainly due to their widespread presence, persistence, 
bioaccumulative potential and toxicity.  Their use has been documented in most sectors of the 
economy and the environmental liability associated with PFAS contamination is estimated to exceed 
100 billion US dollars.  Federal, provincial and municipal governments as well as numerous private 
corporations are facing complex PFAS issues.  Due to the strength of the carbon-fluorine bond, the 
large number of PFAS and their varying properties, and the very low regulatory criteria, remediation 
of PFAS is facing several challenges.  Landfills are closing their gates to PFAS-impacted soil because 
of the concern that the chemicals will migrate into leachate.  Also, in some jurisdictions legislation 
regulates what levels of PFAS-contaminated soil the landfills can accept.  The same is happening with 
PFAS-impacted water where only specialized wastewater facilities and a few industrial liquid waste 
contractors are able to accept and effectively deal with water contaminated with PFAS.  Treatment 
effectiveness and costs vary depending on regulatory criteria that must be achieved and PFAS 
contamination levels.  However, there is a current lack of sustainable and cost-effective treatment 
options that are able to destroy PFAS.  Golder is aiming to fill this gap by developing innovative 
solutions for PFAS destruction in both soil and water.  The presentation will focus on two 
technologies: ball-milling for the remediation of the PFAS in soil and electro-oxidation for the 
destruction of PFAS in water.  Recent results demonstrate that ball milling can be an effective PFAS-
destruction technology for solids and avoids many of the limitations of current remedial 
approaches. A partnership of Queen’s University, Royal Military College of Canada, Golder and a 
global oil and gas corporation has developed this approach over the last few years and has 
successfully demonstrated PFAS destruction in soils, under varying conditions, in the laboratory, and 
is now working on further optimization, scaling and field implementation.  Parallelly, Golder has 
been working in collaboration with McGill University and a manufacturing partner on selective 
electro-generation of hydroxyl radicals through advanced electrochemical oxidation process to 
breakdown PFAS and has obtained very favourable results.  The development of these technologies 
advances the science and knowledge on PFAS, and can provide much needed sustainable solution 
to fully destroy these recalcitrant contaminants and break the PFAS cycle. 
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Effects of tidal forcing on the transport of perfluoroalkyl substances (PFAS) in a 
coastal island aquifer 
 
Matt Jones 
ENPOINT (Australia) 
mattjones@enpoint.com.au 
+61 (0) 439 588 660 
 
 
Perfluoroalkyl substances (PFAS) from aqueous film forming foams (AFFF), used extensively in 
shipping ports and coastal defence facilities for fire-fighting purposes, have the potential to leach to 
groundwater and enter the marine environment. PFAS compounds are emerging contaminants of 
increasing concern given they are highly persistent, bio-accumulative and potentially toxic to 
humans. The mechanisms responsible for PFAS transport and attenuation in coastal aquifers require 
quantification given one of the main sources of PFAS exposure to humans is via seafood consumption. 
Since PFAS are chemically and biological resistant; and may have limited sorption potential, 
enhanced mechanical dispersion such as that from tidal forcing, may be their only significant 
attenuating factor. While the process of contaminant transport in coastal aquifers has been widely 
studied, most studies don’t consider the effects of tidal forcing over the decadal time scales typical 
of contaminant transport problems.  
Therefore the objectives of this study were to critically assess the effect of tidal forcing on transport 
pathways, travel times, mass discharge and discharge concentrations of PFAS from a defence facility 
on a coastal island. Using the HMAS Stirling site on Garden Island as a test case, geological and 
numerical models were developed to simulate PFAS transport over a thirty five year period of 
operation of a fire-fighting training area, with and without tidal forcing. The simulations indicated 
that tidal forcing decreased PFAS concentrations in the aquifer although increased the depth of PFAS 
transport, the rate of PFAS transfer to the marine environment and the seaward length of the marine 
discharge zone.  Under one of the modelled hydrogeological scenarios tidal forcing reversed the 
PFAS travel direction. The tidal simulations provided much closer fit to the observed PFAS data for 
the fire-fighting training area than the non-tidal simulations further highlighting the importance of 
including the natural tidal signal into contaminant transport models for coastal island aquifers. 
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Designing for groundwater contaminant mitigation as the climate changes 
 
Scott D. Warner*1,3, Dawit Bekele1, Sreenivasulu Chadalavada1,2 ,and Ravi Naidu1,2  
1Global Centre for Environmental Remediation, University of Newcastle, Australia   
2Cooperative Research Centre for Contamination Assessment and Remediation of the 
Environment, Australia  3Ramboll, Emeryville, California Email- Scott.D.Warner@uon.edu.au   
 
Changing climatic conditions must be considered to design reliable, economical and protective 
mitigation measures for contaminated groundwater. The increasing occurrence and intensity 
of hydro-environmental events (i.e., extreme precipitation, severe long-term droughts, melting 
permafrost, rising sea levels) impact hydraulic and biogeochemical properties of 
groundwater  systems. These shifting conditions will affect the effectiveness and reliability of 
existing remedial measures and increase the complexity of designing sustainable and resilient 
remedies for chronic groundwater contamination. Although climate-induced impacts may not be 
surprising, approaches  to avoid unintended consequences of these impacts on remedies are seldom 
included in engineering  design based on our experience and review of existing literature and 
research. As identified by  Manning, et al., (2013), Warner (2014), and Libera, et al (2019) climate 
induced changes to  subsurface aqueous system characteristics including, but not limited to, 
hydraulic head trends,  dissolved oxygen content, solute content and water chemistry (e.g., redox 
conditions) will affect not  only contaminant occurrence and distribution, but also remedies that rely 
on geo- and biochemical  processes including Monitored Natural Attenuation (MNA). Furthermore, 
groundwater monitoring plans will necessarily require modification to provide effective 
performance assessment under changing conditions.   
Recognition that climate change impacts are important to remediation design has not been a 
common theme for the majority of time since the 1980 authorization of Superfund 
legislation.  Remediation programs typically have been designed from current hydrologic conditions 
with little consideration of the relatively short remedial lifetimes compared to the longevity of 
contaminant occurrence. Newer research and considerations (Biswas, et al 2018; Warner 2014) 
observed that the fate and transport of contaminants, such as metals can be potentially influenced 
by changes in subsurface physicochemical conditions. We have seen impacts to inorganic 
contaminants from hydraulic changes to remedial systems, and are initiating the look at how 
emerging contaminants (e.g. polyfluoroalkyl substances - PFAS) can also be potentially influenced 
by such influences. The concerns, as expressed even by news media (such as the 2018 New York 
Times article on Superfund  sites in the path of extreme storm events) suggests that the status quo 
remedial design approach  may not provide the most resilient or reliable long-term performance in 
particular for long-term in situ remediation technologies (including bioremediation and permeable 
reactive barrier systems).  Data indicate that hydraulic changes (e.g., increases or decreases in 
potentiometric head conditions)  can promote, or reduce anoxic conditions, which in turn affects 
the fate and migration of dissolved  metals and shifts biological acuity important to certain ambient 
and induced remedial processes. A  need we have identified is the development of approach and 
methods that result in remedial  designs that are protected against the impact of the 
physicochemical shifts that accompany climate  impact and promote a return to stable geochemical 
and biological conditions if conditions alter to  the point of severely reducing performance of an 
applied remedy.   
Our work involves hydraulic and geochemical modeling, climate system assessment, and 
engineering  design methodology for developing a “sustainable climate-adaptive remedy design” 
approach that  can cope with changing conditions. Updates on this research and considerations of 
future efforts  will be presented.  
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Use of respirometry for chemical oxidising agent activator type and concentration 
selection for saturated hydrocarbon contaminated soils 

 
Christina Makri and Thomas J. Aspray 
University of Glasgow 
tom@ersremediation.com   
Tel: +44(0)141 772 2789 
 
In situ chemical oxidation (ISCO) is a popular remediation technique for hydrocarbon contaminated 
soils in the saturated zone. A range of oxidising agents and activators are available for ISCO; however, 
selection is usually based on contaminant destruction which is time consuming and impacted by 
sample heterogeneity based on 1-10 g sample contaminant analysis. Here we demonstrate the use 
of respirometry, specifically CO2 mineralisation, as a more cost effective, rapid and reliable approach 
for activator type and concentration selection.  
 
The approach is demonstrated here based on tests in matrices of different type (soil and sand). In 
both matrices, CO2 production was significantly increased following oxidation with iron activation; 
whereas alkaline activation led to no increased CO2 production compared to oxidising agent addition 
without activation. Further, the approach enabled matrix specific optimisation of the concentration 
of iron activation. The approach will provide greater confidence and efficiency in ISCO projects.   
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The National Remediation Framework for the remediation and management of 
contaminated sites in Australia (NRF)  

 
Joytishna Jit (Joytishna.jit@crccare.com, +61 423421909) (UniSA/CRC CARE Adelaide, Australia), 
Bruce Kennedy (CRC CARE, Adelaide, Australia), Ravi Naidu (CRC CARE/GCER-UON, Newcastle, 
Australia)  
 
Australia’s National Remediation Framework (NRF) provides a nationally harmonised approach for 
the remediation and management of contaminated sites in Australia. The completed framework was 
released in June 2020 as an independent user-friendly website. The development of a national 
framework for remediation and management is supported by site contamination regulators, 
practitioners and industry. At the October 2019 meeting of Heads of EPAs (HEPA), the framework 
was endorsed as best practice.  
 
HEPA recognised the significant efforts of CRC CARE to deliver the framework, mentioning that it is 
a “significant body of work” and that it is a “considerable achievement to finalise 24 guidelines” after 
“extensive consultation”. The NRF complements Australia’s assessment framework, the National 
Environment Protection (Assessment of Site Contamination) Measure (ASC NEPM). The ASC NEPM 
was first published in 1999. Given that issues related to remediation and management of 
contaminated land are common throughout Australian jurisdictions it would be expected that policy, 
procedures and best practice would be characterised by a degree of uniformity and consensus. This 
national framework for remediation and management of contaminated sites codifies existing 
practice and enhances guidance for best practice remediation and management.  
 
The three modules of the framework are: 
● Development of Remediation Action Plans (including remediation objectives) 
● Implementation 
● Post-remediation issues (including residual contamination issues) 
 
Harmonisation of approach and best practice will not only yield commercial benefits but also provide 
governments and the public an assurance of consistency and competence in the remediation and 
management of contaminated sites. A harmonised national approach supports: 
● Ready transfer of best practice among jurisdictions 
● Use of national expertise across jurisdictions, thereby improving overall standards over time 
● Cost efficiencies for remediation 
● Common remediation language across jurisdictions 
● Training efficiencies, including the ability to ensure that all practitioners meet a recognised 
professional standard, enhanced workforce mobility and mutual recognition of skills, and enhanced 
recognition of the contaminated sites profession; 
and 
● Improved certainty and confidence in remediation outcomes. 
The purpose of the NRF is to: 
● Establish a nationally consistent approach to remediating and managing contaminated sites; 
● Provide practical guidance for those who remediate and manage contaminated sites; 
and 
● Educate and inform government, industry and the community about the issues. 
The objectives of the NRF are to: 
● Protect human health and the environment; 
● Facilitate more effective and efficient remediation; 
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● Provide net community benefit (including consideration of the broader economic context). 
The NRF comprises two principal areas: 
● Philosophy, including context and principles; 
and 
● Practice, including practical guidance. 
 
 
The principles are based on Australia’s Inter-Governmental Agreement on the Environment (1992) 
and reflected in its state and territory environment protection legislation. The framework comprises 
modules and guidelines (24) for the development and implementation of remediation action plans, 
and for post-remediation matters, including residual contamination. Call for Abstract for RemTech 
Europe 2020  
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Enabling Beneficial Reuse of Excavated Soil Through Electronic Tracking 
 
Kevin Goldberg (President at SoilFLO) & Teddy Sham (Environmental Manager at Mosaic 
Transit  Solutions)  
 
Introduction  
The proper disposal and beneficial reuse of excavated soils has been a topic of concern  for 
jurisdictions around the world for close to two decades. Lead by Cl:aire in the UK, and 
other  European counterparts, thought leadership has proliferated throughout the globe, 
specifically  Ontario, Canada.  
Beneficial reuse of excess soils provides construction projects the opportunity for significant cost 
savings and environmental benefits. Reused soil can reduce the total distance travelled by dump 
trucks to dispose of soil, reducing GHG emissions while also allowing for  quarry rehabilitations and 
environmental stabilizations of habitats (ie. the circular economy).   
Being able to reuse the appropriate soil in the appropriate application is of equal importance. Soils 
with certain levels of contaminants may be used in one industrial reuse application but not an 
agricultural one. Soil with high levels of salt may be used beneath a roadway but not adjacent to a 
water body.   
Burdened by tens of millions of cubic meters of excavated soil per year, Ontario contractors were 
left with limited locations for beneficial reuse of soil. This ultimately lead to  unpredictable cost 
overruns. Illegal dumping became rampant, and in 2012 the Province of  Ontario began to create a 
framework for an Excess Soils Regulation.   
On December 4th, of 2019, The Minister of Environment, Conservation and Parks,  finalized Ontario 
Regulation 406/19 to regulate the beneficial reuse and management of  excavated soil.   
Globally, different jurisdictions require different levels of soil tracking and data  collection to meet 
requirements of beneficial reuse. In the UK, Cla:ire requires the tracking of  soil to meet the CoWP, 
while Ontario will require the registration of soil movement and it is  now often part of a private 
and public contracts.  
 
The Problem  
Traditionally, excavated soil is seldom tracked in any way, with the previous best  practices to be 
paper processes. Using paper, it becomes extremely difficult to properly and  safely monitor the 
reuse of excavated soil.  
The lack of data and insights into soil movement often makes qualified professionals risk  averse, 
and results in soil being disposed of in landfill rather than in beneficial reuse.  
Objectives of Call for presentation   
Prove that the proper tracking of excavated soil enables key stakeholders to ensure  compliance, 
prevent illegal dumping, enable beneficial reuse for the circular economy and save  money.   
 
About the Project   
The Finch West light rail transit (LRT) project, is a P3 Metrolinx project, now under  construction 
which will bring an additional 11 kilometres and 18 stops of public transit. It will  also renew aging 
infrastructure, such as the Highway 400 overpass at Finch Avenue West in  Toronto, Canada.   
 
The Challenge  
According to contract and project requirements, Mosaic Transit Solutions had to adhere to the 
finalized Ontario Excess Soil Regulations (O. Reg 406/19). Included in these regulations,  are the strict 
requirements to track and collect data on every load of soil exported and  imported from the project 
sites.   
The project is tendered out in sections to many different local contractors, all of whom  may have 
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different methods of collecting the required information, with traditionally paper based systems. 
This would make the collection and accurate reconciliation of this data  extremely difficult and time 
consuming for Mosaic Transit Solutions, if not impossible.   
 
The Solution   

SoilFLO was selected by Mosaic to be the software platform of choice to collect and  organize 
all data of soil moved on the project. Using SoilFLO, Mosaic has one platform to collect  all of this 
information which they can access in real time as the contractors perform their work.  SoilFLO is 
used to collect information on both compliance and progress of construction while  encouraging 
beneficial reuse.  
 
The Process   

With the Mosaic Team, SoilFLO set up the framework to properly manage and track 
the  movement of excess soil in SoilFLO:  
• With Mosaic, SoilFLO created each station and segment of the project in SoilFLO 
• SoilFLO would then quickly on-board sub-contractors through a brief site visit or phone  call 
(during social distancing policies of COVID-19)  
• Sub-contractors would then log their inbound and outbound loads of soil in real time  through the    
SoilFLO web app  
 
The Result   

With real time reporting and insights into their projects, Mosaic could easily and quickly  comply 
with their contract requirements:  
• SoilFLO reports were reviewed weekly and then sent to the consultant and ultimately to  the 

owner of the project.   
• Real time reconciliation expedited the reporting process and avoided wasted time in the  office 
waiting for paper log sheets and reconciling those log sheets with paper tickets. • On the sites, 
the sub-contractors had the benefit of being able to easily monitor and  take control of their 
trucks in order to ensure optimum output and usage of their dump  trucks.  
• Beneficial reuse was encouraged through diligently tracking and reporting on excess  soils, 
saving countless loads from going to landfill and reducing GHG emissions.  
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Development of biotechnologies for cleaning of irrigation canals from oil pollution 
and heavy metals 
 
Nariman Ismayilov, Saida Aliyeva / Saida Aliyeva 
Senior Scientist of Microbiology Institute of ANAS 
aliyeva_saida_bio@yahoo.com 
 
Currently, such essential topics as the relationship between water, food, and energy policies and 
ecosystem security are becoming increasingly vital. One of the significant problems in the CIS 
countries is a water productivity loss. The highest water consuming is observed in an agricultural 
irrigation process. It is fundamental for increasing of agricultural production in insufficient soil 
moisture. About 1 million 350 thousand hectares are irrigated areas in Azerbaijan. The overall 
consumption of water for agriculture is up to 60-70% of all water resources. There are 135 reservoirs. 
The total length of water canals is 51,755 km. The household, industrial and agricultural wastewater 
are the primary sources of pollution in the river systems. These contaminants contain the oil 
hydrocarbons. The Kura and Araz rivers receive a significant part of the city drainage flows, slowing 
down water exchange, and contributing to the deposition of coarse and silty particles. Accumulation 
of a significant amount of contaminants in the bottom sediment causes the secondary water 
pollution in the rivers.  On average, up to 700 thousand tons of organic substances, 30 thousand 
tons of nitrogen-phosphorus salts, 16 thousand tons of various surfactants, 330 mln. m3 
contaminated with heavy metals are discharged into the Kura-Araz River Basin by the coastal 
countries annually.  
 
The amount of organic substances, phenol and heavy metals' salts in the Kura and Araz rivers exceeds 
the norm ten times. Thus, the waters of these irrigation canals harm the physical-chemical and 
biological properties of the soil. As a result, it becomes phytotoxic and accumulates pollutants. The 
challenge is not only related to pollution of irrigation waters. It is important to address the pollution 
issue in collector systems to prevent the flow of all the "mud" of organic and inorganic nature into 
Caspian Sea to prevent the negative impact on its unique biological resources. The goal of the study 
is to develop the novel biotechnologies to solve the water pollution issue in the irrigation canals, 
primarily in the Upper-Karabagh and the Upper-Shirvan canals. It is crucial to prevent pollution of 
irrigation waters and soil covers of the country in order to enhance the agricultural production. The 
scientific basis of the proposed methods is the development of microbial consortium, on the walls 
and bottom of the irrigation canals. It is a natural process of periphyton formation. This periphyton 
includes microorganisms-destructors of organic pollutants. The surfaces of wall and bottom of 
irrigation canals are important to forming a microbial community that can assimilate and degrade 
organic and inorganic pollutants.  
 
The recommended biotechnology is developed and tested in the laboratory model that mimics the 
shape and consistency of the irrigation canals. The results acquired in the laboratory model showed 
that additional special microfiber fabric's wrap of the walls forms a larger periphyton. This method 
also considers the addition of activated sludge at the river system's inlet. The microfiber fabric 
absorbs both pollutants and oil-degrading microorganisms. Oil products get inside the fibers and 
become a nutrient for these microorganisms. Microorganisms adhere to the surface, forming 
polyfunctional periphyton, grow, multiply and distribute inside the tissues, performing their 
functions as degradation of substances polluting irrigation water. The microbial community living on 
the surface of these coatings will significantly contribute to the self-purification of water, even during 
the water stream process at the distance of 150-170 km.  
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The microbial associations adhered to adsorbents covering the canal walls, and suspended particles 
in the water will decompose the organic pollutants in the contained irrigation waters. Considering 
that the irrigation of agricultural fields is carried out mainly in the warm season, the temperature 
factor will contribute positively to these processes.  
The constancy of microbial associations will be ensured by the presence of biogenic elements - 
nitrogen, phosphorus, potassium, and trace elements. We recommend using modern 
biotechnologies both in primary and distribution canals that will ensure the complete removal of 
irrigation water from technogenic pollution. Further improvement of the proposed method will 
increase the agricultural production and enhance the soil fertility.  
Overall, the very formulation of the problem of cleaning irrigation water from organic and inorganic 
pollutants and ways to solve this problem is the basis for the transition to a "green economy". 
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Demonstration of a Universal Calibration for in-field soil TPH measurements  
 
Sean Manning, Chaya Smith  
Ziltek Pty. Ltd.  
sean.manning@ziltek.com +61 421 556 770  
chaya.smith@ziltek.com +61 402 517 022  
 
Remediation of petrochemical contaminated land requires the measurement of total petroleum 
hydrocarbons (TPH) in soil samples to, delineate spills, sort material, monitor remediation  processes 
and ultimately sign-off the site as remediated. In the past CG-FID was the only reliable  analytic 
method for doing so. Despite its accuracy CG-FID can be costly and time consuming, 
which  necessarily means fewer samples are taken than would be ideal and decision making can 
be  compromised. More recently Ziltek have pioneered the use of spectroscopy and chemometrics 
to  address these challenges.   
RemScan (by Ziltek) is a hand-held spectrometer loaded with sophisticated 
chemometric  calibrations for measuring TPH in soil. Operators can make orders of magnitude 
more  measurements, in situ, and obtain instant results. It is currently being used all over the world 
in  many major remediation projects.  
One drawback to this method is that it requires site specific calibrations to be produced in order 
to  account for regional variations in soil minerology, contaminant type and interfering 
chemical  species such as carbonates and soil organic material. Site specific calibrations come with 
time/cost  penalty. Significant work is required to produce the required calibration standards from 
which to  build a chemometric model. This means that spectroscopic methods can be cost 
prohibitive for small scale remediation projects in particular, but more generally this onerous 
overhead would  ideally be alleviated generally.  
Ziltek will present its newly developed approach to spectroscopic measurement of TPH in soil, 
a  universal calibration that can be quickly adapted to most sites and will provide operators with 
a  rapid method for assessing petrochemical contaminated sites.  
In this live presentation Ziltek staff will demonstrate the use of their RemScan universal soil 
TPH  calibration which is scheduled for imminent commercial release. 
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DCE Stall – Causes and Cures 

 
Robert C. Borden, Ph.D., PE Professor Emeritus, North Carolina State University Principal Engineer, 
EOS Remediation, LLC. 
 
Enhanced Reductive Dechlorination (ERD) has developed into a reliable and robust technology for 
in situ treatment of PCE and TCE. However, at too many sites, DCE and VC conversion to ethene is 
rate limiting, increasing the time and cost to meet remediation goals. Common causes of slow DCE 
conversion to ethene include absence of Dehalococcoides, competitive and/or toxic inhibition by 
other CVOCs, absence of substrates that can be fermented to hydrogen (H2), low nutrient levels (N, 
P, B12), and low pH. In this presentation, we will review the microbiology of DCE reduction to ethene 
and strategies for accelerating biodegradation. 
 
Dr. Robert C. Borden serves as Principal Engineer at EOS Remediation, LLC and Professor Emeritus at 
North Carolina State University. Bob has over thirty years’ experience in the development and 
implementation of technologies for in situ remediation of contaminated soil and groundwater. 
Specifically, Bob has developed technologies to stimulate in situ biodegradation of petroleum 
hydrocarbons, chlorinated solvents, explosives and propellants, and 1,4-dioxane. Results of this work 
have been documented the numerous journals articles, reports, design tools and protocols, 
computer models, and on ENVIRO.wiki. 
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Sustainable Business Models to simultaneously promote exponential growth and 
sustainability.  
 
Atija Imamo & Danune Biché  
member of ONet Group at IPBES  
jdanune@gmail.com  
Lisboa, 23 the july 2020  João Biché DANUNE 

 
Business: need to adopt a new mentality → because this type of "advanced" business can lead to 
the  technological advances necessary to achieve an inclusive network and zero emissions economy.  
Critical paths for the development of a radical attitude that aligns sustainability with profit 
and  transforms businesses and markets.  
“Advanced” business models: exponentially more social, clean, integrated and circular make use of 
a  new term “discovery”, to show a new business agenda that shows that:  
a) While incremental change has its place, it is no longer enough to face the global challenges 
that  threaten growth and sustainability.  
b) Market disruption is happening and is likely to accelerate, offering new opportunities for those 
who  can move faster - and in the right direction.  
c) The business mentality is shifting from doing less harm to doing more well.  
Innovative Progress, co-developed by Olans and the UN Global Compact - The world's largest 
sustainable  business platform.  
d) Since 2000, the world has seen a decrease in over half of extreme poverty, but the trajectory 
towards  devastating impacts of climate change, economic turbulence and widening social 
inequality, represents  a significant threat to business growth.  
Example: Business → which provides 60% of GDP, 80% of capital flows inwards and 90% of jobs 
in  developing countries -they are Central to the configuration of the world on a totally different path, 
in  which inclusive growth is perceived .  
To achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) - 17 Goals to end hunger, poverty and face 
urgent  global challenges such as climate change by 2030 - this implies that the business requires 
an  “exponential” mentality -that avoids the incremental growth and accelerates systemic change - 
and a  kind of “knock” on the level of ambition. To achieve these means of ambitious objectives, the 
adoption  of new integrated business models that are the blueprint of the future, supported by some 
of the most  inspiring business minds of the 21st century. 
It appears that many entrepreneurs around the world used diluted versions in the sustainability 
agenda  as a comfort coverage when faced with systemic challenges. The concept of Advanced 
Business Models  → is a public guide for those who recognize that the challenge is no longer how to 
build the business  case for action, but how to develop and implement the business models 
necessary to create new extra  financial forms and value.  
A new mentality is needed, one that focuses not only on reducing the negative impacts of a 
business,  but also on expanding its positive impacts - and, fundamentally, that moves from 
incremental to  exponential rates of change.  
Experts argue that companies need to determine whether their business models are fit for the 
changing  market and geopolitical realities ahead.  
Business. It is a critical moment, and the SDG’s are a more radical agenda than most 
entrepreneurs  imagine. To meet the objectives outlined by the SDG’s, companies must adopt four 
critical brands of  these advanced business models: social, lean, integrated and circular. The authors 
urge companies to  look for the extra-financial value that comes from healthy, more secure and 
better prepared  populations. "Advance" businesses will optimize the use of all forms of physical and 
financial, human  and intellectual, social and natural capital.  
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The four characteristics of the “advanced” business models are as follows;  
Social: delivering financial and extra-financial value through positive impacts for people in the 
present  and future.  
Clean: Optmize the use of all forms of physical and financial capital through human and 
intellectual,  social and natural.  
Integrated: Management in the creation of extra-financial value and economic, social and 
environmental  systems.  
Circular: Support the inputs and outputs at their highest value in technical and biological cycles.  
Conclusions: Fundamentally, what is intended is to urge companies to apply an exponential 
mentality to  each of the four - characteristics .- aiming for a 10-fold instead of a 10% improvement.  
Highlight emerging examples of companies that incorporate some of all these characteristics 
and  identify ways for the so that others can assess the “potential discovery” of their business 
models.  
It's not that complicated: business leaders who commit to SDG’s are looking for greater 
opportunities in  the new era. This commitment means creating business models that more 
explicitly link profit to social  and environmental performance. • GREEN ECONOMY: The green 
economy is an economy that “results  in improving human well-being and social equity, significantly 
reducing environmental risks and  ecological scarcity”. Promoting the green, fair and inclusive 
economy paradigm can help accelerate the  transition to greater equality and a prosperous society. 
• SUSTAINABILITY: sustainability has been considered to consist of three different spheres: 
social,  economic and environmental. Recently, the Cultural Sustainability aspect was included in the 
concept. I  will give a brief description about the 4th aspect - Cultural Aspects of Sustainability can 
be systematically  seen as cultural interdisciplinarities in the conception, measurement and practice 
of sustainable  development. Sustainable, cultural tourism and the creative industries, and based on 
the revitalization  of urban heritage, are powerful economic sub-sectors that generate green jobs, 
stimulate local  development and promote creativity. Local and indigenous environmental 
management knowledge  systems provide valuable information and tools to address ecological 
challenges, preventing biodiversity  loss, reducing land degradation, and mitigating the effects of 
climate change.  
• DESIGN FOR SUSTAINABILITY (D4S), also known as sustainable product design, is a method 
recognized  worldwide by companies to improve profit margins, product quality, market opportunity, 
environmental  performance and social benefits. Companies can achieve this win-win situation for 
shareholders, consumers and the public, improving efficiency in the products and services they 
design, produce and  deliver.  
√ D4S TECHNIQUES: Basic D4S techniques include interventions similar to those used in 
cleaner  production audits, such as increasing energy efficiency, using recycled materials, designing 
for recycling,  reducing toxic materials, extending product life and providing services in new ways. 
Life cycle  management and current supply are more accurate tools for designers to assess and 
identify further  improvements. In many developed economies, D4S efforts have also been linked to 
broader concepts  such as product-service mixing, cleaner production, systems innovation and life-
cycle based efforts.  
√ Global Awareness: high levels of simplification on energy efficiency and environmental issues 
and  social challenges, as well as the strictest regulatory frameworks, are providing incentives for 
companies  in developed economies to restore the design of established products. Supply chain 
management efforts  have already started to focus on improving resource usage and research 
indicates that companies are  looking to increase the use of D4S processes and services in their 
product design process.  
Many companies are already making progress towards designing more efficient products 
and  production processes, but some lack the necessary resources or knowledge to switch to more 
resources,  productive and socially responsible processes.  
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Capacity building in these areas could be achieved through centers of excellence such as UNIDO - 
national UNEP production centers, regional networks created by various UNEP programs and 
providing  chain relationships with multinational corporations with operational experience in more 
developed  economies.  
• 2030 SUSTAINABLE DEVELOPMENT AGENDA - Transforming our world: The 2030 agenda 
for  sustainable development reaffirms the urgent need to reduce the risk of natural disasters.  
- Soil Humidity and Food Security, why is it important? 
4  
i) Water is the “blood” of agriculture, better soil moisture management is the key to sustainable 
food  production.  
ii) Inhibiting a soil's ability to accept, retain, release and transmit water reduces its productivity. - 
The big challenge for the future will be to increase food production with less water:  
1. Since the majority of small farmers in developing countries depend on rainfed agriculture, 
improving  soil moisture optimization and management is the key.  
2. over-cultivation, overgrazing and deforestation put a great strain on soil and water resources, 
as they  reduce the fertility of the arable layer and the vegetation cover, and lead to a greater 
dependence on  crops for irrigation. Note: Achieving food security objectives requires sustainable 
agricultural products  that ensure better soil quality and water retention.  
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Enhanced Cd-Pb phyto-remediation in Vetiver grass using different  soil 
amendments  
 
Chuck Chuan NG  
China-ASEAN College of Marine Sciences, Xiamen University Malaysia 
chuckz89@gmail.com  
 
Three different types of low-cost soil amendments, EDTA, elemental S and N-fertilizer, 
were  investigated with Vetiver grass, Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash growing under highly 
mixed  Cd-Pb contaminated soil conditions tested using the flame atomic absorption 
spectroscopy  (F-AAS). The accumulation of Cd and Pb were appreciably greater in both roots and 
tillers of  Vetiver grass in the presence of soil amendments compared to the control. A 
significant  increase (p<0.05) in Cd and Pb accumulation were recorded in the shoots of all EDTA and 
N fertilizer assisted treatments.  
 
The accumulation of Cd in 25 mmol EDTA/kg soil and 300 mmol  N/kg soil showed relatively higher 
Translocation Factor (1.72 and 2.15) and percentage metal  efficacy (63.25% and 68.22%), 
respectively compared to other treatments. However, it was  observed that the increased 
application of elemental S could inhibit the availability of Pb  translocation from soil-to-root and 
root-to-shoot. All three different types of soil  amendments acted as a metal translocation inducer 
(chelator) by enhancing the  accumulation of both Cd and Pb in Vetiver grass. The ideal application 
levels of EDTA  (25EDTA), N-fertilizer (300N) and elemental sulfur (20S) has the potential to enhance 
the  accumulation of both Cd and Pb in Vetiver grass. Hence, this study suggests that 
viable  application of 25 mmol EDTA/kg, 300 mmol N/kg and 20 mmol S/kg soil have the potential to 
be used for soil amendment with Vetiver grass growing under contaminated mixed Cd-Pb 
soil  conditions. 
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Drone-based Ground Penetrating Radar: The next generation of safe and  efficient 
subsurface imaging  
 
1Angela A. Flores, 2Marc Jefferson T. Padilla, 3Sarah Joy C. Bonacua  
123Aero 360 International, Pasig City, Philippines  
*Corresponding author: aaflores@aero360intl.com  
 
Ground Penetrating Radar (GPR), is a non-invasive geophysical method used for  mapping 
electromagnetic property contrasts of subsurface reflectors. It transmits radar pulses  and identifies 
changes in electric and magnetic properties in the Earth. Recent advancement has brought its 
airborne capability through drones during operations.  
This integrated system  of GPR-drone is coupled with a series of data processing and analysis 
techniques to effectively  deliver high quality outputs. Aero 360 International has already fulfilled 
various objectives in  mining, engineering, military, and environment-related endeavours. 
 
Among these include  unexploded bombs detection, fault verification, mineral exploration, utility 
mapping, and  fluvial studies. The innovation of drone-based solution provides safety and 
convenience in  investigating hazardous, inaccessible, and high-risk areas compared to traditional 
GPR  systems. Further, this technology gives higher data resolution at greater depths thus more 
efficient methodology in imaging the subsurface.  
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Arcadis VIDots – Real time high Resolution Vapor Intrusion Monitoring  
 
Willem M. Takiya – Arcadis Brazil – willem.takiya@arcadis.com Leandro Oliveira – Arcadis 
Brazil. – leandro.oliveira@arcadis.com  
Eduardo Patricio dos Santos – Arcadis Brazil – eduardo.santos@arcadis.com Daniel 
Anton – Arcadis Brazil – daniel.anton@arcadis.com  
 
Background/Objectives. The vapor intrusion assessment is challenging due spatial and  temporal 
variability and is composed of great interactions between the many individual  factors that influence 
the vapor migration from subsurface sources to indoor air. As  studies progress, it becomes clear 
that alternative approaches are needed to guide  efforts to proper characterize, monitor, and 
remediate sites with vapor intrusion.  
Vapor intrusion indicators include a collection of quantifiable metrics, which can help  monitoring 
more informative, efficient, and cost-optimized. Studies such as those  carried out by Schuver H et. 
al 2018, demonstrate that certain metrics of indicators and  tools, including temperature and 
pressure differential, can offer benefits for vapor  intrusion assessment and monitoring 
assertiveness. Such indicators can restrict the  period necessary to capture the worst case conditions 
or the period for an immediate  remedial/mitigation action, due to a better understanding of the 
site conceptual model  and identification of the potential situations that lead increasing on soil gas 
concentrations and potentially vapor intrusion.  
Arcadis ViDot are Internet of Things based devices designed with sensors to cover VOC, Methane, 
tracers and surrogates in real time, with high resolution, visually and all time  available. ViDot 
implementation aims to get significant amount of information/data and  turn it into useful 
information for decision making. Thus, by obtaining high resolution  data on soil gas together with 
the main indicators that could influence its variation  (temperature, pressure differential, methane 
and the VOC itself), it is possible to  characterize with great precision the possible existence of source 
areas, optimize the operation of vapor remediation/mitigation systems, with agility, assertiveness 
and the  lowest possible investment.  
ViDot were implemented on a chlorinated solvent soil and groundwater impacted area  with known 
VOC concentrations above reference on soil gas during 5 days for a pilot  test.  
Activities: High resolution measurements were taken (every 1 min) by installing ViDot  on sub slab 
of a former industrial area, the data was transmitted to a central storage in  the cloud, generating in 
real time vapor intrusion data, during a period of 5 days. The  amount of data was greater than the 
5 years (Biannual sampling) vapor monitoring data  already existent.  
ViDot were installed at strategic points within the assessed area in small diameter  passages with 
approximately 70 cm2. With the aid of a glass saw, or concrete cutting  tools, the ViDot were installed 
just beneath the slab. All communication between sensors and data storage were done via 4g (Sd-
card or Wi-fi could be used in other cases  depending on the local infrastructure).  
The obtained data were sent to the Arcadis database and servers, where they went  through data 
analysis and treatment and were sent back to interested parties through  dashboards.  
Results: The following dashboard represents a 5-day monitoring in a Chlorinated  Solvents impacted 
area.  
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As noted in the graphs above, the increase in VOC and methane gases in the area could  be related 
with the decrease in the differential pressure and temperature. This  information is valuable for 
decision making and could lead in cost and time optimization  for problem solving. Sustainability and 
Health and Safety are benefited when using  ViDots, once mobilization, field monitoring and 
sampling decreases when applying this  technology.  
The results can be accessed in the future through a mobile app/dashboard on the  internet in real 
time and adjusts and actions to stop vapor intrusion can be done  promptly.  
The large amount of VOC datapoints and indicators processed in real time through  graphs and 
dashboards, allows for greater accuracy in decision making, optimization of  field work (decrease in 
the need for visits), transparency among the various stakeholders  and especially the opportunity to 
obtain insights that can optimize the restoration process of the contaminated area, saving time and 
resources, as well as maximizing the  protection of people and environment. 
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Real-time Environmental Monitoring of SARS Corona Virus-2, Harmful Bacteria and 
Toxics in Water and Wastewater Systems 
 
Charles CC Lee1 
University of Newcastle (Australia), School of Environmental and Life Sciences, Singapore. 
Charles.cc.lee@newcastle.edu.au      
 
In order to protect human health and the environment, real-time 24/7 monitoring of toxics and 
harmful bacteria (viruses) in water and wastewater is crucial as an early warning system. For example, 
increasing algal blooms likely due to climate change are increasing at an alarming rate globally. 
Detecting cyanobacteria (dominant algal bloom species) using traditional spectroscopic methods is 
useful. However, the explosive growth in molecular diagnostic tools such as real-time polymerase 
chain reaction (PCR) to detect specific cyanobacteria species and associated toxic microcystins have 
gained prominence. Based on wastewater epidemiology principles, detection of SARS corona virus-
2 (SCV2) in domestic wastewater using PCR technology is currently been used to provide an early 
warning COVID-19 infection in the community.  
Monitoring of 5 wastewater treatment plants in Netherlands found the detection of viral RNA 
fragments of SCV2 in wastewater weeks (1-2) before actual detection of COVID-19 infection in the 
community. Extensive SCV2 analysis of a few hundred wastewater communities in the USA by Biobot 
is currently ongoing. The advantage is that SCV2 wastewater monitoring will allow the health 
authorities to step up early intervention strategies in the community. A Singapore study is also 
presented on demonstrating SCV2 surveillance correlating with COVID-19 cases in foreign workers’ 
dormitories. While the SCV2 analysis is automated in the laboratory, field sample collection and 
transport takes time and effort. This paper also focuses on proposing a complete 24/7 real time SCV2 
monitoring in the field. With advances in lab-on-a-chip technology (e.g microfluidics PRC in a chip), 
and a low cost, scalable cloud system (e.g. Lorawan-IBM cloud), an entire catchment over a few 100 
hectares can be monitored.  
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High-impact emerging mining pollution on the health of the Arequipa population in 
southern Peru 
 
Hernando Núñez del Prado/ Erick Alvarez/ Robert Medina 
UNAM, IICA 
hnunezprado@yahoo.com; + 51 954150991 
 
The city of Arequipa, located in southern Peru, has more than a million inhabitants. The peripheral 
urban belt by the SSO, is bordering the “Cerro Verde” copper mine. Currently, the beneficiation plant 
has an installed capacity of 360,000 mt /d, of which approximately ¾ parts correspond to the 
flotation process and the rest to the leaching process; the plant processes primary copper sulfides. 
In the Environmental Impact Study (EsIA,2011), and two Modifications (MEIA, 2016, 2019) of the 
Expansion of the U.P. Cerro Verde, the following contaminants were characterized: aerosols, gases 
(CO, NOx, SOx) PM 2.5 and 10. The reported values of the air quality sampling reached: PM 2.5 of 
30-120 Um / m3, PM 10 of 60-180 Um / m3; CO > 1000; NO2 of 100-300; and SO2 from 10 -30, at 
the 23 sampling points (stations distributed in the mine and the area of influence of the operation); 
aerosols were not measured. Contamination with heavy metals (Pb, Cd and As) was also detected in 
cultivation areas in the urban area approximately 25 km from the mine (Uchumayo, Tiabaya districts), 
transported by the wind from the tailings area, neither physically nor chemically stabilized. The 
reports of the Analysis of the Health Situation (ASIS, 2018) in the Arequipa region, indicate significant 
increases in morbidity, in Asthma, SOBA and IRAS from 2015 and an exponential increase in 2018 (+ 
100,000 cases), when production triples to 360,000 mt/day. Far from continuing with constant 
monitoring for the risk of air quality contamination, in the mentioned documents (MEIAS), no impact 
on air quality is recognized, and no control of emissions and mitigation plan was carried out for the 
probable impacts on the health of the surrounding populations (seven districts), which number more 
than 150,000 people. A complaint for alleged environmental air pollution has been reported by local 
municipality (Socabaya district) in 2018. We call it “emergent” contamination due to the urgency 
that is monitored, the inventory, dispersion, photochemical, and receptor modeling is performed, as 
well as evaluating the health risks, both of the effects, and the epidemiological models, and 
corresponding toxicity. There is concern about the possible consequences of it, which would 
aggravate the coronavirus crisis, which will affect the higher mortality of people. 
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Complete Redefinition of Conceptual Site Model based on a High-Resolution Site 
Characterization Approach – A Case study of a High-Risk Site Contaminated by 
Chlorinated Compounds  
 
Sandro Souto, Cesar Malta, Camilo Chaves, Mateus Evald, Guilherme Varela 
(guilherme.varela@finkler.eng.br), Milly Saturnino, Ana Carolina Corredori (FINKLER Ambiental, 
Vinhedo, SP, Brazil)  
 
The site investigated was a former industrial site that used chlorinated compounds and did not have 
a proper system for discarding the used materials. The industrial operation was stopped in 1996 and 
currently, it is located in a heavily populated residential area of a large city and presents a risk for 
the people living in the area.  
Investigations have been conducted in the area culminating in a Human Health Risk Assessment in 
2012 and the installation and operation of an emergency vapor removal system. In the previous 
investigation, the detection of compounds was mainly seen in groundwater as dissolved phase and 
vapor intrusion believed to be generated from the dissolved plume. It was stated that there was no 
risk due to adsorbed contaminants in the soil based on approximately 30 soil samples collected 
throughout the area and multiple investigation campaigns. The vapor removal system was installed 
considering the groundwater as the main source of the intrusion even though the groundwater level 
is deeper than 10 meters in the whole area.  
A high-resolution investigation (HRSC) approach was suggested and the Membrane Interface-
Hydraulic Profiling System (MiHPT) was the selected technology to investigate the suspected source 
areas due to the capabilities of the system to detect low concentrations of chlorinated compounds 
with the use of an XSD detector, which is the halogen specific detector of the MiHPT system.  
During the investigation phase, 14 MiHPT logs were conducted totaling 150 meters of total depth 
reached. Extra care was taken because the contaminant of concern of the site was chlorinated and 
thus denser than water (DNAPL). The approach was to stop the MiHPT logs when the direct push rig 
reached a rate of probing of 0.3 meters per minute, which is the lowest rate acceptable to maintain 
the integrity of the equipment or when XSD signals indicating the presence of chlorinated 
compounds were detected and a storage zone in the 
lithology was identified with the use of the HPT tool. This second stop point is to prevent the 
creation of a preferential flow zone that would allow the vertical migration of DNALPs.  
The locations of the borings were firstly set to match the vapor hotspots identified with the use of 
232 passive vapor samplers and also in regions where the main source areas were suspected to be 
located. As the investigations proceeded a couple of extra logs were conducted to increase data 
density in key areas where XSD signals were found in the vadose zone and indicated possible source 
areas.  
It was possible to identify the main source zone with XSD signals in the vadose zone and shallow 
depths and to reasonably delimitate the main source with few MiHPT logs. The biggest finding of 
the study was that the areas that were the vapor hotspots were not necessarily located at the same 
location as the adsorbed phase in the soil.  
A lithological storage zone was identified through the HPT sensor at depths varying from 7 to 9 
meters below ground as served as the main containment for the vertical migration of the DNAPLs 
and also as a seal for possible upward migration of vapors generated from the water table.  
The current Conceptual Site Model and understating that the main source for the vapor intrusion 
was the dissolved phase in the groundwater can be reevaluated and changed due to the finding of 
an adsorbed phase plume found in the vadose zone. Coupling the results from the MIP and the HPT 
systems allowed the identification of a preferential flow zone in the vadose zone that serves as the 
main transport pathway for the vapor intrusion identified at the site, moreover, the redefinition of 
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the source zone for the vapor intrusion as the contamination present in the vadose zone and not the 
dissolved phase in the groundwater was possible through the combined use of the systems.  
The mass in the soil matrix that represents 90% of the total mass of contaminants is present in just 
5% of the total area impacted by chlorinated compounds in all of its phases, adsorbed, dissolved, 
and vapor phase. Removing this mass would reduce the mass flow and prevent the increase of 
dissolved phase, future vertical migration of DNAPL to the fractured bedrock, and eliminate the risk 
of vapor intrusion for residents of the area.  
The use of a high-resolution, real-time investigation approach was crucial to reevaluate and recreate 
the conceptual site model for the site completely. 
 
Supporting Pictures:  

 
Picture 1: Location of the contaminant source zones mainly above the water table and just below 
the main buildings of the site. Theses source zones are the main generators of the vapor intrusion 
at the site, and not the vapors generated by the dissolved phase as previously thought.  

 
Picture 2: The correlation between the source areas and the HPT pressure results. It shows that the 
biggest source is located just below a preferential flow layer identified by the low readings on the 
HPT pressure. This flow layer was identified as the main pathways for vapors to move throughout 
the site.  
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Picture 3: It shows the final conceptual site model with the readings from the vapor intrusion 
monitoring samples, readings from the XSD sensor of the MiHPT system, and the HPT pressure 
results. It shows the main source area, the location of the PCE vapor plume, and the preferential 
flow path for the vapor. The vapor plume located on the far top right is not located on top of the 
source zone, it indicates the movement of vapors in the flow path indicated by the HPT sensor. 
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Brownfield Revitalization and Future Value Increase with a High-Resolution Site 
Characterization Approach  
 
Sandro Souto, Cesar Malta, Camilo Chaves, Mateus Evald (mateus.evald@finkler.eng.br), 
Guilherme Varela, Milly Saturnino, Ana Carolina Corredori (FINKLER Ambiental, Vinhedo, SP, 
Brazil)  
 
This study shows the reevaluation process of a hydrocarbon-contaminated area. The site was a fuel 
storage and distribution base and has been investigated since the beginning of 2000. Various 
remediation techniques were not completely effective in the area as the main problem was the 
reoccurrence of contamination in areas that were previously considered as cleaned. The area is 
inactive and future plans include the change of main use for the area to become a residential area 
in the future years. The main problem with the site is the uncertainty of the real extent of the 
contamination and the loss of value due to that fact. In order to re-evaluate the current scenario 
and to delimit the reminiscent contamination, a High-Resolution Site Characterization Approach 
was suggested and adopted by the stakeholders.  
The chosen systems for the area were the Membrane Interface Probe (MIP) and the Optical Image 
Profiler (OIP), both including Electrical Conductivity (EC) and Hydraulic Profiler (HPT) sensors. A total 
of 75 MiHPT logs were performed in the area as well as 20 OiHPT. The OIP logs were distributed 
accordingly to the spatial distribution of free phase product while the MIP logs were located close 
to monitoring wells with a known high concentration of dissolved compounds of interest. The HPT 
an EC data were used to assess the stratigraphic characteristics of the geological formation in the 
area.  
After the analysis of the data acquired with the MiHPT and OiHPT system, 90 soil samples were 
collected in key areas to quantify the signals found by the two systems. To assess the dissolved 
phase 67 water samples were collected in selected monitoring wells and to complete the 
investigation 32 vapor monitoring wells were placed in high priority areas of the site to assess vapor 
intrusion.  
The appropriate data density and relevance were achieved with the use of an HRSC investigation 
strategy with the use of the OIP and MIP systems. The use of the HPT sensor allowed the 
classification of preferential flow paths in the lithology and it identified a 1.5-meter-thick sandy layer 
in between two less permeable silty-clay facies that confined the compounds and provided a flow 
zone for horizontal mobility of the contamination. 
The MIP logs were used as guidance for locations with a known high concentration of dissolved 
phase contamination and at the same time as a guideline for false-positive results that might appear 
in the OIP system, for example, mineral fluorescence that is not due to the presence of hydrocarbons. 
The results from the MIP system indicated medium readings for dissolved compounds in the two 
locations where they were located and helped to confirm a false-positive zone in the OIP logs. The 
OIP logs allowed the identification of free-phase product within the sandy layer and allowed the 
vertical and horizontal delimitation of the contamination plume. The newly calculated value for soil 
removal to deal with the majority of the source zones was 62% smaller than previously known and 
estimated.  
The human health risk assessment was robust and pointed specific priority areas for remediation 
activities and areas were only monitoring was necessary since with the removal of the source zone 
as a viable possibility the monitoring of natural depletion was sufficient to eradicate the risk to 
human health.  
As a result of a robust characterization approach the value of the site, which had lost 66% of its 
original value, was back to its original valuation. The recovery of the value was only possible 
through technical and legal security in the investigation data and the analytical approach.  
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The HRSC approach for complex sites proved valuable since it provided much-needed information 
about lithology and the current state of storage or flow of the compounds of interest in the area.  
An overall cost reduction, increased remediation efficiency, and technical and legal confidence is 
only achieved when relevant and density appropriate data is available and well interpreted. This can 
be accomplished with the selection of the correct tools, in this case, the combined use of the MIP 
and OIP systems, and global understanding of the behavior of the contamination in interaction with 
the geological features in a determined site.  
 
Brownfields are known to be complex areas and very difficult to characterize due to a lack of 
information about past hazardous activities. However, the correct investigation approach will 
deliver specific results in a shorter period and in a more dynamic and robust way, decreasing 
uncertainty and providing precise and solid data for all stakeholders involved in the decision making 
for a given site. 
 
Supporting Pictures:  
 

 
Picture 1: Areas with significant signals on the PID detector of the MIP system. The areas in orange 
show higher concentrations of compounds are the ones indicated as the main source zones.  
 

 
Picture 2: Areas with higher concentrations of Benzene in the soil matrix showing a good correlation 
between the area indicated by the MIP system and quantitative readings from targeted soil samples. 



 

 261 

 
Picture 3: It shows the size of the dissolved plume of Benzene. The 5 ug/L value is the potability 
legal value adopted as guidance value in Brazil. The area of the aquifer impacted by contamination 
is quite larger than the area of impacted soil but the contaminant mass is significantly smaller than 
the amount adsorbed in the soil matrix. 
 

 
Picture 4: Indicates the areas where benzene was detected in vapor monitoring wells. The vapor 
mapping indicated that the risk of inhalation in open areas was not a high-risk threat for this site 
in specific. 
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Biological treatment of synthetic dairy wastewater in FBBR 
 
KAAJAL PURUSHOTHAMAN Email: kaajalpurushothaman@gmail.com 
 
Water is one of the significant value to human beings. Due to improper treatment of the sewage and 
industrial waste our environment gets polluted day by day. Industrial waste water including dairy 
and plastic industry is the core area under the present study. The dairy industry is one of those 
industries that produce extremely offensive waste that raises overall environmental pollution. This 
industry uses about 2.5 to 4 litre of water depending upon the per litre of milk processed which 
comes out as waste. Huge amount of waste water is discharge that are characterised by high COD, 
BOD, organic and inorganic nutrients. If such wastewater is discharged by improper treatment, can 
seriously pollute the water bodies and the environment.  
 
This study focuses on the aerobic treatment of synthetic dairy wastewater in fluidised bed bioreactor 
under various experimental conditions. The study also discusses about the identification of the 
microbes which are effective for the degradation of the dairy waste. Synthetic dairy effluent is 
treated with mix culture of bacterial isolate in fluidised bed reactor under optimum condition of pH 
and temperature. The degree of waste water stabilisation can be comprehended in terms of COD 
and BOD at variable temperature, retention time and organic load.  
Experimental results shows that the increase in time percentage COD reduction also increases. The 
COD reduction at optimum temperature 30⁰ C and pH 7 is found to be 84%and BOD removal to be 
75% efficient for an incubation period of 120h. It is also observed that with the increase in influent 
COD there is a decrease in the percentage COD reduction of the effluent. 
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The SERDP & ESTCP PFAS R&D Initiative 
 
Marvin Unger, PhD 
SERDP & ESTCP/Noblis, Inc (primary contractor), 
marvin.unger@noblis.org, 623-363-9694 
 
Aqueous Film Forming Foam (AFFF) has been widely used since the 1970s to extinguish fires. AFFF 
mixtures containing significant quantities of perfluorooctane sulfonate (PFOS) and related 
perfluoroalkyl sulfonates such as perfluorohexane sulfonate (PFHxS).  
Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are anthropogenic chemicals and due to their unique 
chemical structure, PFAS are very stable in the environment and are relatively resistant to 
biodegradation, photooxidation, direct photolysis, and hydrolysis.  
However, some PFAS, notably the polyfluoroalkyls, can be degraded in the environment, in some 
cases producing perfluoroalkyls, including perfluorooctanoic acid (PFOA). PFAS tend to 
bioaccumulate, and laboratory studies have shown that these compounds can have adverse health 
effects. 
Provided herein are the projects SERDP and ESTCP have sponsored aimed at developing a better 
understanding of occurrence, fate and transport, remedial treatment options, and ecotoxicity at 
AFFF-impacted sites. 
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Impacts not evaluated from the construction of mining projects, to the origin of 
large damages to the infrastructure of the Moquegua region, south Perú: the case 
of Quellaveco 
 
Hernando Núñez del Prado Simons 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA (UNAM) 
hnunezprado@yahoo.com 
 
The Anglo American Quellaveco (AAQ) mining project, located in the Moquegua region, southern 
Peru, is currently in the operation stage, with the first production expected in 2022. The project 
seeks to produce copper, molybdenum and silver, using the open pit technique, for a life time of 34 
years. In 2014, a 4th MEIAS was made, where ore processing capacity was increased to 127,000 tpd, 
and mineral reserves have also been increased from 965.6 Mt to approximately 1,300 Mt. The 
investment is in the order of US $ 5,5 billion. The main components of the project are the water 
supply area, the operations area, including the open pit and the concentrator plant, and the tailings 
area. For the construction of the project&#39;s facilities, excavations of soils, earthworks, extraction 
of rocks and materials have been carried out in large areas of the project, a volume that was 
increased by the expansion of the open pit, the tailings dam etc. The hydrologic basin Asana - 
Capillune –Tumilaca, is affected by construction work; the Tumilaca river runs through the city of 
Moquegua. The extreme hydrometeorological events, in the rainy season (December to March) of 
the years 2019 and 2020 was intense, reaching an increase in the flow in the channels of the 
hydrographic network, which dragged and deposited a large amount of material. This originated 
from the extraction of upstream vegetation and soils in construction zones, which led to sediment 
overload in natural channels. This is associated with erosion and runoff, and critical scour conditions 
occur during periods of high flow leading to scour. The impact caused floods, river overflows, which 
affected miles of homes and cultivated areas, broke the road infrastructure and collapsed several 
bridges. The impact is due to the lack of control of soil erosion and sediment dispersion. If a cost-
benefit analysis is carried out of the impacts that have occurred, one would wonder if the 
development of mining projects really brings benefits, or if the great damages that affect vulnerable 
populations (120,000 people) far exceed the contribution to the community of the mining company 
(S / 1,000 million soles). It is evident that the identification of these impacts were not properly 
evaluated or valued in the environmental impact studies, and that the proposed mitigation plans 
have not worked. 
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Research on biological treatment for removal of odorous gas of Dimethyl sulphide 
hydrogen sulfide, and ammonia 
 
Synthia Wong  susannawql@hotmail.com 
Technical support specialist, customer service specialist 
Shang Hai Bioscience 
 
Biological trickling filter deodorant technology has much Advantages such as cost effective and 
without secondary pollution, and operating conditions such as inlet concentration, pH value, packing 
material, temperature as well as the microbial community structures will affect the biological 
trickling fiber deodorizing efficiency. In this study, Bio-tricking filter was used for removal of Dimethyl 
sulphide, hydrogen sulfide, and ammonia gas. The availability of nutrients had important effect on 
the growth and metabolism of microorganisms on the bio-filler. Microbiological requirements 
Nutrients are sulfur, nitrogen, potassium, calcium, phosphorus, magnesium, iron, sodium and some 
trace elements, among which nitrogen is a microorganism An important component of cell protein 
and nucleic acid, accounting for about 15% of the dry weight of microbial cells. When nitrogen 
nutrients is insufficient, the growth of microorganisms will be inhibited, and their activity and 
degradation ability will also be affected. We tried to substitute the original nutrients for the 
biological trickling tower with new different nutrients, and it was found that using new trace 
elements nutrients the whole system operated well . The results the maximum removal rate of the 
major pollutants in organic waste Dimethyl sulphide, and hydrogen sulfide, and ammonia gas was 
89%, 81.7%, 90%respectively. The main bacteria used to deodorant were mixed bacteria containing 
Acidithiobacillus Ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans, Acidithiobacillus albertensis, and 
thiobacillus caldus, etc. Their common characteristics are acidophilic, capable of auto trophic growth 
using elemental sulfur and reduced sulfur compounds (sulfides, sulfites, thiosulfates, and various 
polysulfates, etc.) 
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Portoscuso – An effective assessment and management of a wide contaminated 
area 
 
Vecchio A.1, Mariani E.2, Andrisani M.G.1, Guerra M.1, Mulas G.3  
1Insitute for Environmental Protection and Research - ISPRA;   
2Sapienza University;   
3Municipality of Portoscuso.   
 Antonella Vecchio; e-mail: antonella.vecchio@isprambiente.it; tel. +39 06 5007 2812   
 
Introduction   
A source of soil contamination nearby industrial districts can be the fall-out of aerial emission 
(e.g.  particulate, contaminant in rainwater). In some cases, the affected areas may be large since 
the emission  sources have been operating from many years. In these cases, regardless of the 
responsibility for  contamination, the impact of the source may be considered “diffuse”, because it 
concerns a large area that  cannot be defined as a “site”. The assessment and management solutions, 
therefore, should be different from those adopted in a single “site”.   
An example of the effective management of the Portoscuso Municipality potentially contaminated 
area will  be presented.   
 
The Portoscuso Municipality potentially contaminated area   
The potentially contaminated area of Portoscuso Municipality (South-West Sardinia) has been 
included in  2003 in the National Priority List Site “Sulcis Iglesiente Guspinese” for the presence of 
the Portovesme  metallurgic industrial district. The whole municipal territory outside the industrial 
area has been investigated  between July 2009 and March 2010   
The areas surrounding the Portovesme industrial district (about 30 km2) are principally used for 
agricultural  purposes (production of vegetables and vineyards) and include two residential 
agglomerates (Portoscuso and  Paringiaunu) and a naturalistic valuable area (Boi-Cerbus Lagoon).   
The conceptual model of soil contamination clearly indicates a fall-out of metal contaminants caused 
by  emissions from the industrial district.   
However, the geological and hydrogeological context indicates also a natural geochemical 
contribution to  the diffuse presence of inorganic substances (metals, metalloids and other 
inorganics) in soil and, to a minor  extent, in groundwater.   
 
Natural background and diffuse inputs   
The evaluation of heavy metal contamination pattern in soil, and in particular the trend decreasing 
with  sampling depth allowed to distinguish the contribute of fall-out from the industrial district 
from natural  background.   
For inorganic chemicals in groundwater exceeding screening values upgradient the industrial district 
the evaluation of background concentration confirmed that their presence is associated to natural 
sources.  
 
A stepwise approach for site specific risk assessment  
The need for soil remediation and/or land management have been evaluated through a site-specific 
risk assessment for human health and the environment. For the risk assessment application to a 
large and  diffusely polluted area, the main concern was to account simultaneously the spatial 
distribution of soil  contamination, the geological setting and land use.   
A “gradually finer sieving”, two-step, approach was adopted to gradually identify areas needing 
further investigation/assessment in a first stage and, after a second stage, areas needing 
management/intervention.  
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The first “coarse” step consisted in a “simplified” risk assessment, with an innovative approach 
combining  the conservative assumptions typical of “generic risk assessment” (usually applied for 
“screening values”  evaluation) with the use of many input parameters (organic carbon content, 
soil/water partition coefficient,  hydraulic conductivity, soil texture) from site specific measurements. 
At this stage, the impact over the agricultural and pasture areas was assessed considering soil to 
plant uptake pathway (edible vegetables,  vineyards and grazing grass).   
This very conservative step identified areas that did not present significant risks to human health 
and  environment and therefore was definitively be declared “uncontaminated”, without the need 
for further  investigations or actions.   
The second “finer” step, a “detailed” risk assessment, was applied to on the remaining “critical sub-
areas”  subjected to additional investigation focused on the critical exposure pathways (i.e. resulting 
in unacceptable  risk) in order to refine the conceptual site model. Investigation was aimed to better 
evaluate: the distribution  of contamination, the relevant exposure conditions (e.g. real residential 
use also in agricultural areas), the  presence of volatilization (with soil gas and flux chambers 
sampling) and leaching transport pathways (with  leaching tests and groundwater monitoring).   
Further investigation on “critical areas” have been concluded in 2019 and the detailed site-specific 
risk  assessment has been carried out in 2020.   
Also the “detailed” risk assessment adopted an innovative approach using direct measures of mobile 
forms  associated to critical pathways, advanced fate and transport models for outdoor vapour and 
dust inhalation  and detailed exposure assessments for direct contact (ingestion and dermal contact 
with soils and dusts) and  inhalation pathways.   
 
Results and conclusions   
The “coarse” first step (simplified risk assessment), was very effective to identify large portion of 
concerned  area as not contaminated, i.e. no longer posing significant risks to human health and 
environment, also  allowing the investment of a power company for a large renewable-energy 
project. As well, it allowed to  focus the further detailed investigation on the remaining critical areas 
and pathways.   
In the “finer” second step (detailed risk assessment), the adopted innovative approach applied to 
both investigations (evaluation of mobile fractions of contamination) and assessment (advanced 
transport models  and exposure assessment) allowed to:   
• exclude significant risks associated to indoor/outdoor vapour inhalation and soil leaching 

to  groundwater pathways,   
• reduce critical areas associated to direct contact to soil,   

• better evaluate resuspensions of dusts from soil, a sensitive pathway in case of diffuse polluted 
area from aerial fall-out.   

    In conclusion after the detailed risk assessment, the municipality of Portoscuso will be able to:  i) 
release the areas with no significant risk to human health and environment without any 
restriction,  ii) identify risk management actions for limited exposure pathways in areas that were 
found to be  critical after the second phase,   

     iii) plan any remediation works at very local scale, in areas where management actions are not 
effective  or not applicable.   
The overall approach avoided extensive investigation and remediation in a large diffusely 
contaminated area,  making sustainable the whole management.  
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Contaminated Site Management in India – Current Status and Future Prospects 
 

Padmanabhan Girinathannair 

 Technical Director, ERM, Bangalore, 560066, INDIA 

 paddy.girinathannair@erm.com 

 

INTRODUCTION 
 
Indian Constitution has provisions on environmental protection. The legal system imposes “Absolute 
liability” on polluters to compensate those affected by an incident. Courts in India follow “Polluter 
Pays” principle and the “Onus of Proof” regarding origin of contamination. Existing environmental 
regulations including Air Act, Water Act, Hazardous Waste Rules impose liability on the polluters. 
However, the framework for identification of contaminated sites, estimation of extent of impact, 
methodologies and costs for remediation are in the developmental stage in India. 
 
This paper outlines the framework for Contaminated Site Management of India and the future 
actions by Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF), and its impact on 
Contaminated Site Management.  
 
CURRENT LEGAL FRAMEWORK 
 
Contaminated sites in India include industrial areas, municipal landfills, waste dumps, hazardous 
waste storage and treatment sites, spills and industrial accident sites, unorganized industrial 
material handling and storage sites, unauthorized industrial waste and wastewater discharges etc. 
These sites may be located in residential, commercial, agricultural, recreational, industrial, rural and 
urban areas. 
 
Central Pollution Control Board (CPCB) of India has not specified any soil and groundwater 
contamination screening standards. Currently there are numeric standards for drinking water, 
surface water, water for irrigation and hazardous waste. These numeric standards cover very limited 
list parameters, hence does not include many contaminants, especially organic compounds which 
are widely used in industrial activities. Consultants and regulatory agencies in India adopt a number 
of international standards that provide soil/groundwater contamination screening levels. Following 
standards are used for screening of soil and groundwater in India currently: 

• Hazardous Waste Regulations of India; 

• Indian Drinking Water Standards, IS 10500; 

• Dutch Standards; 

• USEPA Standards; and, 

• Canadian Standards. 
 
Although India does not have specific soil or groundwater contamination standards, there have been 
many instances where companies have been penalized and held liable for soil and groundwater 
contamination. Contamination is identified and evaluated subjectively based on actual impact, 
potential impact, or risk to natural resources (soil quality and productivity, surface water, 
groundwater, etc.) and human health. India’s Constitution has specific provisions on environmental 
protection, as fundamental rights: 

• Article 21 guarantees the right to life (includes a person’s right to a wholesome environment) 
and personal liberty; 
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• Article 51A states that a commitment to protect and improve the environment. 
 
Applicable environmental laws concerning the clean-up of contaminated property follow the 
“polluter pays” principle and impose liability on property owners and operators. The penalties 
imposed have included site closure and recovery of the cost of remediation from the responsible 
companies. The current rules and regulations that address contaminated sites are as below: 
1. The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; 
2. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981; 
3. The Environment (Protection) Act,1986; and, 
4. Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016. 
 
OBLIGATIONS AND LIABILITIES OF POLLUTERS 
 
Disclosure in the event of known or suspected contamination is a regulatory requirement in India. 
Section 31 of the Water Act, 1974 and Section 12 of the Environment (Protection)Act, 1986 state 
that “forthwith information” is to be provided to the regulatory agencies in cases of discharge (or 
apprehension of discharge) of any poisonous, noxious, or polluting matter into a stream or a well or 
sewer or on land. The duty to disclose is on the person in charge of the industry. Further, the industry 
is bound, if called upon, to render any assistance in response to any untoward event. 
 
If disclosure is not made voluntarily, Indian courts have held that the “onus of proof” to show that 
any action is/was environmentally benign is on the actor or the developer/industrialist. In a 2015 
order, the National Green Tribunal (NGT) stated that the appellant (a citizen/a regulator) only has 
primary burden of proof with respect to environmental harm/violations, while the substantive 
burden of proof rests with the industry/developer. The approach for remediation of contaminated 
sites is shown below. 
 
 

 
Figure 1. The Approach for Remediation of Contaminated Sites 
 
The current legal framework stipulates that a facility shall be liable for all damages caused to the 
environment due to improper management through the payment of financial penalties. According 
to the “Guidelines on Implementing Liabilities for Environmental Damages”, violators, individuals 
who have operational control and executive powers of assets (including board of directors, directors 
and other senior officials) will be held liable for: immediate response, assessment of contamination 
and remediation of contaminated sites. They will also be held liable for damages to natural resources 
and compensation to the third parties for personal injury, property damage, and economic loss.  
 
DEVELOPMENT OF FRAMEWORK FOR CONTAMINATED SITE MANAGEMENT IN INDIA 
 
MoEF commissioned projects under the following programs to develop methodologies for 
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identifying contaminated sites, assessing contamination and evaluating liabilities. These projects are 
also aimed at developing capacities of state regulatory agencies to address soil and groundwater 
contamination issues. 

• Capacity Building and Industrial Pollution Management (CBIPM); 

• National Program on Rehabilitation of Polluted Sites (NPRPS); 

• Development of Methodologies for National Programme for Rehabilitation of Polluted Sites 
in India, published by the Ministry of Environment and Forests and Climate Change, 
September 2012; 

• Development of National Programme for Rehabilitation of Polluted Sites, CPCB, January 2013; 

• Inventory And Mapping Of Probably Contaminated Sites In India, MoEF 2015; 

• Contract for the investigation and remediation of the first eight (8) highly contaminated sites 
awarded through National Clean Energy Fund (NCEF). 

 
The above programs included the following stake holders: 

• Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF) – Represents the Government 
of India. 

• Central Pollution Control Board (CPCB)/State Pollution Control Board (SPCB) – Responsible 
for managing the project and funds. 

• World Bank/Government of India – Funding agencies. 

•  Technical Community including academia, National Environmental Engineering Research 
Institute (NEERI), National Geophysical Research Institute (NGRI)  

• Contaminated Management Consultants. 
 
Based on the above programs, CPCB published “Guidance on Implementing Liability for 
Environmental Damages” in January 2016, which outlines the liability of the polluter for assessing 
contamination, delineation of its extent, remediation of contamination and compensation.  It 
prescribes methodology for conducting risk-based approach for arriving at site-specific target or 
clean-up levels for an intended land use. The document apportions monetary values to liabilities and 
specifies imprisonment terms. 
 
CPCB contracted ERM India Private Limited (ERM) for “Preparation of Detailed Project Report and 
Providing Consultancy Services, for remediation of eight (8) highly contaminated sites in India 
funded by NCEF.  ERM conducted NCEF projects according to international standards and best 
practices applicable for contaminated site management, which included site characterization, risk 
assessment and remediation.  Various activities involved in contaminated site management are 
presented below. 

• Sites that are identified as areas of concern are investigated by desktop evaluation and by 
conducting intrusive investigation using methodologies including sampling and laboratory analysis 
of environmental media.  

• The risk posed by the potential contamination is evaluated by comparing the laboratory 
analysis results of environmental media collected during the Site Characterization with risk-based 
criteria.  The criteria can be generic screening levels or site specific. If level of contamination is 
greater than risk criteria, remediation is required.   

• Remediation was recommended when the impact of the contamination poses a risk to 
environment and human beings. 

• Detailed Project Reports (DPR) were submitted to CPCB. The reports included the selection 
of remediation technology and development of budgetary cost estimate.  

• Central and State governments are currently planning the remedial actions. 
The figure below shows the typical methodology for conducting contaminated site management in 
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India as approved by the regulatory agencies. 
 

 
Figure 2. Typical Methodology for Conducting Contaminated Site Management 
 
  
FUTURE SCENARIO 
 
In March 2020, the Central Pollution Control Board (CPCB) published a comprehensive list of 329 
“contaminated” or “probable contaminated” sites in need of further action (preliminary/detailed 
assessment and/or remediation) throughout the country. This is more than double the number of 
contaminated sites listed by the State Pollution Control Boards (SPCBs)/Pollution Control 
Committees (PCCs) in 2005 (141 sites).  The Figure 3 shows the distribution of “contaminated” or 
“potentially contaminated” sites in India. 

 
 
Figure 3. Distribution of “Contaminated” or “Probable Contaminated” Sites in India 
 
As per “Status of Contaminated Sites in India”1CPCB selected 134 out of 329 contaminated sites for 
preliminary/ detailed assessment, out of which 63 sites completed detailed investigation. Detailed 
investigations along with development of DPRs are pending for remaining 71 sites. 195 sites were 
identified as probable contaminated sites by CPCB and will require detailed investigation. As 
indicated above when more stringent framework emerges over time, new contaminated sites could 
be identified by regulatory agencies.  
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State and Central Pollution Control Boards are identifying and regulating contaminated sites 
routinely. However, most decisive stake holder in recent times is NGT. The National Green Tribunal 
Act, 2010 is an Act of the Parliament of India which enables creation of a special tribunal to handle 
the expeditious disposal of the cases pertaining to environmental issues. Since inception, NGT has 
delivered several judgements that shaped the way of handling environmental issues in India. NGT 
directed CPCB in the order dated August 26, 2019 as follows: 

• CPCB shall submit Guidelines for Identification and Assessment of probable Contaminated 
Sites.  

• CPCB shall conduct assessment of 195 of probable contaminated sites within 1 year of 
publication of the Guidelines. 

 
CPCB is in the process of publishing the above guidelines in 2020. These guidelines will bring 
consistency and uniformity in dealing with contaminated sites. It is crucial for owners and operators 
of “contaminated” or “potentially contaminated” sites to understand the nature and extent of 
contamination, if present, and develop and implement effective action plans for remediation, 
especially in the context of India’s liability frameworks. 
 
CONCLUSION 
 
New regulations and identification of more contaminated sites brings more challenges as the skills 
and technologies are not as developed in India as some of the developed countries. Current practices 
include shipping of environmental media to laboratories abroad for reliable analysis of 
data.  Increased requirement for soil and groundwater analysis may trigger local environmental 
laboratories to develop methodologies and quality control procedures.  
 
Earlier, consultants needed to spend time and energy to train local contractors due to lack of 
environmental drilling and remediation contractors in India.  Skill and technology development will 
be required due to the increase in demand for site investigation and remediation. This will also 
increase research and development in academia which will subsequently supply skilled technical 
workforce. 
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Sustainable remediation – beyond ISO18504:2017 
 
Paul Nathanail, GHD; Chair of ISO TC190 SC7 WG12 
 
The international standard on sustainable remediation is three years old this year. It was widely and 
warmly welcomed and has been adopted as a national standard, not least in the UK. As such it 
defines the level of good practice that ought to be delivered by all practitioners. How can the 
standard be improved? Risk management can involve adopting a less sensitive land use, interrupting 
the pathway that brings contaminants and receptors into contact or removing the contaminants.  
 
Remediation technologies can be most usefully thought of as pre-treatment, treatment and post-
treatment technologies that are combined to form a remediation strategy. Pre- treatment prepares 
the ground or the contaminant for the risk to be reduced; this may temporarily increase the risk by 
for example increasing the mobility of a viscous contaminant by heating it. Treatment involves the 
demonstrable breaking of the source- pathway-receptor linkage – the paradigm that underpins land 
contamination risk management. Post treatment, and this includes all ex situ technologies, ensures 
the proper recovery and reuse, destruction or disposal of the wastes or by-products from treatment. 
Process based remediation technologies have operating windows of efficiency and effectiveness 
within which they are suited to treat a specified group of contaminants. Being agile enough to switch 
from one technology to another or to combine technologies as remediation progresses will 
increasingly be needed as we deal with persistent, mobile or bioaccumulative and toxic (PMT/ PBT) 
substances. We are already seeing sequential deployment of filtering technologies to treat 
abstracted PFAS contaminated groundwater or treat chlorinated solvent pollution in situ. 
 
A remediation strategy’s resilience to extreme events is beginning to be recognised as an important 
indicator to consider when choosing between short listed strategies. The pathway interruption 
system needs to be designed to survive the storm, gale or extreme drought. Sustainability 
assessments consider the social, environmental and economic aspects of short listed strategies. 
However regulatory acceptance and the governance context within which risk is being managed can 
influence the implemented strategy… and then change. How far should a backup remediation design 
be taken to ensure regulatory acceptance of an innovative technology such as nano-remediation or 
a new vapour membrane? Remediation practice is a dynamic field of endeavour and our process of 
identifying the most sustainable remediation strategy to reduce unacceptable risks needs to be 
equally dynamic. The ISO approach revolves around site specific indicators that allow short listed 
feasible remediation strategies to be compared. Such indicators need to accommodate the above 
identified need for agility, resilience and regulatory acceptance. It also requires a much  more 
detailed conceptual site model that reflects not only present conditions but likely environmental 
changes in precipitation intensity, temperature, wildfire prevalence and rising sea levels for example.  
 
The operating windows of individual technologies are more likely to be exceeded and creative 
combinations of technologies will become necessary to ensure the integrated remediation strategy 
delivers the required reduction in risk. 
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California 4-Step Process to Screen Buildings for Vapor Intrusion 
 
Claudio Sorrentino, PhD 
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Vapor Intrusion (VI) is a major route of exposure at many contaminated sites in California. The 
evaluation and cleanup of contaminated properties is crucial for protecting communities while 
fostering responsible redevelopment of impacted areas to provide much needed housing for the 
growing population. The current guidance on VI evaluation from the Department of Toxic Substances 
Control (DTSC) of the California Environmental Protection Agency (CalEPA) was published in 2011 
and our understanding on how vapors migrate in the subsurface has greatly improved since then. In 
the effort of promoting consistency of approaches in the evaluation and management of VI sites 
within CalEPA and provide the most urgent updates, on February 14, 2020, we published the draft 
of a Supplemental Vapor Intrusion Guidance for public comment.  
 
The supplemental guidance describes a 4-step process for the screening of individual occupied 
building at VI sites with focus on protecting people faster and facilitating risk management decisions 
taking into consideration spatial and temporal variabilities as well as the need to expedite decisions, 
especially for situations where short-term exposure to the contaminant(s) of concern could have 
adverse health impacts. 
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Abstract It is noteworthy that farmers in developing countries, especially in Nigeria, are 
indiscriminately using pesticides in a manner that poses risks to human health and the environment. 
Investigating farmers’ behaviour and determinants of their behaviour in safe pesticide use is a major 
step to mitigate these risks. Despite many studies on pesticide use and handling among farmers, 
evidence-based understanding of these determinants is lacking and inconsistent. To reduce this gap, 
we used sequential explanatory mixed methods design based on the framework of the Health Belief 
Model to identify and explain the drivers of pesticide safety behaviour among cocoa farmers in 
Nigeria. Using a reliable and valid questionnaire, as well as face-to-face interviews, we abstracted 
data from 391 cocoa farmers across three states in Nigeria. We then developed the interview 
protocol and interviewed 23 farmers in greater depth, by building on the quantitative results. In all, 
8.2% of the farmers scored 80% or more of the total score; indicating that only few farmers had safe 
behaviour in pesticide use. After controlling for age, farming experience, education status, safety 
training and knowledge of pesticide risks, linear regression analysis showed that perceived barriers: 
the strongest predictor, susceptibility, self-efficacy and cues to action accounted for 59.3% of the 
total variance in pesticide safety behaviours. During the in-depth interview, farmers in safe 
behaviour group were able to devise some coping strategies to overcome barriers so as to improve 
their safety behaviour. Furthermore, external locus of control and social pressure were two 
unanticipated themes, from the interview, affecting farmers’ self-efficacy and cue to action 
respectively. Therefore, government authorities should include barriers, susceptibility, self- efficacy 
and cue to action in the design and implementation of intervention programs. For effectiveness, 
barriers coping strategies, powerful others and external locus of control specifically targeting older, 
less educated and more experienced farmer should be considered in the intervention design. 
 
Keywords: The health belief model, Pesticides, Cocoa farmers, Multiple linear regression, In- depth 
interview. 
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Status of PFAS Guidance from ASTM International 

 
Stephanie Fiorenza, Ph.D., sxfiorenza@gmail.com, +1-832-466-7038 
Sriram Madabhushi, Booz Allen Hamilton; Mark Westra, Rose and Westra; Paul 
Sonnenfeld, Lehigh Hanson 
 
The standards development organization ASTM International is addressing the challenges that PFAS 
presents to society. There are several existing standards in the committee on environmental 
assessment, risk management and corrective action, E50, undergoing revision in recognition of the 
new problems PFAS poses. Two of the revised standard practices cover environmental site 
assessments, one for commercial real estate transactions (E1527) and the other on forestland and 
rural property (E2247). The revisions to the real estate standard practice are sufficiently broad to 
cover PFAS and other emerging contaminants. These changes are likely to be incorporated next year. 
The revisions to the forestland and rural property standard practice will mirror those of E1527, and 
will be developed after E1527 is finalized. The standard guide for developing conceptual site models 
for contaminated sites (E1689) is adding graphics for exposure pathways relevant to PFAS. Also under 
revision are several standard guides on corrective action. The standard guide for risk-based 
corrective action (E2018) is amending an appendix to include physiochemical characteristics of PFAS 
compounds. Following this guide will be revisions to risk-based corrective action for chemical 
releases (E 2081) and risk-based corrective action for the protection of ecological resources (E 2205). 
In addition, a number of new standard guides are being developed to support organizations’ decision 
making around the unique issues surrounding PFAS management. One set of new standard guides 
involves the analysis of samples. The first standard guide provides information on the suite of 
standard analyses offered by laboratories currently along with newer methods under development 
so as to allow for better decision-making by users. The second guide provides information about 
how to interpret and evaluate PFAS analytical data provided by laboratories. Another new standard 
guide confronts the problem of aligning PFAS issues with a response and remediation strategy. It 
presents a framework of best management practices for incorporating, identifying and responding 
to PFAS impacts at a contaminated site. Another set of new standard guides concern treatment of 
water impacted by PFAS. One guide from this set contains a process to assess the effectiveness of 
PFAS water treatment systems and predict breakthrough using data management, thereby 
protecting consumers from exposure. The second guide addresses the management of wastewater 
streams from PFAS-impacted sites. The latest guide being developed will provide information on best 
practices for managing investigation-derived waste from sites impacted with PFAS. 
More details about these guides will be presented at the conference. 
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Alternatives for a PFAS groundwater treatment train including an emerging on-site 
destruction technology 
 
Marc Söllner 
Wood E&IS GmbH, Germany 
Marc.Soellner@woodplc.com; +49 (0)171 317 1744 
 
Poly- and Perfluoroalkyl Substances (PFAS) have emerged as high-priority and high-profile 
contaminants. PFAS contamination is widespread resulting in a need for source area remediation, 
large scale and point of entry (POET) treatment systems for drinking water supply as well as options 
for full-scale destruction. There are also increasing concerns and regulatory scrutiny of a larger suite 
of PFAS including short-chain compounds that have proven to be more difficult to treat with granular 
activated carbon (GAC), which has generally been considered the best available technology for PFOS 
and PFOA treatment.  There is an urgent need for remediation technologies that will contain and 
treat PFAS at the source. However, as more source area remediation is initiated where PFOS and 
PFOA and non-PFAS co-contaminant (e.g. petroleum hydrocarbons) concentrations are higher and 
concentrations of short chain PFAS compounds are also often higher, several potential concerns arise 
when considering GAC.  These potential concerns include frequency of GAC changeouts, short chain 
removal performance, co-contaminant loading and preferential removal and other pre-treatment 
and operations and maintenance challenges that effect lifecycle costs of GAC.  These emerging 
needs require additional PFAS treatment options beyond GAC. High costs and concerns regarding 
potential offsite PFAS liabilities associated with landfill disposal and GAC reactivation also result in a 
need for onsite PFAS destruction technologies. 
 
Ion-exchange (IX) resin has shown significant promise for addressing GAC treatment concerns, 
including 1) higher PFAS removal efficiency than GAC for a broad suite of PFAS, including short chains, 
and 2) ability to be regenerated on site and reused.  Regenerant solutions can then be distilled on 
site to recycle/reuse the regenerant yielding a concentrated PFAS residue.  Resins can be tailored to 
optimize adsorption performance and subsequent regeneration.  An emerging technology 
developed at Clarkson University has been used successfully to destroy PFAS and a broad suite of 
co-contaminants in the distillation residue.  The Enhanced Contact Low Energy Plasma Reactor, 
which is being optimized currently for destruction of PFAS in the high concentration residue, 
establishes that onsite destruction of PFAS can be accomplished. 
 
This presentation includes internally- and externally-funded research and development projects 
involving a PFAS treatment train using IX resins and bench scale plasma destruction as well as the 
results of full-scale field applications for IX resin treatment systems including resin 
regeneration/distillation of PFAS-impacted groundwater from project sites in the US and Australia. 
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MAGNET – Multiscale Adaptive Global NETwork – 4 Water, a cloud-powered, big-
data-enabled,  realtime interactive platform for groundwater flow and contaminant 
transport modeling,  visualization, and analysis.  
 
Dr. Shuguang Li1, Dr. Huasheng Liao2, and Dr. Zachary Curtis2, Dr. Umesh Adhikari2, Mr. 
Theodore  Eyster2, Dr. Zentao Wang2  
1 Michigan State University, East Lansing, Michigan, U.S.  
2 Hydrosimulatics INC., Lansing Michigan, U.S.   
li@magnet4water.com; +1 (517) 927-2666  
 
Introducing an exciting, first-of-its-kind, cloud-powered, data-enabled, and realtime interactive 
global groundwater modeling platform – MAGNET 4 Water – accessible anywhere and anytime,  free 
of charge. The platform enables users to navigate to anywhere in the world to almost instantly create 
a model of groundwater flow and contaminant transport that can be further customized, refined, or 
expanded based on the user’s local data, expertise, and experience. It literally takes just minutes or 
even seconds to set up a 3D flow and contaminant transport model using existing, preprocessed big 
data and obtain an integrated animated solution and analyses.  The data-enabled platform allows 
users to focus on what they are supposed to do: modeling and approximation – iteratively improving 
conceptualizations, testing hypotheses, understanding  data worth, evaluating scenarios, assessing 
decisions, and making sense of the solutions.  MAGNET 4 Water (or ‘MAGNET’) drastically reduces 
cost and significantly increases productivity, simultaneously benefitting researchers, consultants, 
managers, and planners.  
More details related to MANGET’s unique capabilities:  
Realtime IGW / MODFLOW Numerical Engine: The MAGNET model engine can utilize MODFLOW  or 
Interactive Groundwater (IGW) solvers/algorithms and is real-time interactive, meaning you  can 
visualize and computationally steer simulated flow and plume dynamics and water budget  
dynamically as the simulation proceeds (the output is provided dynamically as a "movie" 
or  animation).  
Realtime Cloud-powered Modeling. MAGNET is cloud-powered – accessible on demand through  an 
internet browser on your PC, smart phone, or tablet. There is no software or data to 
download,  there are no operating system requirements, and simulation, analysis and visualization 
are  handled on MAGNET’s server. Data, software, platform, as well as computational 
infrastructure  are provided as a service, benefiting the entire environmental/water community.  
Realtime Data-enabled Modeling. MAGNET is data-enabled, meaning it is live-linked to 
a  preprocessed global spatial database so that you can instantly create a unified flow and 
transport  model that can be further refined / modified. Key global datasets that are available for 
modeling  include: land topography and surface water networks, surficial aquifer thickness, 
hydraulic  conductivity of surficial aquifers/deposits, and mean long-term aquifer recharge. More 
datasets  are available for specific regions (e.g., Michigan, USA), and we are continuously expanding 
the  scope of our global spatial database.  
Realtime Stochastic Modeling. MAGNET users can examine the impact of unmodeled small-
scale heterogeneities and perform risk-based prediction through stochastic Monte Carlo 
simulations.  Spatial parameters are represented random fields, and flow and transport simulations 
are automatically “recomputed” for the various realizations. Monte Carlo forward and reverse 
particle tracking applications allows realtime delineation of probabilistic capture zones 
and  impact/influence zones, respectively. Monte Carlo solute transport modeling can be used 
to calculate the risk of exceeding MCL / threshold concentration values at locations 
of  interest/concern.  
Realtime Hierarchical Modeling. MAGNET users can interactively and ‘on the fly’ insert 
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models  inside of models to characterize flow and transport processes at different spatial scales. 
This  approach allows solving large complex problems encountered in real-world hydrogeology as 
a  series of smaller, interconnected problems: multiple models across different scales or areas 
of  interest are solved, instead of solving one large, high-resolution model. This 
approach  significantly relaxes computational/numerical bottlenecks traditionally involved with 
tackling  complexity.  
Global Model Network and Instant Intelligent Reporting System. MAGNET is directly linked to 
a  Global Model Network, allowing users to share selectively their model results (images, 
plots,  animations) and/or the model and its data. MAGNET’s Intelligent Report System 
automatically  and instantly converts “incomprehensible” low-level model inputs/options/settings 
into a high level report summary of the model representation for easy assimilation by the general 
audience.  Users are offered the flexibility to determine what and how much to make public.   
Realtime Situational Help. MAGNET’s user reference material is situationally embedded inside  the 
modeling platform interfaces and submenus; real-time help buttons provide instant access  to sub-
pages explaining how to use different options or features. The Realtime Help Pages are  
continuously improving and will include not only technical reference material, but also links 
to  related scientific material (e.g., typical parameter values, numerical / computational 
aspects,  etc.). Eventually, our goal is to allow users to ‘model without a manual’. 
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Revisione degli Aspetti di Sostenibilità di un Progetto di Bonifica dei suoli per un sito 
petrolchimico ricadente nel SIN di Venezia - Porto Marghera 
 
Paqui Moschini e Andrea Melilli 
ambiente spa 
pmoschini@ambientesc.it; amelilli@ambientesc.it; 
 
Il lavoro svolto dalle Società Ambiente S.p.A. nell’ambito del Progetto Greenersites, ha avuto come 
oggetto la definizione di un metodo che consenta una valutazione di tipo quali-quantitativo degli 
aspetti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica dei progetti di bonifica delle matrici 
ambientali. Tale metodologia è stata applicata alla revisione di due progetti di bonifica ambientale, 
presentati ai sensi del DM 471/99, per delle aree contaminate occupate in passato da attività 
petrochimiche e situate all’interno del SIN di Porto Marghera. È stata definita successivamente a tale 
revisione una strategia progettuale sostenibile alternativa al caso reale. 
In tutto il mondo sono nati raggruppamenti di Enti, aziende e tecnici specializzati nel settore che 
sono interessati a promuovere la sostenibilità nelle bonifiche dando vita al “Sustainable Remediation 
Forum” (SURF). L’obiettivo comune è quello di promuovere la sostenibilità applicata al risanamento 
dei siti contaminati.  
Il metodo applicato a livello internazionale prevede tre possibili approcci alla valutazione della 
sostenibilità che si distinguono per il grado di approfondimento. Nel caso di studio è stato applicata 
un’analisi di secondo livello, ovvero una valutazione semiquantitativa che utilizzi semplici approcci 
matematici (fogli di calcolo o altro) o strumenti informatici. L’output di tale valutazione è stato 
espresso in termini di pesi o di ranking delle varie strategie e approcci di bonifica sostenibile.  
Considerato che la revisione del Progetto di Bonifica sarà sviluppata, sia tenendo presente i contenuti 
dell’”Accordo di programma per la bonifica e riqualificazione ambientale del Sito di Interesse 
Nazionale di Venezia-Porto Marghera e aree limitrofe” (2012) e dei relativi protocolli attuativi sia in 
una logica di sostenibilità, valutando pertanto costi e benefici ambientali, sociali ed economici delle 
soluzioni di bonifica, ogni valutazione si è composta di due fasi consecutive: 

• La prima fase, che ha verificato l’efficacia e l’applicabilità delle strategie di bonifica 
avvalendosi della matrice di screening ISPRA, alla quale è stato applicato un sistema di 
punteggi. 

• La seconda fase nella quale si è proceduto a valutare la sostenibilità dei Progetti di bonifica 
originali e delle alternative progettuali proposte nello studio. Tale valutazione è stata eseguita 
mediante fogli di calcolo ottenuti implementando il foglio elettronico allegato al documento 
del Marzo 2014 “Sustainable Management Practices for Management of Land Contamination” 
Surf-Uk, il quale permette un’analisi di sostenibilità di livello 1. La metodologia di fase 2 
proposta, attribuisce un punteggio ad ogni indicatore di sostenibilità (come definiti da SURF-
UK) associato ad una pratica di gestione sostenibile (SMP), cioè alle azioni che si possono 
implementare all’interno di un progetto nelle varie fasi per renderlo più sostenibile. 

L’output dell’analisi svolta, espressa in termini di pesi o di ranking delle varie strategie e approcci di 
bonifica sostenibile, ha permesso infine una valutazione del Progetto originario in termini di 
sostenibilità, raffrontato a una ipotesi alternativa proposta individuando le aree maggiormente 
critiche e migliorabili. 
Tale approccio e metodologia potrà essere altresì applicabile in situazioni analoghe divenendo in 
futuro uno strumento di supporto alle decisioni per il Comune di Venezia. 
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Covid-19 is worldwide: Ventilation design to reduce risks for the Built Environment 
 
Dr. Duncan Phillips, Chiara Pozzuoli 
RWDI  
Duncan.Phillips@rwdi.com       
Chiara.Pozzuoli@rwdi.com     
 
Residential, commercial, and industrial buildings today need to view safe occupancy ventilation and 
air movement as a very high priority. Well-designed ventilation performs many (largely invisible) 
functions. It provides comfort through heating and cooling. It delivers clean, safe, and odor-free air. 
In some cases, it controls contaminant levels (e.g. industrial ventilation and emergency smoke 
control systems). In any location occupants need assurance that the air they breathe is healthy and 
clean. One outcome of the COVID-19 epidemic is that the casual implementation of standard 
ventilation strategies and approaches will no longer be acceptable. In the new COVID-19 world, the 
contaminants to be controlled are no longer solely associated with the industrial process or indoor 
environments. They now include, potentially, the occupants themselves. 
Unfortunately, the approach that we might use to protect occupants from a harmful working space 
may expose them to contaminants from their colleagues. For example, a close capture hood with 
make-up air behind a worker might expose a worker to COVID-19 if a colleague is near that make-up 
source. That said, there are strategies that can be implemented to reduce the risk of cross-infection 
to workers while also keeping the air within the facility clean.  
The purpose of this talk will be to present some ventilation approaches for building risks, explain the 
science behind them, introduce a number of modeling tools to simulate situations and solutions, 
plus demonstrate, using two case studies, where attention to occupational hygiene to control air 
contaminants was also effective in reducing the risk of infection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Duncan.Phillips@rwdi.com
mailto:Chiara.Pozzuoli@rwdi.com


 

 282 

Impianto trattamento dalle acque di falda per la rimozione di Fe, As e Mn presso 
un sito a Trezzano sul Naviglio (MI) 
  
dott. G. Mion, Geol. P. Morettin, Ing. G. Mazzocca 
 Enki Ambiente Srl Via R. Zandonai, 6 – 30174 Mestre VENEZIA (VE)  
info@enkiambiente.it – www.enkiambiente.it 
 
KEYWORDS: Acque di falda, Arsenico, Macrolite®, Ecosostenibilità  
 
1. PREMESSA  
In seguito alle analisi chimiche sulle acque sotterranee di un sito sede di una vetreria a Trezzano S.N 
è stata rilevata una contaminazione da Arsenico, Ferro e Manganese.  
Per la gestione di tale inquinamento, essendovi sul sito di interesse delle attività produttive ancora 
in corso, si è optato per una MISO (Messa In Sicurezza Operativa) mediante un sistema di emungi-
mento e trattamento delle acque di falda. Le acque in uscita dal sistema di trattamento vengono poi 
riutilizzate nei processi industriali.  
Ai fini dell’utilizzo delle acque nel processo produttivo era necessario abbassare le concentrazioni di 
Fe ed As mentre il Mn, già a concentrazioni abbastanza basse, poteva rimanere tale.  
Per la rimozione dell’Arsenico dalle acque, uno dei processi tradizionali è quello di ossidazione, coa-
gulazione e filtrazione. Dosaggio di ipoclorito di sodio (o altro ossidante), cloruro ferrico (FeCl3) 
come coagulante, e filtrazione su media quarzitico. L’ossidante serve ad ossidare i metalli presenti 
in forma ridotta. La coagulazione porta alla formazione di fiocchi più o meno grandi a seconda del 
dosaggio, i quali vengono rimossi con comunissimi filtri a sabbia quarzitica.  
I filtri a sabbia quarzitica presentano tuttavia alcuni problemi, quali:  
• Capacità di filtrazione massima intorno ai 15-20 μm  
• Grande quantità di acqua per il lavaggio della massa filtrante in contro corrente (fino a 30-35 
m/h) da accumulare in serbatoi aggiuntivi a valle dei filtri;  
• Progressivo sporcamento ed intasamento e necessaria sostituzione della massa filtrante con con-
seguente produzione di rifiuti solidi (sostituzione del media filtrante) e liquidi (acque di contro la-
vaggio).  

Per limitare il più possibile a tali inconvenienti, per il trattamento delle acque del sito oggetto del 
presente Abstract, si è deciso di ricorrere ad una tecnologia innovativa che prevede l’utilizzo di un 
nuovo media filtrante ingegnerizzato di proprietà della Kinetico© denominato Macrolite®.  
 
2. CARATTERISTICHE DEL MATERIALE MACROLITE  
Il materiale filtrante Macrolite® - M2 è composto da micro sfere di ceramica con mesh compresa fra 
40 e 70, con una capacità di rimozione dei solidi sospesi elevatissima grazie ad un passante ridotto 
che può spingersi fino a 3-5 μm. La ceramica è un composto inerte caratterizzato da eccellente re-
sistenza nel tempo sia alle aggressioni chimiche (acido-base) che a quelle meccaniche quali l’abra-
sione, tanto da non necessitare di sostituzione periodica come avviene per gli altri media filtranti 
normalmente utilizzati come ad esempio la quarzite. La velocità di filtrazione della ceramica Macro-
lite® può essere spinta fino a 6,8 l/s/m2 ovvero doppia rispetto a quella garantita dalle quarziti di 
uso comune. Questo è possibile grazie alla omogeneità e perfezione delle microsfere che consen-
tono una bassissima resistenza ovvero perdita di carico.  
Macrolite è un materiale facilmente contro lavabile tanto che già con 5,4 l/s/m2 si garantisce 
un’espansione ottimale del letto filtrante pari al 50% in volume. Ciò è possibile grazie al peso speci-
fico apparente di Macrolite® che risulta essere leggermente maggiore del peso dell’acqua ovvero 
pari a circa 1,17 g/cm3. Tale combinazione di caratteristiche consentono di poter fluidificare il letto, 
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nel contro lavaggio, con una velocità ascensionale dell’acqua decisamente inferiore a quella neces-
saria per fluidificare un letto di quarzite classica.  
Macrolite® è inoltre l’unico media filtrante ceramico che può essere contro lavato con una portata 
inferiore alla portata di filtrazione. Le sostanze in sospensione e le particelle filtrate vengono total-
mente rimosse durante il procedimento di contro lavaggio in un breve periodo con una bassissima 
produzione di acqua reflua.  
Il valore dei 5 μm raggiungibile con Macrolite® si riferisce alla capacità filtrante del mezzo in condi-
zioni iniziali. Man mano che il particolato trattenuto va a riempire gli spazi vuoti, aumenta la capacità 
di filtrazione oltre ad aumentare l’intasamento del letto. A differenza dei normali letti in quarzite in 
cui lo strato superiore filtrante dà luogo al fenomeno “cake”, ovvero al rapido intasamento del 
primo strato superficiale, Macrolite® permette una maggiore durata con intasamento più progres-
sivo, proprio grazie alla elevata uniformità delle micro sfere di ceramica con cui è costituita.  
Nel caso specifico, la presenza di Fe nelle acque in ingresso in concentrazioni elevate ha consentito 
l’abbattimento dell’As senza dosaggio di FeCl3. Senza utilizzo di Macrolite® i fiocchi devono neces-
sariamente essere coagulati con aggiunta di FeCl3 per formare Arseniato Ferrico.  
 
3. CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO INSTALLATO  
3.1 Descrizione del processo  
L’impianto installato presso il sito oggetto del presente abstract è composto dalle seguenti sezioni:  
• Emungimento  

• Accumulo e dosaggio ossidante  

• Filtrazione Enki-Amb Hydrus® HF 218m OD  

• Accumulo contro lavaggio  
 
La sezione di emungimento è costituita da n. 2 pompe elettro sommerse, che prelevano le acque di 
falda da due pozzi e le inviano ad un serbatoio di accumulo. Prima che le acque emunte arrivino al 
serbatoio di accumulo, viene loro addizionato dell’ipoclorito di sodio che ha funzione di ossidante, 
mediante gruppo di dosaggio controllato da PLC e sensore di potenziale redox.  
In seguito all’accumulo nel serbatoio, le acque emunte vengono inviate tramite pompa centrifuga 
esterna ad un sistema di filtrazione completamente idrodinamico (gestione dei cicli di filtrazione e 
rigenerazione con la sola pressione dell’acqua). Tale sistema è costituito da due colonne filtranti in 
vetroresina, riempite di media filtrante Macrolite®, costituito da microsfere vetro ceramiche, di cui 
si è già parlato precedentemente. Tale materiale ha lo scopo di trattenere Arsenico, Ferro e Manga-
nese ossidati nella precedente sezione. In seguito alla filtrazione, l’acqua viene inviata, mediante 
tubazione di stabilimento, ad una torre piezometrica per accumulo e riutilizzo.  
L’impianto è dotato di sensori analogici e digitali di pressione in ingresso e in uscita. Al raggiungi-
mento di un determinato differenziale di pressione (Δp), si avvia automaticamente il contro lavaggio 
dei filtri.  
Il contro lavaggio di rigenerazione del media filtrante avviene singolarmente per ciascun filtro in 
sequenza, uno alla volta. I filtri che rimangono in filtrazione forniscono acqua filtrata al filtro in rige-
nerazione.  
Durante la rigenerazione la filtrazione non si arresta in quanto la portata di contro lavaggio neces-
saria è inferiore alla portata di filtrazione.  
Le acque di contro lavaggio in uscita dai filtri confluiscono in un serbatoio di accumulo e decanta-
zione, collegato al serbatoio di ingresso mediante sfioro. Lo sfioro in uscita dal serbatoio di accumulo 
del contro lavaggio si unisce alle acque in ingresso. Periodicamente è necessario svuotare e pulire il 
serbatoio di accumulo del contro lavaggio.  
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3.2 Vantaggi rispetto agli impianti tradizionali  
L’impianto oggetto del presente abstract presenta numerosi vantaggi rispetto ai tradizionali im-
pianti per la rimozione di Arsenico, Ferro e Manganese dall’acqua.  
Infatti, oltre ai vantaggi legati all’utilizzo di un nuovo media filtrante Macrolite®, è importante sot-
tolineare che essendo il sistema di filtrazione e rigenerazione del media completamente idrodina-
mico, non serve alimentare la sezione filtrante: questo si traduce in un minore consumo energetico 
nonché in un minore impatto ambientale.  
L’operazione di contro lavaggio inoltre non richiede l’interruzione del processo, il che si traduce in 
una maggiore efficienza e continuità dell’impianto.  
Per il contro lavaggio del filtro viene utilizzata acqua pulita filtrata; questo significa che non vi è 
necessità di predisporre un accumulo di acqua pulita a valle dei filtri per l’operazione di contro la-
vaggio.  
L’acqua di contro lavaggio in uscita dai filtri viene raccolta in un serbatoio di accumulo collegato con 
sfioro a quello di ingresso delle acque e ciò comporta che non vi sia necessità di uno scarico in fo-
gnatura del contro lavaggio. Le acque di contro lavaggio vengono via via concentrante fintanto che 
sarà necessario inviarle a conferimento esterno. Infine il fatto che le acque in uscita dall’impianto 
vengano utilizzate per i processi industriali rappresenta un’ottimizzazione dei consumi idrici di sta-
bilimento: da problema ambientale a risorsa idrica.  
Infine: costi di investimento e gestione ridotti, nessuna sostituzione delle masse filtranti per almeno 
10 anni, filtrazione fino a 10 volte più efficiente dei media quarzitici tradizionali, rendono il sistema 
efficiente e eco sostenibile. 
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“Deposito preliminare alla raccolta”: l’opportunità dei magazzini edili italiani per 
essere al centro dell’ economia circolare 
 

Arch. Francesco Freri 
freri@4bild.com  
 

FEDERCOMATED è l’associazione che aderisce a CONFCOMMERCIO Nazionale e rappresenta in 
ITALIA la distribuzione di materiale edile e finiture per la casa. 
8.000 i punti vendita aderenti e dislocati sul territorio nazionale (quasi in ogni comune) con un 
fatturato aggregato di circa 18 mld di produzione con oltre 60.000 addetti. 
Non solo numeri importanti dal punto di vista dell’impatto economico (la distribuzione edile copre 
oltre 1 punto del pil) ma anche per conformazione della rete, presidio del territorio e ruolo strategico 
all’interno della filiera delle costruzioni. 
 
E’ con la definizione di questi valori che affronto la tematica odierna. 
Il 27 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la modifica alla norma che riguarda il 
Deposito temporaneo dei rifiuti (art. 185 bis del Decreto legislativo 152 del 2006) creando la figura 
giuridica del “Deposito preliminare alla raccolta”. 
E’ una modifica che attraversa tutto il commercio ma per i magazzini edili italiani è una grande 
opportunità.  
Fino a ieri il punto vendita che decideva di dare questo servizio poteva farlo sottostando ad 
autorizzazioni nazionali e regionali che dilatavano i tempi e obbligavano a fidejussioni e ad 
investimenti non sopportabili dalla media delle rivendite italiani (microimprese). 
Ora, di fatto, la nuova figura giuridica del “Deposito preliminare alla raccolta” libera il magazzino 
edile da queste incombenze. 
Certo chi da domani opererà in questo senso dovrà rispettare delle regole ed è qui che 
FEDERCOMATED entrerà in campo facendo da regia, lavorando insieme a tutti gli attori della filiera, 
per determinare un modello, una rete e per la creazione di un marchio a garanzia di tutto il processo 
e di tutta collettività. 
 
Questa operazione non deve essere vista solamente in termini economici (che certamente sono 
evidenti, abbiamo analizzato che una rivendita può aumentare le proprie vendite anche fino al 10%, 
erogando questo servizio) ma come un tema di importanza sociale e per la collettività. 
I magazzini edili italiani sono una delle soluzioni al tema dell’economia circolare nell’edilizia, tema 
sempre più attuale anche in vista del flusso considerevole di rifiuti da Costruzione/Demolizione che 
deriveranno dall’attuazione del Super Bonus 110%. 
Porto un esempio per rappresentare la situazione attuale: se abbiamo una ristrutturazione in centro 
a Milano, l’artigiano edile, nella migliore delle ipotesi, percorre 10 km (INQUINANDO) e perde mezza 
giornata di lavoro cercando la discarica che a giorni alterni è chiusa. Nella peggiore delle ipotesi butta 
le macerie nei sacchi dei rifiuti urbani aumentando il costo per la colletività di 20 volte o peggio 
ancora li abbandonano per strada. 
 
Cosa avverrà invece in un sistema virtuoso di gestione dei rifiuti? L’artigiano edile potrà scegliere il 
punto di raccolta più vicino al proprio cantiere (solo a Milano abbiamo oltre 50 punti vendita 
potenziali) senza inquinare e potrà scaricare le macerie e caricare i nuovi prodotti. 
Questo è solo il primo passo ma è già un’importante conquista di grande valore sociale ed economico, 
lo step successivo è che le rivendite italiane potranno essere protagoniste di quel processo di 
trasformazione della materia prima seconda o end of waste per cui l’industria a monte è già pronta 
e ha bisogno delle quote, a valle già nella grande cantieristica ce n’è necessità per gli standard 
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internazionali di costruzione (leed – well …) 
 
Si tratta quindi di un sistema di vantaggi win win per tutti gli attori della filiera delle costruzioni e per 
l’intera collettività. 
La politica italiana ha dimostrato lungimiranza e visione creando questa nuova figura del “Deposito 
preliminare alla raccolta”: un provvedimento molto legato alla realtà con un impatto immediato sulle 
imprese. 
Faccio quindi un appello a tutti i miei colleghi rivenditori affinchè aderiscano alla rete di 
Federcomated e diano a questa opportunità il giusto peso, credo che sia un’importante opportunità 
di riposizionamento, anche in chiave di marketing. 
Le rivendite edili spesso vengono relegate a un ruolo marginale nella filiera e invece possono 
chiamare a se la regia della rivoluzione circolare nelle economia delle costruzioni. 
Si tratta di un’occasione che va colta e perseguita con tenacia per l’ambiente, il valore sociale e la 
generazione di valore. 
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Definizione dei valori di fondo per metalli e metalloidi nei suoli della Regione Veneto 

Paolo Giandon, Adriano Garlato, Francesca Ragazzi 
ARPA – Veneto- paolo.giandon@arpa.veneto.it – 0422558620 
 

Nel 2019 ARPA Veneto ha pubblicato il volume “Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto” dove sono 
stati definiti i valori di fondo per tutto il territorio regionale con l’obiettivo di definire un unico quadro 
di riferimento. 
La normativa italiana stabilisce dei limiti di concentrazione dei metalli nel suolo principalmente nella 
tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV, titolo V del DLgs 152/2006 (CSC). Tali limiti costituiscono il 
riferimento anche per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto (DPR 120/2017). 
Oltre che nel Testo Unico Ambientale anche nel D.Lgs. 99/92, che riguarda la distribuzione al suolo 
di fanghi di depurazione, e nel recente DM 46/2019, che riguarda la bonifica delle aree agricole, 
sono presenti dei limiti di concentrazione. In 3 norme su 4 i valori di fondo sostituiscono le CSC se 
superiori ai limiti tabellari. 
Per la definizione dei valori di fondo dei metalli nel suolo sono stati utilizzati come documenti di 
riferimento la norma ISO 19258/2005 (Soil Quality – Guidance on the determination of background 
values) e le Linee Guida SNPA per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque 
sotterranee, quest’ultime approvate durate l’elaborazione dei dati e alla cui stesura ARPA Veneto ha 
attivamente partecipato. Entrambi i documenti distinguono tra valore di fondo naturale (pedo-
geochemical background content) e valore di fondo antropico (background content). Il Veneto, con 
questo lavoro, è stata la prima regione a definire su tutto il territorio regionale dei valori di fondo 
per i suoli. 
 
Individuazione di aree omogenee 
Il territorio regionale è stato suddiviso in aree omogenee: per la pianura il criterio è l’origine dei 
sedimenti alluvionali dai quali si è formato il suolo (unità deposizionali) mentre nell’area montana è 
la litologia prevalente sulla quale si è sviluppato il suolo (unità fisiografiche). Le unità definite sono 
22, 11 per l’area di pianura e 11 per quella montano-collinare. 
 
Campionamento e analisi 
Nella scelta dei siti di campionamento si è cercato di evitare zone contaminate o troppo vicine a 
potenziali fonti inquinanti (discariche, cave, grandi vie di comunicazione) o siti che presentavano 
evidenti tracce di rimaneggiamento o di intervento antropico. 
Sono state campionate due profondità in funzione degli orizzonti pedologici: l’orizzonte più 
superficiale, che nei suoli agricoli corrisponde all’orizzonte lavorato, e il primo orizzonte pedologico 
sotto i 70 cm, ritenendo tale profondità sufficiente per poter escludere qualsiasi eventuale apporto 
antropico. 
Il campionamento è stato eseguito in un arco di tempo piuttosto lungo (1998-2015), e i campioni 
analizzati sono stati complessivamente 4131 di cui 2337 superficiali e 1794 profondi.  
Tutte le analisi sono state effettuate dal laboratorio di ARPAV. 
 
Elaborazione dei dati e definizione dei valori di fondo 
Il numero di dati raccolti all’interno delle diverse unità è risultato variabile. La norma ISO e le Linee 
Guida SNPA non definiscono un unico metodo per definire il valore di fondo ma indicano una serie 
di stimatori statistici tra i quali scegliere quello più idoneo al caso di studio: i percentili (90°, 95° e 
99°), l’Upper Prediction Limit e l’Upper Tollerance Limit. Tutti gli stimatori statistici definiti sopra sono 
stati calcolati ma il valore di fondo è stato definito utilizzando il 95° percentile. 
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Risultati 
Per antimonio, mercurio e selenio i valori di fondo sono sempre inferiori alle CSC. 
Il cadmio ha valore di fondo superiore ai limiti in 2 sole due unità delle Prealpi su materiali parentali 
calcarei. 
Il piombo presenta valore di fondo antropico superiore alla CSC solo in area prealpina a causa della 
deposizione atmosferica avvenuta in passato quando il piombo era usato come antidetonante nelle 
benzine. 
Arsenico, berillio, cobalto, cromo, nichel, vanadio e zinco superano la CSC prevista per i siti 
residenziali in numerose unità, coinvolgendo una superficie significativa del territorio regionale.  
Per il rame, particolarmente alto nei terreni attualmente o in passato coltivati a vigneto, a differenza 
degli altri metalli, si è deciso di non considerare per il valore di fondo tutti i campioni prelevati nei 
vigneti e utilizzarli per definire un valore di fondo antropico solo per questo specifico uso del suolo, 
pari a 284 mg/kg. 
Le aree con il maggior numero di superamenti sono le Prealpi su rocce basaltiche e i depositi fluviali 
del sistema Agno-Guà, che ricevono sedimenti proprio dall’alterazione dei basalti; in questi suoli 
cobalto, cromo, nichel e vanadio presentano valori di fondo nettamente superiori alle CSC.  
In pianura nelle unità del Po, Adige e Brenta sono diversi i metalli con valore di fondo superiore al 
limite mentre all’estremo opposto troviamo il Tagliamento, che non evidenzia nessun superamento. 
Significativi, in termini di superficie coinvolta e per la pericolosità dell’elemento, sono i superamenti 
del limite per l’arsenico nei depositi di Brenta (46 mg/kg) e Adige (40 mg/kg). 
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Progettazione, implementazione e certificazione del primo Sistema di Gestione per 
i Progetti di Economia Circolare nella filiera edilizia. 
 
David Giraldi, Andrea Steri (ambiente spa), Edoardo Vernazza (San Colombano Costruzioni spa) 
ambiente spa 
dgiraldi@ambientesc.it 
 
Il futuro delle costruzioni passa per l’innovazione ambientale e per l’economia circolare: entrambi 
questi concetti sono divenuti asset imprescindibili per tutte le Organizzazioni che vogliono 
mantenere competitività nel mercato attuale, mercato sempre più attento all’ambiente e ai bisogni 
della comunità tutta. 
Quella dell’economia circolare è una straordinaria opportunità per il nostro Paese e l’interesse che 
la stessa sta riscuotendo a livello internazionale diviene un volano per il rilancio della filiera 
dell’edilizia italiana, promuovendo la riduzione dell’impatto dei nuovi interventi e degli interventi sul 
costruito e valorizzando una gestione sostenibile delle materie prime in tutta la filiera. 
Il Gruppo di Lavoro per l’Economia Circolare di ambiente spa, dopo i successi ottenuti con il proprio 
protocollo per la Misura della Circolarità, ha individuato come ulteriore strumento di supporto 
all’Economia Circolare il nuovo standard AFNOR XP X30-901:2018 (Circular economy project 
management system - Requirements and guidelines). La norma specifica i requisiti di un sistema di 
gestione per l'avvio, la pianificazione, l'implementazione e la misurazione dei progetti avviati da 
un'organizzazione per migliorare le proprie prestazioni ambientali, economiche e sociali al fine di 
contribuire allo sviluppo di un'economia circolare. 
L’approccio sistemico proposto dallo standard AFNOR ben si presta ad essere implementato da parte 
di imprese della filiera edilizia e ad oggi è l’unica norma internazionale che rende possibile 
implementare l’Economia Circolare nel Sistema di Gestione Aziendale. 
Disporre di uno strumento certificabile da parte di un Ente Terzo indipendente, eventualmente 
integrabile con un sistema di gestione ambientale già in possesso dell’Organizzazione, costituisce 
senz’altro un valore aggiunto per gli stakeholder aziendali, sempre più diffidenti nei confronti di 
campagne di comunicazione ambientale poco trasparente (ovvero non supportate da dati certificati 
e verificabili). 
ambiente spa ha recentemente progettato e implementato per un suo Partner, San Colombano 
Costruzioni spa, il primo Sistema di Gestione per i Progetti di Economia Circolare in Europa certificato 
da Bureau Veritas secondo lo standard AFNOR XP X 30-901. 
Nell’ambito di tale certificazione sono stati formalizzati tre progetti virtuosi individuati dall’azienda 
e mediante appositi indicatori sono stati rendicontati i benefici che tali progetti sono in grado di 
apportare alle macro-aree ambiente, società ed economia, secondo le modalità suggerite dalla 
norma AFNOR XP X30-901. 
L’intervento proposto, specificatamente declinato per la filiera dell’edilizia e per il settore delle 
costruzioni, è finalizzato a condividere l’esperienza acquisita da ambiente spa e quella maturata da 
San Colombano Costruzioni in materia economia circolare e a presentare alle Organizzazioni uno 
strumento pensato per favorire la transizione a modelli d’impresa più circolari. 
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Il contributo del calcestruzzo per l’economia circolare 
 
Massimiliano Pescosolido 
Atecap Associazione Tecnico Economica Calcestruzzo Preconfezionato 
massimiliano.pescosolido@atecap.it 
 
Da qualche tempo i temi ambientali sono ormai sempre presenti nelle agende politiche di ogni 
Governo e di ogni Paese. Con accenti diversi, ma sempre con priorità di prim’ordine, poiché 
riguardano i cittadini, dunque tutti noi, e di conseguenza coinvolgono le aziende che rappresentiamo. 
Il modello finora conosciuto, basato sullo sfruttamento immediato, dove il ciclo di vita dei beni si è 
accorciato ed è diventato lineare, è chiaramente insostenibile. Il futuro è nei modelli economici in 
grado di sfruttare al massimo e il più a lungo possibile il valore delle risorse stesse. Potenziandone 
l’utilizzo all’interno di ogni fase del loro ciclo di vita. 
Tutti i settori industriali, e tra questi anche le costruzioni, non possono più concedersi di pensare a 
un prodotto per rispondere a un solo bisogno limitato nel tempo. Prodotto che poi, terminata la sua 
funzione, semplicemente diventa un rifiuto. Ciò è insostenibile non solo a livello ambientale per via 
delle risorse e delle energie limitate, ma anche a livello economico. La sostenibilità sta 
concretamente diventando un valore per ogni prodotto. E per l’industria italiana è dunque divenuta 
un fattore di competitività. 
Non fa eccezione il prodotto edile e l’industria delle costruzioni. Per la realizzazione delle opere, 
infatti, il mercato richiede sempre più materiali naturali e salubri. Materiali e aggregati provenienti 
dal riciclo, materiali e sistemi innovativi che possano essere riutilizzati a fine ciclo. 
Ed è qui che si insidia la criticità della politica, che spesso non comprende che le imprese sono un 
alleato strategico per vincere le sfide ambientali e sociali sia in Italia che in Europa. Una politica che 
non sembra aver inteso a fondo che economia circolare non è un modello di economia lineare con 
una buona performance di gestione degli scarti. 
Economia circolare significa azioni concrete per la mitigazione dei cambiamenti climatici, anche alla 
luce degli obiettivi imposti a livello mondiale e europeo. Sono temi strategici che vanno affrontati 
non dal singolo comparto produttivo, ma dall’intera catena del valore, dalla filiera produttiva al 
completo, con l’ausilio delle istituzioni. Se così non fosse, gli obiettivi degli accordi di Parigi, gli 
obiettivi di riciclo delle nuove Direttive sull’Economia circolare, non potranno essere raggiunti. 
Passare da una produzione di rifiuti ad una produzione di materiali riutilizzabili in un contesto di 
economia circolare richiede due condizioni fondamentali. Innanzitutto, un ripensamento del 
processo produttivo basato sulla cosiddetta eco-progettazione. Ovvero immaginare prodotti 
riparabili, smontabili, divisibili, le cui parti, a fine ciclo vita, possano essere trattati per essere 
trasformati in materia prima seconda. La seconda condizione, dunque, è proprio la realizzazione di 
impianti per gestire lo scarto. 
Senza queste condizioni l’economia circolare resterà una bella definizione a cui, se saremo fortunati, 
corrisponderanno sforzi tesi alla diminuzione degli scarti da indirizzare in discarica o al recupero 
energetico. Facciamo l’esempio del calcestruzzo preconfezionato. Questo può dare un prezioso 
contributo per valorizzare gli scarti dei processi produttivi e degli insediamenti urbani e di ridurre il 
ricorso alle risorse naturali. Come? 
Innanzitutto, tramite l’impiego di aggregati da riciclo o industriali in sostituzione di quelli naturali, in 
modo da ridurre il conferimento in discarica di rifiuti e il ricorso a risorse non rinnovabili. Le 
potenzialità che offrirebbe il settore sono altissime. Consentitemi un esempio provocatorio. 
Consideriamo un dosaggio medio di aggregati nel calcestruzzo con una sostituzione del 30% di 
materiale riciclato rispetto al naturale. Su una produzione di circa 28 milioni di metri cubi di 
calcestruzzo registrata nel 2019, si potrebbe ottenere un risparmio di aggregati naturali di 15 milioni 
e mezzo di tonnellate. Vale a dire un mancato conferimento in discarica di materiali di scarto del 
settore delle costruzioni e demolizioni pari a circa il 10% del quantitativo totale di rifiuti speciali che 
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ogni anno sono generati in Italia. 
Anche gli Acquisti Verdi in Italia sono una leva all’uso di materiali riciclati nel calcestruzzo. I recenti 
Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia prevedono un contenuto minimo del 5% in peso sul secco di 
riciclati nel calcestruzzo, come somma di tutti i suoi costituenti. Quello che potrebbe essere un 
incentivo, viene però limitato dall’attuale offerta del mercato degli aggregati riciclati, che prevede 
scarse quantità di tali aggregati idonei per l’uso strutturale, ovvero composti di almeno il 90% di solo 
calcestruzzo. Si arriva così all’assurdo di dover compiere anche 300 km per acquistare l’aggregato 
riciclato adatto e rispondere ai CAM, contro ogni logica economica e ambientale. 
A questo si aggiungono barriere burocratiche, culturali e normative, che possono essere abbattute 
solo con azioni di tipo sinergico e integrato fra Governo, Pubblica Amministrazione e imprese 
dell’intero settore delle costruzioni. 
 
Qualche proposta per incentivare l’uso degli aggregati riciclati. Prevedere in maniera sistematica la 
demolizione selettiva come modalità per separare in modo efficace le frazioni inerti utilizzabili nel 
calcestruzzo strutturale, dagli altri costituenti. Aumentare la tassazione per il conferimento in 
discarica, ancora troppo conveniente rispetto al riciclo dei materiali. Adottare strumenti di 
incentivazione e meccanismi premiali da parte delle committenze pubbliche. Emanare norme 
ambientali chiare per utilizzatori e operatori del riciclo sulle regole in base alle quali un rifiuto inerte 
cessa di essere tale. È necessario in tal senso che la bozza di decreto End of Waste sui rifiuti inerti, 
ancora all’esame del Ministero Ambiente, venga emanata, ma secondo principi che coniughino 
rispetto dell’ambiente e prestazioni tecniche richieste dal mercato. Formare e sensibilizzare i 
progettisti alla prescrizione e all’uso dei materiali riciclati. 
 
Impegniamoci tutti per dimostrare che il sistema Paese sa essere resiliente, capace cioè di reagire in 
modo positivo agli anni di congiuntura sfavorevole. È una grande scommessa per il futuro, 
un’opportunità che è d’obbligo cogliere. 
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Normazione e Innovazione a supporto del recupero dei materiali nella filiera delle 
costruzioni 
 
Elena Mocchio 
UNI – Ente Italiano di Normazione 
elena.mocchio@uni.com – 02 70024507 
 
I 17 Obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 dell’ONU rappresentano ormai un caposaldo 
imprescindibile per lo sviluppo futuro del nostro pianeta e la normazione tecnica volontaria a sua 
volta non può che muoversi in questa direzione. La normazione, infatti, “è sostenibilità” nella sua 
natura intrinseca e nei suoi principi ispiratori. 
Questa la sfida della normazione, in cui a livello nazionale (UNI), europeo (CEN) ed internazionale 
(ISO) si lavora con il fine ultimo di apportare un contributo efficace per il conseguimento dei 17 
Obiettivi. In questo contesto l’attività di UNI in relazione al tema della sostenibilità si è concentrata, 
tra gli altri, sul tema dell’economia circolare, dell’uso sostenibile delle risorse e un esempio di questo 
approccio è fornito dalla Prassi di Riferimento UNI/PdR 75:2020 “Decostruzione selettiva – Linea 
guida per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un’ottica di economia circolare”. 
Il documento, frutto della collaborazione tra UNI e RPT (Rete Professioni Tecniche), definisce un 
macro-processo per la decostruzione selettiva che favorisce il recupero (riuso e riciclo) dei rifiuti 
derivanti dalla costruzione e demolizione in un’ottica di economia circolare. 
Si contestualizza nel più ampio panorama della Direttiva 2018/851/EU del 30/05/2018 in cui fa 
esplicito riferimento, nel contesto delle attività di Costruzione e Demolizione, alla necessità di 
“incentivare la ricostruzione, il rinnovo e, se del caso, la ridestinazione dei prodotti, come pure 
piattaforme di condivisione” e di adottare “misure intese a promuovere la demolizione selettiva 
onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo 
e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l’istituzione 
di sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali 
(cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso”. 
All’interno di un modello circolare, il punto chiave che la UNI/PdR intercetta è individuare quali 
opzioni possono essere considerate per il recupero efficace dei materiali dalle operazioni di 
decostruzione selettiva.  
La Prassi di Riferimento descrive un processo che consenta anche una compatibilità con la gestione 
digitale del processo stesso e delle informazioni. Inoltre prende in considerazione sia gli edifici 
esistenti (costruito) da ristrutturare o da demolire, sia quelli di nuova realizzazione (nuova 
costruzione): per i primi (edifici esistenti) si considera indispensabile utilizzare il database dei 
materiali destinabili al riciclo ed al riuso costruito in fase di indagine (audit predemolizione); per i 
secondi (edifici di nuova costruzione) si deve compilare il database dei materiali previsti da progetto. 
Il processo di decostruzione selettiva viene quindi suddiviso in tre fasi - progettuale, operativa, di 
aggiornamento del database/elenco consuntivo dei materiali utilizzati nel costruito – e si completa 
con il piano di gestione dei rifiuti di cantiere. 
Si segnala che le prassi di riferimento sono documenti di carattere pre-normativo, che introducono 
prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un 
rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori. Rappresentano una tipologia di documento 
para-normativo nazionale che va nella direzione auspicata di trasferimento dell’innovazione, della 
condivisione di buone pratiche e di preparazione dei contesti di sviluppo per le future attività di 
normazione, fornendo una risposta tempestiva ai mercati in cambiamento. 
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CONDEREFF PROJECT - Construction & demolition waste management policies for 
improved resource efficiency 
 
Dott. Alessandro Drago e Ing. Antonella Luciano 
Regione Lazio – Ufficio Europa (Direzione Programmazione Economica) – Alessandro Drago 
ENEA – Antonella Luciano 
Alessandro Drago: adrago@regione.lazio.it   
Antonella Luciano: antonella.luciano@enea.it    
 
The Interreg Europe project named CONDEREFF has the main goal to share and exchange good 
practices among the European regional territories involved in the sustainable management of waste 
from Construction and Demolition. Therefore, it is a project with a mainstream political goal aimed 
at improving resource efficiency in the CDW transferring successful projects through the use of the 
existing political instruments managed by the Regions involved (ERDF, Regional Funds, State 
Finds).  Eight partners from 6 European countries are participating to the Project: 

1. Polytechnic University of Valencia UPV (Spain) is the Applicant and LP 
2. Region of Thessaly (Greece) 
3. Auvergne-Rhône-Alpes Energy and Environment Agency (France) 
4. The Regional Development Agency of the Pardubice Region (Czech Republic) 
5. ENEA - National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic 

Development (Italy) 
6. Lazio Region (Italy) 
7. Office of the Regional Government of Styria – Directorate 14 Water management, Resources 

and Sustainability (Austria) 
8. ISW (Institute for Structural Policy and Economic Development) (Germany) 

To reach the overall goal above mentioned, CONDEREFF main objective is to support the 
development of policy frameworks and capacity building of the Public Administrations in the 
following domains:  

• C&D waste management regulations,  

• public procurement practices,  

• landfill restrictions,  

• recycling facilities,  

• public perception, awareness, and acceptance 
The expected results of these interventions will be the transfer the lessons learnt into regional 
policies and action plans of the CONDEREFF partners. 
Concerning the project’s methodology, we have focused our Action on supporting the integration of 
the provisions of the EU Protocol in our territorial policies, having in mind that this would strengthen 
the transition to the Circular Economy for a more improved resource efficiency use. 
Basically, we have identified the Good Practices present in the partner countries in line with the 
provisions of the EU protocol in order to transfer them into the partner policy instruments through 
a monitored Action Plan. We are currently drafting 7 Action Plans aiming at improving 7 policy 
instruments addressed. 
To operationalize our work, we identified the Good practices falling within the following 4 different 
categories:   
Category 1 (IDENTIFICATION-SEPARATION-CHARACTERIZATION): this category includes good 
practices carried out mainly in the early stages of the works by construction / demolition companies. 
Category 2 (TRANSPORT - TRACEABILITY - STORAGE): this category includes good practices mainly 
carried out by waste transport companies. 
Category 3 (REUSE-RECYCLING-RECOVERY-QUALITY): this category includes good practices 

mailto:adrago@regione.lazio.it
mailto:antonella.luciano@enea.it


 

 295 

implemented by companies responsible for recycling or reusing construction and demolition 
processes, as well as companies responsible for ensuring the quality of these processes and products 
for their new uses. 
Category 4 (POLICIES-AWARENESS): this category includes good practices mainly implemented by 
public administrations. 
The transferability process started with the selection of 50 GPs collected from the project partners 
in the 4 Categories described in a consolidated document named “A4.1 Best Practices”. It followed 
up with the identification by the project partners of those GPs to transfer into their territorial policies 
through the 7 Policy Instruments previously identified in the project (ERDF, Regional Funds, etc.) and 
will be completed with the transfer monitoring through Action Plans, approved by the Legal 
Representative of Each partner. 
The transferability of GPs among partners requires a technical-economic feasibility and a Political 
consensus. We set to reply to the former through the cost-benefit Analysis of each individual 
experience provided by the project work through the activity named “A 4.2 Cost Benefit Analysis» 
and to the latter by drafting joint policy briefs updating the sectoral territorial politics in the Europe 
that contribute to transfer lessons learnt beyond the partnership. 
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Appropriate management of solid waste and use of improved cookstoves to reduce 
health risks and environmental issues among rural communities in Ghana  
 
Giovanni Vinti  
CeTAmb LAB (University of Brescia – Italy)  
g.vinti001@unibs.it 
 
Solid waste and cooking systems can lead to environmental and health risks, if they are not 
adequately managed. In rural areas of developing countries these activities often represent crucial 
issues, as it was witnessed in the Ghanaian communities involved in this project. The case study in 
Ghana was analysed in the context of the “Sustainable Livelihoods” project, led by CISS NGO in 
partnership with CeTAmb LAB (University of Brescia) and two Ghanaian NGOs (NECPAD and RUDEYA). 
The project is co-funded by the European Union. Field assessments were conducted in November 
2019 in nine rural communities in Northern and North-East Region in Ghana, in the Savannah 
geographical zone. Semi-quantitative health risk analysis related to solid waste practices is 
undergoing, and the most dangerous and common activities resulted in open dumping and open 
burning. Concentration of PM2.5, PM10 and CO during cooking activities was measured as well, 
resulting in high health risks. Some scientific publication related to this case study are already 
available. Appropriate environmental technologies conceived within the project consist in improved 
cookstoves, composting bins and anaerobic digesters at household level. The main advantages 
related to improved cookstoves are reduced respiratory risks and thermal efficiency. Home 
composting can represent an environmentally sustainable solution for managing the organic fraction 
of solid waste across rural areas. Indeed, good quality compost can be used to increase agricultural 
productivity. Finally, using an engineered approach and controlled design, the anaerobic digestion 
process can be applied to process organic fraction of solid waste in airproof reactor tanks to produce 
energy (biogas). Although the current pandemic (Covid-19) has hampered the activities, the 
aforementioned technologies will be implemented in the next months. 
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Lesotho: The Implementation of the Long Term Water Supply & Sanitation Strategy 
 
Dott. Nicola Bertolini 
ambiente s.p.a. 
nbertolini@ambientesc.it 
 
The Government of Lesotho (GoL) through the Ministry of Water (Water Sector) is implementing the 
Lesotho Lowlands Rural Water Supply and Sanitation Project (LLRWSSP). Ambiente spa role in the 
assignment is to Capacitate the Councils and leadership structures to enable them to function as 
Water Service Authorities and also other structures such as Water Service Providers (WSP) on the 
desired management and operation of water supply and sanitation systems. The assignment also 
included the assessment of the functions and capacity needs at national level to support the 
Community Councils.     
                 
ambiente spa analysed how best Councils can manage and operate water supply and sanitation 
systems The Government of Lesotho (GoL) through the Ministry of Water (Water Sector) is 
implementing the Lesotho Lowlands Rural Water Supply and Sanitation Project (LLRWSSP). The 
assignment implemented by ambiente spa is to Capacitate the Councils and leadership structures to 
enable them to function as Water Service Authorities and also other structures such as Water Service 
Providers (WSP) on the desired management and operation of water supply and sanitation systems. 
The assignment also included the assessment of the functions and capacity needs at national level 
to support the Community Councils. 
 
after a preliminary analysis how they can function effectively as Water Service Authorities. These 
hints can be summarised as follows:    
                     
• In general, the councils are not aware of the full implications of their legal capacity; 
• This is compounded by the lack of clarity concerning the respective roles of the DLG&CA, the 
Department of Range Management and the DRWS and how this relates to the decentralisation 
process; 
• There is no clear definition of the role and duties of a Water Service Authority; 
• The Community Councils lack both the human and the financial resources to be able to function 
effectively as WSAs; 
• They are flooded with community requests and needs, but find themselves unable to cope 
without external assistance; 
• Financial decentralisation is not aligned with operational decentralisation. The annual budget 
process is often simply an academic exercise in that it does not produce the intended results; 
• Often, the Community Councils do not get funds in time to address very pressing community 
needs. 
The findings and conclusions of this assignment indicate that, for the CCs to be able to function 
effectively as WSAs, the current situation needs to be addressed at three different levels: CC level, 
District level and National level. We indicated a detailed road map to achieve the specific objective 
of the assignment, namely “To build capacity of Councils to function as Water Service Authorities 
(WSA)”. 
Following from this, we did five recommendations, which, if implemented, would initiate the process 
of enabling CCs to become fully functional WSAs. 
1. At the CC level. It is recommended that the Government create two pilot projects, in the CCs of 
Motanasela and Senekale in the Berea District. Each of these CCs would then be supported by two 
members of staff, the first being a Technical Officer and the second a Water Mentor, who would 
manage the WSA-related activities of the CC. 
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2. At the CC level. It is recommended that the CC, with the support of MoLG&CA, point two new staff 
members to initiate a programme of action that would enable them to function as WSAs to the 
extent that current legislation permits. This programme of action would follow the procedure 
defined in the simplified Asset Management Planning (AMP) process described in the report, and 
would comprise the following activities: 
a) Taking over responsibility for the component of the current DRWS Berea District Information 
System (DIS) that applies to their respective Ccs. 
b) Carry out a comprehensive inventory of all water supply schemes (also termed assets) within their 
respective time Ccs.  
c) Carry out a condition assessment of all water supply assets.      
d) Work with the DRWS and the District to develop a maintenance planning budget for all assets. 
e) Work with the DRWS, the District and the MoLG&CA district planning office to develop a 
comprehensive Water Services Development Plan.     
3. At the District level. It is recommended that the DRWS, working with the MoLG&CA, establish a 
liaison committee at District level. The purpose of this committee would be to support the two pilot 
CCs in carrying out the activities set out in recommendation 2 above.             
4. At the National level. It is recommended that the MoLG&CA and the DWA together establish a 
task team to develop new legislation that would provide the legal framework for CCs (and other 
bodies) to function as WSAs. 
5. General. It is recommended that this pilot project become a priority programme for the 
Government’s new GIS system, and that the recording of the work of the pilot CCs described in 
recommendation to be moved from its current spreadsheet format to a database format that 
integrates with a GIS operating system. 
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Elementi a confronto nel quadro normativo dei Decreti Legge per la ricostruzione 
post sisma Emilia 2012, Centro Italia 2016, Ischia 2017 e area etnea 2018. 
 
Paola Marotta 
Architetto dipendente Invitalia in servizio presso Struttura Commissariale Ricostruzione Ischia 
2017 
paola.marotta@commissarioricostruzioneischia.it  
 
Gli ultimi dieci anni sono stati caratterizzati da terremoti fortemente devastanti in termini di perdita 
di vite umane e di estensione del danno. Nonostante eventi sismici differenti sia per intensità che 
per caratteristiche specifiche, le leggi che regolano la ricostruzione presentano la stessa 
impostazione a partire dal decreto legge 189/2016 per il Centro Italia, già eredità del decreto legge 
74/2012 per l’Emilia Romagna, con la conseguente presenza di limiti che hanno quantomeno 
rallentato le azioni poste in essere. Un caso a parte è rappresentato dalla ricostruzione di L’Aquila 
che già nella fase di risoluzione dell’emergenza ha improntato azioni che avrebbero certamente 
potuto fornire un contributo importante nei successivi eventi.  L’analisi puntuale dell’impostazione 
delle scelte, in relazione allo specifico contesto in cui si sviluppano le diverse ricostruzioni, sia 
pubblica che privata, consente la definizione di alcuni elementi sui quali riflettere quale contributo 
per una carta della ricostruzione. Solo quale esempio indicativo del ragionamento, già a partire 
dall’analisi delle funzioni che la norma attribuisce al commissario straordinario, anche per quanto 
concerne il delicato passaggio della conclusione della fase di risoluzione dell’emergenza, è possibile 
individuare una serie di azioni da rendere elementi strutturanti di un processo di ricostruzione nella 
sua impostazione generale. Analogamente, sulla base della consapevolezza che il modello “dov’era, 
com’era” potrebbe essere auspicabile solo per ambiti urbani fortemente caratterizzati da valori 
identitari storico-architettonico e paesaggistici, e non per porzioni urbane oggetto di formazione e 
trasformazione subite a partire dagli anni Settanta o Ottanta, è necessario individuare delle 
componenti rispetto alle quali strutturare norme e processi futuri. 
Il presente abstract pertanto si pone l’obiettivo di verificare, anche alla luce di esperienza diretta, 
l’efficacia di importanti decisioni poste alla base del processo di ricostruzione avviato o da avviare a 
conferma della necessità di individuare disposizioni di riferimento da codificare che consentano un 
avvio rapido della fase di ricostruzione. 
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Rilevare, controllare, monitorare: i georadar tridimensionali per la gestione attenta 
e corretta di gallerie, strade, ponti. 
 
Maurizio Porcu 
Codevintec Italiana srl 
Maurizio.Porcu@codevintec.it 02.48302175 
 
Solo l’insieme di efficacia ed efficienza permetterà di avere la gestione corretta e attenta delle 
infrastrutture. Efficacia = Precisione ed affidabilità dei sistemi di rilievo. Efficienza = Rapidità di rilievo 
e di intervento. 
La nuova generazione di georadar 3D basata sulla tecnica Step-Frequency permette la raccolta di 
dati tridimensionali, ad alta densità e risoluzione, e ad alta velocità. Questa tecnica, combinata ad 
un array di antenne, rileva - contemporaneamente – combinando alta risoluzione e massima 
profondità. I dati sono quantitativamente e qualitativamente superiori rispetto ai tradizionali 
georadar 2D. La tecnica step frequency e l’innovativo hardware sono la combinazione perfetta: tutte 
le frequenze in una sola antenna (200 MHz – 3 GHz) a velocità sostenute con densità di scansione 
elevata. 
Il relatore presenta il metodo, l’applicazione e recenti casi di rilievo di stratificazioni e delaminazioni 
di pavimentazioni, controllo dello stato di gallerie, rilevamento di ferri, anomalie strutturali e di 
pavimentazioni, ricerca di cavità, vuoti. 
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AGILE BIM 
 
Felice Pescatore, Clara Cucco, Andrea Mengarelli, Francesca Deseri, Federico Di Carlo, Maura De 
Giovanni 
Xebir e Archliving 
Clara Cucco c.cucco@archliving.it  
Felice Pescatore felice.pescatore@xebir.com  
 
Il Building Information Modeling (BIM) sta ponendo i professionisti del mondo delle costruzioni di 
fronte a nuove sfide, non solo legate alla progettualità o alla costruzione in sé, ma anche rispetto 
all’introduzione di un approccio strutturato al Management che supporti in modo efficace i gruppi 
di lavoro. 
Proprio una delle tre interpretazioni della “M” dell’acronimo BIM è quella di Management, 
evidenziando l’importanza fondamentale di gestire opportunamente i processi e le informazioni 
durante tutto il ciclo di vita dell’opera. 
AgileBIM si pone come un approccio strutturato che supporta operativamente i gruppi di lavoro 
nell’adozione della filosofia Agile e Lean, accompagnandoli nella condivisione costante della visione 
d’insieme dello stato di avanzamento dei lavori, supportando una gestione flessibile delle attività. 
L’obiettivo è mettere sempre di più al centro il Cliente e adattarsi costantemente a quelle che sono 
le evidenze emerse durante le varie fasi di progettazione e lavorazione. 
AgileBIM è un toolkit, composto da un mix di strumenti, pratiche e suggerimenti, che supportano 
operativamente le varie fasi realizzative, ed è fortemente radicato sull’approccio di “guided 
continuous improvement”, ovvero sul rappresentare un buon punto di partenza da contestualizzare 
rispetto all’opera da realizzare. 
Durante l’intervento ne vedremo gli aspetti essenziali insieme agli strumenti di supporto 
all’operatività, sia di progettazione che di cantiere. 
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Valutazione del rischio da liquefazione per le reti di trasporto: il caso studio di Terre 
del Reno (Emilia Romagna) 

 
D’Apuzzo Mauro*, Evangelisti Azzurra*, Santilli Daniela*, Nicolosi Vittorio**, Luca Paolella*, Rose 
Line Spacagna*, Modoni Giuseppe* 
*Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
**Università di Roma “Tor Vergata” 
modoni@unicas.it – TEL. 0776 2993738 
 
Le reti di comunicazione tradizionali e moderne sono sempre chiamate a garantire efficienza e sicu-
rezza, anche a seguito di eventi inattesi e/o distruttivi. Ciò è maggiormente richiesto alle reti di tra-
sporto tradizionali, come le strade e le linee ferroviarie che, a seguito di eventi catastrofici, possono 
generare perdite direttamente ed indirettamente legate ai molteplici settori economici di un paese. 
 
Il lavoro proposto, presenta un approccio nuovo per l’analisi del rischio da liquefazione su una rete 
stradale di medie dimensioni. Si basa su un approccio olistico in cui il rischio viene definito come 
una combinazione di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. In particolare, l’esposizione è 
espressa in termini di costi sociali scontati dalla popolazione, in caso di perdite di servizio parziali o 
totali di tronchi stradali. 
 
L'efficacia della metodologia proposta è stata dimostrata attraverso l’applicazione ad un caso studio 
in un'area rurale e suburbana situata nel distretto di Terre del Reno (Italia centrale): la combinazione 
della microzonazione della risposta sismica e del potenziale di liquefazione, da un lato, e dell’analisi 
della rete di trasporto, dall'altro, ha permesso di ottenere risultati molto incoraggianti in termini di 
valutazione del rischio e possibili strategie di mitigazione. 
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Un metodo semplificato di prioritizzazione degli interventi di manutenzione e 
retrofitting di ponti esistenti. 
 
D’Apuzzo Mauro*, Evangelisti Azzurra*, Santilli Daniela*, Rasulo Alessandro* & Nicolosi Vitto-
rio** 
*Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
**Università di Roma “Tor Vergata” 
dapuzzo@unicas.it – TEL. 0776 2993893 
 
Negli ultimi trent'anni, la prioritizzazione degli interventi per la manutenzione e l'adeguamento si-
smico di un parco ponti è stata al centro di numerosi studi. Sono stati proposti diversi approcci in 
funzione 1) del metodo impiegato per valutare la condizione attuale del ponte e 2) del metodo per 
valutare il costo causato dalla perdita di servizio del ponte che, a sua volta, può essere correlato al 
costo sociale scontato dalle comunità nell’area esposta al pericolo sismico. 
Tuttavia un approccio in grado di studiare l'impatto in termini di riduzione dell'efficienza di una rete 
di trasporto a seguito di un evento sismico definito, può essere spesso estremamente complesso ed 
oneroso. Vi è quindi la necessità di sviluppare metodi semplici e speditivi per valutare il costo sociale 
legato alla perdita di servizio di un ponte a livello di rete. 
Nel lavoro proposto, viene presentato ed applicato ad un parco ponti situato nel centro Italia, un 
metodo di prioritizzazione semplificato che combina gli input sismici, le curve di fragilità, le condi-
zioni attuali del ponte ed i costi sociali (in termini di impatti sulla circolazione). Il metodo può rap-
presentare un utilissimo strumento per la prioritizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria 
e di retrofitting sismico, anche per le amministrazioni locali che generalmente non dispongono di 
una conoscenza dettagliata della rete di trasporto e scontano limitazioni di budget. 
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Monitoraggio statico e dinamico delle infrastrutture viarie, ponti e viadotti a partire 
dalla fase di varo: una risposta alla pianificazione degli interventi manutentivi 
nell’ambito della gestione delle priorità d’intervento: l’esempio del nuovo ponte sul 
Po lungo la via Emilia s.s. 9 tra Piacenza e Lodi a supporto dei soggetti concessionari 
 
Ing. Fiorenzo Meneghetti Ing. Tiziano Meneghetti (*)  
CTE Consulting s.n.c. cte.engineering.56bis@gmail.com  
 
 

 
 
(*) Proposta di Monitoraggio strutturale per le infrastrutture viarie in fase di realizzazione ed esi-
stenti, per la sicurezza e pianificazione degli interventi manutentivi delle opere d’arte.  
 
Premessa.  
La presente memoria intende affrontare la delicata problematica relativa alla caratterizzazione a 
livello strutturale comportamentale delle opere d’arte partendo da un esempio di monitoraggio ef-
fettuato in fase realizzativa di una nuova struttura metallica a partire dalla fase di varo.  
Finalità è quella di costituire una apposita Banca Dati storici, che parta da uno zero assoluto degli 
stati tensionale dell’opera stessa in esercizio, a partire dalla fase di varo e Collaudo.  
Nella presente memoria viene esposta l’esperienza fatta sulla nuova struttura metallica realizzata 
sul fiume Po della S.S. 9 via Emilia tra:  
Lodi –Piacenza, dove la Banca Dati storici della struttura è caratterizzata: non solo dalla reperibilità 
di tutti i dati che caratterizzano la nuova struttura a livello progettuale, ma anche dalla loro rispon-
denza a livello prestazionale comportamentale degli stati tensionali a partire dalla fase di varo fino 
alla fase di esercizio.  
Tutto questo è possibile, dal momento che: il sistema di monitoraggio è stato concepito e realizzato 
già prima della fase di varo; tale procedura permette di definire in modo oggettivo: “lo zero assoluto” 
degli stati tensionali presenti sulla struttura metallica e quindi valutare gli stati limite effettivi ai quali 
la struttura è sottoposta.  
 
Da qui l’importanza di definire una specifica architettura del Sistema di monitoraggio, già in fase 
progettuale, che permetta di verificare già in fase di varo, il comportamento della struttura in base 
alle sollecitazioni alle quali questa è sottoposta.  
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Tutto questo permette di avere da parte del Soggetto Gestore dell’opera, fin dall’inizio , a partire 
già dalla fase di Collaudo, lo zero assoluto dello stato tensionale dell’opera in situ, in base al quale, 
valutare nel tempo, l’evoluzione degli stati di sollecitazione ai quali la struttura è sottoposta in eser-
cizio e pertanto determinare con precisione, quello che è il raggiungimento o meno dello stato ten-
sionale limite cui la struttura è sottoposta , potendo in tal modo stabilire con precisione, i limiti di 
preallertamento ed allertamento a cui l’opera è sottoposta durante la sua vite utile .  
Con tale nuova metodica di approccio di monitoraggio della struttura, a partire dalla fase di varo, il 
Soggetto Gestore, potrà rispondere in modo concreto ai requisiti di prevenzione e sicurezza della 
viabilità stradale stessa, intesa: non solo come sicurezza dell’infrastruttura stradale in se e per se, 
ma anche in termini di pianificazione e gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria dell’opera nel tempo.  
Per quanto riguarda invece, il patrimonio stradale delle opere d’arte, esistente, il monitoraggio 
strutturale, riveste comunque un ruolo importante e determinate per la corretta gestione 
dell’opera , in termine di prevenzione e sicurezza di questa nel tempo, con la differenza però che, a 
questo si dovrà necessariamente associare, una indagine conoscitiva dello stato di fatto in cui questa 
si trova , attraverso una campagna diagnostica mirata , associata ad una ricostruzione di una Banca 
Dati storici che permetta di ricostruire lo “zero relativo “ degli stati tensionali delle strutture . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 307 

Procedure tecniche di gestione dell’emergenza sismica, asse fondamentale per una 
buona e sicura ricostruzione 
 
Fabrizio cola 
comitato scientifico Geo-sismica RemTech 
fabriziocola@gmail.com; fabrizio.cola@temasistemi.com  
 
L’esperienza maturata durane la gestione dell’emergenza sismica del centro Italia, versante Laziale, 
con l’incarico di coordinatore delle operazioni e coordinamento di protezione civile, ha consentito 
oltre alla “ordinaria “ gestione dei soccorsi e dell’assistenza alle popolazioni colpite, che hanno 
priorità assoluta, anche di attuare in modo innovativo tutte le disposizioni tecniche emanate dai 
soggetti attuatori nominati dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, in qualità di gestore 
dell’Emergenza nazionale. 
Difatti le regole e le disposizioni tecniche in emergenza sono diverse e tutte importanti e delicate 
che riguardano, lo voglio ricordare, l’incolumità pubblica e la messa in sicurezza del territorio. 
Con questi due fari si è agito nella pratica attuativa del GTS. 
Si è partiti da un’analisi dei dati deve essere il più possibile orientata alla definizione e alla diffusione, 
a tutti i livelli, di una metodologia di attacco dei problemi di tipo integrale e adattativo. Il 
raggiungimento di tale obiettivo è incernierato nella centralità del principio della continuità di azione 
da parte dell’Unità di Analisi Strategica. Infatti, è la continuità dell’azione che introduce garanzie 
nella revisione critica di ogni atto e di ogni decisione presa sulla scorta delle analisi dei dati, e che 
costituisce i presupposti per la creazione dei processi di adattamento degli strumenti disponibili alla 
soluzione dei problemi. 
La pianificazione e la regolamentazione dei GTS sono elementi imprescindibili: l’integrazione fra 
attività del GTS e la pianificazione/programmazione degli interventi diventa, pertanto, un’esigenza. 
Tali presupposti rappresentano i naturali precursori dell’attuazione di un sistema di gestione che 
pone le basi nei principi universali della pianificazione, programmazione, controllo e revisione. 
Quando i principi delineati sono applicati con gradualità ai casi concreti che è necessario affrontare 
nella gestione di una crisi, è possibile costruire un sistema intelligente che, dalla sperimentazione, è 
capace di raffinare i propri metodi e adattarsi alle situazioni più mutevoli. Il sistema consente il 
rafforzamento progressivo dei modelli definiti che, pertanto, diventando sempre più robusti hanno 
la capacità di raggiungere gli obiettivi affrontando le situazioni di criticità. 
Parallelamente, la capacità di introdurre principi di controllo critico-creativa dei risultati rende 
possibile il rafforzamento progressivo del metodo di soluzione tramite la sua applicazione a problemi 
via via più complessi ed estesi: le ulteriori prove alle quali il metodo deve fare fronte sono basate sui 
successi e sugli insuccessi osservati in un processo di ricerca migliorativa che consente il 
raggiungimento graduale dei successivi obiettivi finalizzati alla gestione della crisi, e così via sino al 
suo superamento. 
La fase di analisi, sperimentazione e analisi critica diviene, quindi, opportunità unica per la verifica 
in concreto dei modelli impiegati: la gestione delle risorse costituisce elemento di una logica unica e 
condivisa alla luce dello scenario normativo e operativo in continua evoluzione. 
La sperimentazione diviene necessaria nei minimi dettagli, dalle azioni alle modalità, predicendo le 
reazioni conseguenti senza perdere il contatto con la realtà: la concretezza deriva dall’osservazione 
costante dell’ambiente, in tutte le sue componenti, dall’applicazione giorno dopo giorno delle 
regolamentazioni disponibili, dall’impiego congruente delle risorse e dalla verifica in concreto dei 
risultati attraverso la lettura critica dei dati che si formano all’interno dello scenario operativo. La 
concretezza deriva, inoltre, dall’ascolto della gente dei luoghi, concentrando l’attenzione sul 
significato di crisi, gestione, priorità e rispetto. 
Nei processi d’individuazione dei riferimenti decisionali sono da prediligere gli schemi liberi 
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dall’ipnosi della ripetitività. Sono necessari interrogativi sui fondamenti, al fine di scansare le prigioni 
costituite dagli automatismi e dai modi d’intervento predeterminati. Le tracce dell’esperienza, 
impiegate per lo sviluppo dell’intelligenza creativa nella formulazione delle domande le cui risposte 
costituiscono lo spazio delle soluzioni, non devono assumere quindi un ruolo di ostacolo. 
 
Ogni giorno si affronta un duro e difficile confronto con la realtà: il principio generale è quello per 
cui a ogni azione corrisponde una reazione che varia da soggetto a soggetto, da micro crisi a micro 
crisi, nella rappresentazione della complessità della situazione. 
I problemi vanno scomposti e semplificati, preceduti da continui confronti reciproci fra strutture 
operative e popolazione, senza preclusioni sulla natura dei problemi, tutti di pari dignità. I problemi 
vanno analizzati insieme alle loro cause, ai loro cofattori e alle conseguenze generate dalle scelte. 
La continuità all’interno delle strutture di coordinamento consente il consolidarsi di principi fiduciari, 
valori, criteri decisionali e grandi logiche condivise. La continuità rende possibile il consolidarsi del 
rifiuto della fuga e della segretezza, il consolidarsi della responsabilità delle decisioni e l’apertura alla 
condivisione delle informazioni iniziali e dei risultati finali. Così si assumono decisioni creative e 
solidali che forniscono risposte ai difficili problemi affrontati. 
E’ impossibile trovare sempre la soluzione, ma è necessario che l’approccio sia tecnicamente corretto, 
trasparente, esplicito, aperto alla discussione per una doppia convalida tecnica e sociale, adattativo 
nella sua revisione critica. 
Con tali ideali vanno costruiti i piani d’azione che consentiranno di raggiungere, con requisiti 
adattativi, la dimensione della risposta mantenendo il contatto con la realtà. 
Nella formalizzazione dei GTS, soprattutto per quelli di tipo “poli-criticità” e finalizzati al 
raggiungimento di un unico obiettivo, è raccomandata la redazione di documenti preparatori in 
forma di report con lo scopo di uniformare i comportamenti e le azioni di coloro che interverranno 
nelle attività. 
In generale il piano strategico di tali attività proviene da una visione di largo respiro, finalizzata a 
migliorare l’esperienza dei primi momenti di gestione dell’emergenza per efficiente in termini 
adattativi lo strumento del GTS, tipicamente istituito formalmente e proceduralmente nel primo 
periodo di un’emergenza. 
Spesso, la gestione delle fasi di emergenza all’interno dei centri di gestione evidenziano la presenza 
di criticità dal carattere prettamente multidisciplinare che comunque devono essere portate a 
soluzione. L’approccio sistemico alla soluzione evidenzia la necessità di analizzare le modalità di 
trattamento della criticità al fine di raccogliere e analizzare i dati disponibili e quelli ulteriori necessari 
per la definizione del percorso ottimale per il raggiungimento della soluzione. A tal fine, a livello di 
centro di gestione dell’emergenza, emerge l’opportunità di formalizzare documenti preparatori in 
forma di “linea guida” che assuma la valenza di riferimento per il coordinamento e per 
l’individuazione delle soluzioni possibili in accordo alla linea strategica. 
Nel caso di presenza di criticità dal carattere multidisciplinare, nella formalizzazione del GTS è 
opportuno enfatizzare la descrizione dei ruoli individuando la figura del componente al quale 
attribuire il compito di curare l’uniformità delle valutazioni, pre-organizzando gli elementi da 
verificare al fine di limitare i disallineamenti valutativi. E’ inoltre importante individuare, altresì, la 
figura a cui attribuire la funzione di programmazione degli interventi delineati dal GTS, il quale 
restituirà i dati al coordinamento e all’Unità di Analisi Strategica una proposta di piano d’azione ben 
aderente alla situazione rilevata in situ. 
Per limitare la variabilità dei comportamenti e per privilegiare le idee creative come metodologia di 
soluzione principale, la formalizzazione del GTS deve evidenziare gli aspetti su cui i componenti del 
GTS devono concentrare la loro attenzione. Elementi esemplificativi possono essere: 
- condizioni di accessibilità (se possibile in condizioni di sicurezza in maniera autonoma, se possibile 
in applicazione delle disposizioni di cui alle ordinanze di istituzione delle zone rosse, se possibile a 
seguito di effettuazione di interventi di messa in sicurezza e di quali per opera di chi); 
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- interventi di rimozione macerie e preparazione della scena; 
- interventi di messa in sicurezza delle strutture e di riduzione delle criticità. 
Il modello è di orientare e guidare, di fatto, il gruppo di valutazione su determinate tematiche 
funzionali e di effettivo supporto al Sindaco nell'attività di valutazione delle misure urgenti da 
adottare per la messa in sicurezza dei manufatti ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, 
della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. 
Lo strumento del GTS, integrato di quanto necessario  in sede di centro di coordinamento 
dell’emergenza (p. es. risultati del triage strutturale degli edifici, GTS gestiti “a domanda”), consente 
in definitiva di ottenere una puntuale visione degli interventi da attuare e di garantire massima 
adattabilità agli scenari dinamici nel tempo (quali quello del Sisma Centro Italia in cui le scosse 
sismiche di notevole intensità si susseguivano nei mesi in vaste aree territoriali assumendo i caratteri 
di sismi isolati) 
Il GTS deve essere pronto a un’attivazione “lampo” a seguito di eventi imprevisti e imprevedibili: ogni 
volta si rendesse necessaria l’Unità di Analisi Strategica deve possedere al suo interno 
ordinariamente le competenze e le professionalità per eseguire, in completa autonomia, 
sopralluoghi e verifiche, al fine di redigere in altrettanta autonomia piani nonché eventuali 
documenti integrativi e/o modificativi di pianificazioni disponibili non più attuali in relazione al 
manifestarsi di eventi rilevanti. 
Ancora una volta emerge il ruolo fondamentale della continuità nella gestione delle risorse umane, 
attraverso la quale è possibile garantire la necessaria tempestività alla gestione dell’emergenza, 
anche nei casi in cui si assiste a una marcata dinamicità dei caratteri nel tempo. In questa maniera è 
possibile intervenire immediatamente per far fronte alle esigenze garantendo, in ogni momento, 
l’efficacia. Sotto tale profilo, il GTS, insieme all’unicità di gestione e all’azione dell’Unità di Analisi 
Strategica, si rivela essere uno strumento dinamico adeguatamente adattabile alla situazione in 
continuo mutamento dotato di visione a carattere retrospettivo. 
Il sistema che si sta delineando, è ritenuto l’unico capace di fronteggiare situazioni di emergenza di 
tipo rilevante e connotate da evidenti caratteri di dinamicità: Il sistema basato su di un meccanismo 
operativo diretto dall’Unità di Analisi Strategica e il quadro metamorfico della visione evolutiva del 
GTS rappresenta un sistema sufficientemente robusto per fornire una risposta praticamente 
immediata a qualsiasi situazione di emergenza sismica. 
L’esperienza concreta realizzata, ed esplicitata nel libro-manuale pubblicato nel luglio 2019 
dall’editore EPC dal titolo “Procedure di gestione dell’emergenza sismica”, ha consentito a tutte le 
strutture tecniche che dovevano lavorare a valle della nostra pianificazione e programmazione, di 
avere il quadro tecnico definito e in perfetta armonia con la legislazione. Consentendo nel concreto: 
il ripristino in tempi brevi di tutta la viabilità primaria e secondaria, l’esecuzione di oltre 4000 
ordinanze di demolizione emesse dai Comuni del cratere, la rimozione di oltre 1.200.000 MC di 
macerie, nel massimo rispetto delle norme ambientali e di sicurezza. 
Il tutto è servito in modo determinante all'inizio della ricostruzione pubblica e privata, lasciando il 
territorio a due anni dal sisma libero da macerie e sicuro per l’incolumità pubblica. 
 
Il Manuale, così lo ha definito il nostro libro, deve diventare, come espresso, per volontà del Capo 
del Dipartimento nazionale di protezione civile, Dott. Borrelli, una linea guida per la 
programmazione e gestione dell’emergenza sismica, ma che a mio avviso deve essere legata alle 
linee per la ricostruzione di cui oggi si parla, per dare la continuità operativa e tecnica alle due fasi. 
L’esperienza, quindi, si rivela essere una vitale fonte di informazioni, un prezioso indirizzo per 
muoversi nei sistemi complessi e pieni di insidie, l’opportunità per comunicare le conoscenze e le 
competenze. 
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Calcolo dello scuotimento atteso per il gasdotto Trans Adriatic Pipeline 
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La progettazione di strutture ingegneristiche critiche richiede un calcolo dettagliato del livello atteso 
di scuotimento del suolo. Il Trans Adriatic Pipeline (TAP) è il nuovo gasdotto in fase di realizzazione 
per il trasporto di gas naturale dal Mar Caspio all'Italia attraversando la Grecia e l'Albania, regioni 
caratterizzate dalla presenza di faglie anche con un elevato livello di sismicità. Presentiamo qui la 
valutazione probabilistica della pericolosità sismica per questa struttura relativamente alla parte di 
tracciato che va dal confine greco-turco alla Puglia. Viene presentata, pure, la disaggregazione dei 
risultati, con l'obiettivo di identificare le fonti sismiche dominanti per il sito di Fier, lungo la costa 
albanese, dove è prevista una delle due principali stazioni di compressione. L’analisi di pericolosità 
sismica si basa su un albero logico complesso, costituito da 20 rami, che rappresentano due modelli 
di sorgente sismica, due modelli di sismicità nelle sorgenti, due approcci per la stima della magnitudo 
massima dei terremoti e due modelli per l'attenuazione del movimento del suolo. Oltre alla stima di 
pericolosità, la progettazione del gasdotto TAP ha richiesto anche il calcolo di scenari di scuotimento 
che tengono conto della fisica della sorgente, della propagazione e delle caratteristiche geologiche 
del sito. Presentiamo qui lo scenario di scuotimento calcolato per la stazione di compressione situata 
a Fier. Considerando le sorgenti dominanti la pericolosità sismica, rivelate dalla disaggregazione, 
viene modellato il movimento del terreno per due diversi scenari, al fine di individuare lo scenario 
peggiore per la stazione di compressione. Vengono calcolate le forme d'onda a banda larga per 
ricevitori ubicati su suoli morbidi applicando specifiche funzioni di trasferimento stimate dai dati 
geotecnici disponibili per l'area di Fier. Le simulazioni abbracciano tutta la variabilità del movimento 
del terreno generalmente osservata nel campo vicino. Gli spettri di risposta in pseudo-accelerazione 
calcolati a frequenze superiori a 2 Hz sono in buon accordo con i valori di pericolosità stimati per un 
periodo di ritorno di 475 anni. I valori di movimento del suolo calcolati per le frequenze più basse 
sono coerenti, invece, con le stime di pericolosità relative a periodi di ritorno più lunghi. Questi 
risultati sono rilevanti per definire le funzioni di danno alla tubazione e le deformazioni permanenti 
del suolo. 
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Monitoraggio di infrastrutture come ponti e viadotti con la tecnologia delle fibre 
ottiche sensing 
 
Paolo Persi del Marmo 
NTSG s.r.l. 
p.persi@ntsgen.com 
 
Il tema di questa presentazione è l’applicazione della tecnologia delle fibre ottiche sensing su opere 
d’arte come viadotti e ponti. Il monitoraggio statico e dinamico realizzato attraverso sistemi di mi-
sura basati sulla tecnologia delle fibre ottiche permette di ottenere informazioni utili/fondamentali 
per interpretare lo stato di salute dell’opera ed ottimizzare le attività di manutenzione, oltre a pre-
venire possibili incidenti. 
La tecnologia delle fibre ottiche sensing è uno strumento di misura passivo, poco invasivo, applica-
bile in quasi tutti gli ambienti (esterno, interno all’opera, fino ad applicazioni estreme come quelle 
sottomarine), non influenzato da agenti come campi elettrici o magnetici, molto longevo perché è 
un sistema passivo che necessita per eseguire le misure, unicamente del passaggio di luce all’interno 
delle fibre. La tecnologia delle fibre ottiche sensing per il monitoraggio di opere d’arte si compone 
di due tecniche principali: semidistribuita e distribuita. Le due tecniche si distinguono nel numero di 
sensori, nella frequenza di campionamento e nelle tecniche di installazione. 
 
Il sistema di misura a fibre ottiche sensing semidistribuite si compone di sensori in fibra ottica col-
legati tra loro da cavi in fibra, questi sensori possono eseguire misure diverse staticamente e/o di-
namicamente. Il numero di sensori è limitato per singola fibra e detta limitazione è legata all’appa-
rato interrogatore ottico che comunica con i sensori lungo le fibre ad esso collegate. E’ una tecno-
logia multiplexing, ovvero permette di collegare alla stessa fibra numerosi sensori per misure di-
verse. 
La tecnica delle fibre ottiche sensing distribuite non prevede l’utilizzo di sensori fisici, ma utilizza 
fibre ottiche monomodali con particolare coefficiente di brillantezza, esegue solo misure di defor-
mazione e temperatura lungo il cavo, ma con un passo di circa 5cm e per una lunghezza di fibra 
variabile tra 1m e 50Km per fibra/canale dell’interrogatore ottico per tecnologia distribuita. Questa 
seconda tecnica, utilizza un campionamento statico e la sua forza sta nella possibilità di eseguire 
una misura, praticamente continua, su tutta la lunghezza della fibra. 
Entrambe le tecniche permettono di annegare la fibra ottica sensing in diversi tipi di materiali come: 
materiali compositi, asfalto, cemento, terreno, altro. 
 
La soluzione è un sistema di monitoraggio statico e/o dinamico con la possibilità di applicare fre-
quenze di acquisizione fino a diverse migliaia di Hz, che ha come obiettivo quello di misurare la 
deformazione dell’opera, studiarne la tensione, misurare il movimento delle strutture di sostegno 
come pile e spalle, stimare i carichi transitanti, e soprattutto, stimare lo stato di invecchiamento 
dell’opera. Allo stesso tempo, la tecnologia delle fibre ottiche sensing permette di monitorare le 
frequenze di vibrazione della struttura ed i suoi modi fondamentali. Pertanto, detta tecnologia per-
mette, con uno stesso impianto, di eseguire misure di deformazione/tensione della struttura e mi-
sure di vibrazioni, dando accesso ad un ampio spettro di informazioni indispensabili per compren-
dere il comportamento dell’opera nel tempo, il suo stato di invecchiamo e stress. 
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Il sistema di compone di una parte hardware (sensori in fibra ottica, dorsale multifibra, connettori, 
ecc.) totalmente passiva dove l’unico elemento di fondamentale importanza è il passaggio della luce; 
di apparati attivi (interrogatore ottico, switch ottici, server di edgegateway) unico elemento alimen-
tato con corrente elettrica; software edgegateway per l’acquisizione ed interpretazione delle misure 
generate dal sistema a fibre ottiche, prima elaborazione delle informazioni e gestione/generazione 
di avvisi ed allarmi per l’operatore/gestore. 
Infine, le informazioni prodotte dal sistema di monitoraggio sono/possono essere inviate ad una 
piattaforma IoT per la gestione e visualizzazione dei dati, analisi post-processing, analisi predittiva, 
machine learning e quant’altro gestito da una piattaforma IoT verticalizzata sul monitoraggio di 
opere come viadotti e ponti. 
 
L’insieme di questi elementi costituisce il sistema di monitoraggio a fibre ottiche che permette di 
studiare, controllare, interpretare il comportamento di un’opera nel tempo ed il suo stato di salute. 
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Il ruolo fondamentale del Modello Geologico negli studi finalizzati alla ricostruzione 

post-sisma 2016 – Il caso di studio della località Gabbiano di Pieve Torina (MC) 

 

Geol. Dimitri Mazza, Geol. Silvia Paggi e Geol. Eugenio Pistolesi  
DES.GEO ss stp – Società di Geologia 
info@desgeo.it 
 

La ricostruzione di un Modello Geologico di qualità del sottosuolo costituisce il fondamento per la 
caratterizzazione del terreno in prospettiva sismica sia a scala territoriale negli studi di 
Microzonazione Sismica (MS) che della singola opera nelle analisi di Risposta Sismica Locale (RSL). 
Le due tipologie di analisi sono di fatto complementari poiché da una parte gli studi specifici di RSL 
per il singolo edificio permettono di dettagliare le condizioni stratigrafiche e topografiche locali 
responsabili della modificazione dell'input sismico d'ingresso, dall'altra gli studi di MS permettono 
di ottenere una visione d'insieme e la costruzione di un modello bidimensionale e tridimensionale 
sufficientemente esteso in cui si inserisce l'opera, conoscenza imprescindibile per una corretta 
valutazione delle azioni sismiche e per valutare la necessità o meno di simulazione numeriche 2D. 
Lo studio proposto ha lo scopo di mostrare l’importanza della definizione di un robusto modello 
geologico d'insieme nell'ambito degli interventi di ricostruzione post-sisma 2016 per i numerosi 
nuclei abitati del Cratere sismico, nei quali non sono stati condotti gli studi di MS di livello 3. 
 
Tale studio si inserisce nei progetti di ricostruzione di un piccolo nucleo abitato dell'alto Maceratese, 
caratterizzato, circa a parità di tipologia di costruito, da un elevato grado di danneggiamento nella 
sua parte bassa e da pochi danni nella parte alta, a riprova delle amplificazioni dovute agli effetti di 
sito. 
Partendo dalla realizzazione di una carta geologica attraverso un dettagliato rilievo di campagna in 
scala adeguata all'obbiettivo, è stato definito l'assetto geologico-strutturale del substrato e la 
distribuzione delle coperture e dei fenomeni d'instabilità, anche sulla scorta di numerose indagini; 
la realizzazione di una fitta griglia di sezioni geologiche, l'una vincolo delle altre, ha permesso di 
ricostruire la geometria 3D delle unità geologiche corrispondenti al substrato geologico ed ai terreni 
di copertura. Tale approccio, che è risultato indispensabile per ottenere una corretta chiave di lettura 
univoca, è stato esteso su un areale significativo maggiore rispetto alla circoscrizione degli edifici, 
finalizzato alla piena risoluzione del modello di sottosuolo che, in relazione alla complessità 
geologica, può comportare significativi fenomeni di amplificazione sismica. 
 
Attraverso il modello geologico ottenuto sono state definite ipotesi circa le profondità dei contrasti 
di impedenza sismica attesi potenzialmente responsabili di fenomeni di amplificazione locale del 
moto sismico, circa le unità potenzialmente rappresentative del substrato di riferimento in cui il 
moto sismico è assunto noto; ipotesi che hanno orientato le campagne di indagine geognostiche, 
geotecniche e geofisiche attraverso le quali il modello geologico stesso è stato affinato e calibrato.  
A supporto dei rilievi condotti è stato predisposto un approfondito ed esteso piano di indagine con 
il duplice scopo di definire il modello geologico in prospettiva geotecnica e sismica dell'intera area, 
seguendo in particolare la metodologia di fatto sviluppata ed utilizzata per gli studi di MS di livello 3, 
e di eseguire analisi di RSL per il singolo edificio. 
Si vuole sottolineare che tale approccio ha permesso, unitamente alla qualità dei dati, un risparmio 
dei finanziamenti pubblici, utilizzati in un'ottica di ottimizzazione ragionata delle indagini in situ 
eseguite. 
Di fondamentale importanza è risultata l'analisi parallela tra la caratterizzazione litologica e 
geomeccanica dell'ammasso roccioso nelle carote di sondaggio e le relative misure sismiche Down 
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Hole che ha permesso di individuare la correlazione tra litologia/fratturazione ed il profilo delle Vs 
misurato, ottenendo una chiave di lettura delle unità sismostratigrafiche individuate e dei principali 
fenomeni di amplificazione caratterizzanti il sito. 
 
Attraverso tale principio trainante ed attraverso il modello geologico definito sono stati ottenuti 
vincoli importanti alle procedure di analisi congiunta di misure Masw (in onde di Rayleigh e Love) e 
HVSR, che hanno portato alla determinazione dei profili di Vs nelle singole unità geologiche 
individuate attraverso le sezioni geologiche e sismostratigrafiche, le quali poi hanno rappresentato 
l’input geometrico per le modellazioni sismiche 2D oggetto di analisi di RSL. 
 
Si vuole anche sottolineare, come potrebbe risultare ovvio ma non sempre semplice, che è risultato 
fondamentale raggiungere una convergenza tra il modello geologico da una parte e la modellazione 
geofisica dall'altra, necessariamente correlate da relazioni di causa-effetto. Il raggiungimento di un 
valido modello geologico e di detta convergenza permettono infatti di ridurre le incertezze cui sono 
affette le grandezze coinvolte nelle complesse analisi di Risposta Sismica Locale. Al contempo l’esatta 
calibrazione di detto modello ha fornito differenti risultanze sismiche anche nell’ambito delle singole 
aree di sedime oggetto di ricostruzione, consentendo adeguate scelte nella progettazione strutturale 
degli edifici. 
In quest'ottica il caso in esame vuole rappresentare un approccio di studio efficace, anche in termini 
di costi/benefici, per la ricostruzione di isolate frazioni del Cratere che allo stato attuale non 
dispongono di studi di MS specifici. 
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Rilievi laser scanner, diagnosi e riqualificazione strutturale gallerie 
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L’innovazione tecnologica applicata alle infrastrutture impone di utilizzare apparecchiature e 
software sempre più performanti che consentono di rilevare con estrema precisione lo spazio 3D 
abbinato ad immagini in alta definizione. 
In particolare la tecnologia laser scanner applicata al rilievo di gallerie consente di memorizzare, 
quotare, rappresentare quantità di informazioni che permettono di rappresentare/modellare la 
geometria dettagliata e quindi di memorizzare in 3D stati di fatto validi per la programmazione degli 
interventi manutentivi e/o di consolidamento. 
Pertanto per la precisa progettazione di un intervento diventa indispensabile il preliminare rilievo 
con laser scanner che, con passo di scansione di qualche millimetro, permette velocemente di 
ridurre anche le interruzioni del servizio, nel caso di gallerie stradali. 
Per rilevare un chilometro di galleria ci si impiega poco più di un’ora e con mole di informazioni 
raccolte tali da memorizzazione di dati vettoriali e immagini in alta definizione che sono lavorabili 
tutti a studio, senza alcuna necessità di nuovi sopralluoghi. 
La elaborazione successiva dei dati raccolti viene eseguita a studio con l’utilizzo di potenti software 
che sono in grado di allineare, georeferenziare, anche in coordinate assolute, le acquisizioni 
effettuate per dar vita ad un unico modello di tutta la galleria con la generazione di sezioni a passo 
regolare e con maggior raffinamento nelle sezioni critiche, oltre all’estrazione del modello digitale 
tridimensionale, la cosiddetta mesh. 
Inoltre il rilievo laser scanner della galleria può essere eseguito anche in completa assenza di luce. 
Qualora la diagnosi sullo stato della galleria mettesse in evidenza lesioni e carenze strutturali è 
possibile progettare e applicare nuove tecnologie per la riqualificazione della galleria. Tra le possibili 
soluzioni è di recente introduzione la tecnologia SRG System la quale consente la cucitura delle 
lesioni ed il rinforzo strutturale della galleria per mezzo dell’applicazione di fasce di tessuto in acciaio 
galvanizzato ad altissima resistenza UHTSS. Le fasce sono fissate alla volta della galleria per mezzo di 
matrici inorganiche polimeriche e connettori realizzati con i medesimi trefoli d’acciaio che 
compongono il tessuto. 
L’applicazione del rinforzo avviene sia lungo le generatrici che lungo le direttrici della volta, portando 
un notevole incremento della capacità portante. Inoltre, il ridotto spessore del sistema evita di 
causare restrizioni significative alla sezione della galleria evitando problematiche per il passaggio dei 
veicoli e dei treni. 
Infine, il sistema, realizzato con uno strato di malta di adeguato spessore (contenuto comunque in 
alcuni centimetri) consente anche la protezione al fuoco del sistema e del rivestimento stesso della 
galleria, fattore di fondamentale importanza. 
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I servizi Copernicus di Ground Motion Europeo e Nazionale: stato dell'arte e 
prospettive 
 
Comerci Valerio1, Guerrieri Luca1, Crosetto Michele2, Casagli Nicola1,3, Solari Lorenzo2,4 
1ISPRA, Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia, Roma, Italia 
2 Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, Av. Carl Friedrich Gauss 7 08860 
Castelldefels, Spain 
3 Università di Firenze, Dipartimento di Scienze della Terra, Italia 
4 European Environment Agency, Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen, Denmark 
valerio.comerci@isprambiente.it; luca.guerrieri@isprambiente.it; michele.crosetto@cttc.cat; 
nicola.casagli@unifi.it; lorenzo.solari@cttc.cat 
 
Gli ultimi anni hanno visto lo sviluppo sempre più diffuso dell’utilizzo delle tecniche di 
telerilevamento. Tra queste, l’interferometria differenziale SAR (DInSAR), basata sul radar satellitare, 
viene applicata per la misurazione della deformazione e il monitoraggio dei movimenti del terreno, 
di strutture e infrastrutture. Tale tecnica, pur consentendo la misurazione di spostamenti millimetrici, 
consente di coprire ampie aree con una densità di misurazione spaziale elevata. Inoltre, consente il 
monitoraggio della deformazione anche nel tempo sfruttando le immagini SAR di archivi storici (a 
partire dal 1992), non è invasiva ed è relativamente economica rispetto ai sistemi di monitoraggio in 
situ. L’aumentata disponibilità dei dati SAR, in particolare dal 2014, con le immagini della missione 
Sentinel-1 del Programma Copernicus, accessibili gratuitamente, e il miglioramento della tecnica 
DInSAR in termini di densità dei punti di misura, qualità ed affidabilità (Advanced A-DInSAR) ne 
hanno favorito un largo utilizzo. Inoltre, l’aumentata capacità di processamento di grandi quantità di 
dati consente di applicare la tecnica su aree molto estese. 
A livello europeo è in fase di realizzazione l’European Ground Motion Service (EGMS) a cura 
dell’European Environment Agency (EEA) che diventerà uno dei servizi Copernicus del dominio Land 
Monitoring. Le caratteristiche dell’EGMS sono state definite nel 2017 in un White Paper predisposto 
da una apposita Task Force. Un gruppo di esperti di analisi DInSAR ha quindi definito le specifiche 
del prodotto e il piano di implementazione del servizio (https://land.copernicus.eu/user-
corner/technical-library/egms-specification-and-implementation-plan) tenendo conto anche delle 
esigenze degli utenti rappresentate da un Advisory Board in cui l’Italia è rappresentata da Università 
di Firenze e ISPRA. 
L’EGMS mira a fornire informazioni di Ground Motion naturale o antropogenico che siano affidabili, 
aggiornate, standardizzate e armonizzate oltre i confini nazionali, basati sui dati SAR alla massima 
risoluzione fornita dai satelliti Sentinel-1A e 1B (in banda C) nelle geometrie ascendente e 
discendente con un tempo di rivisita di 6 giorni. Attraverso la tecnica A-DInSAR verranno fornite 
mappe di deformazione e le serie temporali di ogni riflettore (Persistent e Distributed Scatterers). 
Entro la fine del 2021 è previsto un primo rilascio, basato su immagini a partire da febbraio 2015, 
che sarà aggiornato ogni 12 mesi. Lo sforzo computazionale sarà enorme in termini di unità di 
processamento di dati, di memoria richiesta e di storage dei dati. 
L’EGMS sarà composto da tre prodotti principali: il livello 2a, che includerà mappe di deformazione 
e serie temporali di deformazione con misurazioni lungo la linea di vista (LOS) del radar e che sarà 
prodotto secondo i frame delle immagini SAR; il livello 2b, in cui le mappe di deformazione saranno 
mosaicate e combinate con una rete GNSS di riferimento; il livello 3, in cui verranno prodotte le 
deformazioni nella direzione Est-Ovest e verticale partendo dal livello 2b. I prodotti finali, verranno 
validati da un gruppo di validazione esterno e saranno resi accessibili gratuitamente tramite una 
piattaforma dedicata, seguendo la politica di dati open di Copernicus. Per facilitare la corretta 
fruizione dei dati verranno prodotte linee guida e saranno organizzati training e workshops a livello 
europeo, nazionale e regionale. Un diagramma di flusso semplificato dell'elaborazione dell'EGMS è 

https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/egms-specification-and-implementation-plan
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illustrato in Figura 1. 

 
Figura 1 - Diagramma di flusso semplificato dell'EGMS (in alto a sinistra). Rappresentazione 
schematica del livello EGMS 2a (in alto a destra), dei prodotti di livello 2b (in basso a sinistra) e di 
livello 3 (in basso a destra). Da Crosetto et al., The Evolution of Wide-Area DInSAR: From Regional 
and National Services to the European Ground Motion Service. Remote Sens. 2020, 12, 2043; 
doi:10.3390/rs12122043 
 
Parallelamente, è stata avviata anche la realizzazione di un servizio di ground motion nazionale che 
sarà uno degli 8 servizi previsti dal programma Mirror Copernicus finanziato dal Piano Nazionale 
della Space Economy. Al riguardo, già a partire dal 2017 è stato avviato un percorso che ha coinvolto 
le diverse comunità di utenti interessate ad un servizio nazionale di monitoraggio dei movimenti del 
terreno: tra queste, il Tavolo di Geologia Operativa coordinato da ISPRA, Servizio Geologico d’Italia, 
cui afferiscono i servizi geologici regionali (Regioni, Province Autonome e ARPA) aventi compiti di 
responsabilità sul monitoraggio dei rischi geologici nel proprio territorio di competenza. Attraverso 
il Tavolo sono stati raccolti i requisiti utente che hanno contribuito, insieme al fabbisogno delle altre 
comunità di utenti (p.es. Sistema di Protezione Civile), a definire il capitolato tecnico del bando per 
la realizzazione del servizio operativo che sarà pubblicato dal MISE nei prossimi mesi. 
 
Nell’ambito del servizio di ground motion a partire dai dati Sentinel e CosmoSkyMed saranno 
realizzati prodotti sia nel tempo reale che nel tempo differito, su due livelli (mappe di velocità nel 
primo livello; mappe di velocità calibrate con dati in situ nel secondo livello). A partire dal 
monitoraggio delle deformazioni del terreno su area vasta saranno realizzati prodotti a valore 
aggiunto focalizzati sulle aree instabili, ovvero sulla caratterizzazione di specifici hazard (p.es. 
subsidenza, terremoti, eruzioni vulcaniche, etc.). 
 
Nel frattempo, in alcune regioni (es. Toscana, Valle d’Aosta, Veneto) sono già operativi servizi di 
ground motion finalizzati soprattutto all’individuazione di anomalie indicative di una possibile 
attivazione/riattivazione di fenomeni franosi. Al riguardo, un’esigenza chiaramente espressa dal 
Tavolo di Geologia Operativa riguarda il fatto che i servizi di ground motion che saranno realizzati a 
scala nazionale ed europea mantengano la necessaria consistenza e coerenza con i servizi già 
esistenti a livello regionale. 
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Studio per la messa in sicurezza dei sentieri del Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
(Italia Centrale) interessati da movimenti franosi indotti dalla sequenza sismica del 
2016-2017 

 
Amanti Marco1, Chiessi Vittorio1, Guarino Paolo Maria1, Olivetta Luca1, Roma Mauro1, Vitale 
Valerio1 
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paolomaria.guarino@isprambiente.it; luca.olivetta@isprambiente.it; 
mauro.roma@isprambiente.it; valerio.vitale@isprambiente.it 
 
Tra l’agosto 2016 e il gennaio 2017 una prolungata sequenza sismica ha interessato un'ampia area 
dell'Appennino centrale, con eventi che in più occasioni hanno raggiunto una magnitudo uguale o 
superiore a Mw6. 
Le principali scosse hanno causato la distruzione di centri abitati, con la morte di più di 300 persone 
e diverse centinaia di feriti, e hanno dato origine a numerosi effetti di deformazione cosismica al 
suolo e frane.  

Le frane che hanno interessato i centri abitati o causato l'interruzione dei collegamenti 
stradali sono state oggetto di lavori di sistemazione intrapresi dalle autorità locali e regionali nei mesi 
successivi alla sequenza sismica; diversamente, quelle che hanno interessato le aree interne del 
territorio non sono state studiate e non sono state soggette a interventi di sistemazione. 
L’ISPRA ha preso parte alle attività di supporto alla Protezione Civile e alle amministrazioni locali 
durante la fase di emergenza post-terremoto. In una seconda fase, ISPRA ha svolto un ruolo 
determinante nelle attività di microzonazione sismica finalizzate alla ricostruzione. 

In aggiunta, nell'ambito delle iniziative e delle politiche volte a garantire la sicurezza della 
popolazione e dell'ambiente e a promuovere il recupero delle aree colpite da eventi sismici, nel 2018 
è stato firmato un accordo di ricerca biennale, finanziato dal Ministero italiano dell'Ambiente, della 
Protezione del Suolo e del Mare, tra ISPRA e il Parco Nazionale di Sibillini. 

Obiettivi dello studio sono stati il verificare le condizioni di pericolosità da frana lungo la rete 
dei sentieri  del parco e  suggerire gli interventi di mitigazione del rischio. 

A tal fine, nelle aree selezionate sono state effettuate le seguenti attività: i) rilievi geologici e 
geomorfologici di dettaglio anche mediante l’utilizzo di UAV; ii) fotointerpretazione di foto aeree; iii) 
strutturazione in ambiente GIS delle informazioni raccolte; iiii) elaborazione di modelli 3D per 
operazioni di Map-Algebra e modellazione delle fasi di innesco e propagazione dei fenomeni franosi.  
 

 
Elaborazione di modello 3D di area in frana sul sentiero E9, da rilievi acquisiti con UAV 
 
I risultati principali acquisiti sono stati restituiti attraverso elaborati in scala di dettaglio per ciascun 
sentiero studiato: le Tavole delle criticità idrogeologiche. In generale è possibile dire che le frane 
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sono concentrate nella fascia altimetrica compresa tra 1.100 e 1.800 m s.l.m., i fenomeni di 
dimensioni più rilevanti raggiungono 250k m3 e appartengono alla tipologia dei debris flow e rock-
avalanche. I fattori predisponenti più frequenti sono risultati l’acclività e l’altezza dei versanti, la 
litologia e lo stato di fratturazione. 

Al termine della fase di indagine, per ciascuna area di studio sono stati individuati gli interventi di 
sistemazione, riportati in apposite Tavole degli interventi. Le tipologie di intervento proposte variano 
in funzione delle caratteristiche geologiche e morfologiche delle aree interessate, della tipologia dei 
fenomeni di dissesto e della funzione che si è voluto assegnare all’intervento: restituzione della 
percorribilità del sentiero, riduzione della probabilità di accadimento dell’evento franoso, protezione 
del sentiero con opere di difesa. 

 
Tavola degli interventi per la sistemazione delle criticità idrogeologiche del sentiero E2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 320 

Le banche dati DISS e ITHACA: utilizzo integrato per la valutazione della pericolosità 
sismica e della fagliazione superficiale 
 
Bonadeo Livio1, Burrato Pierfrancesco1, Blumetti Anna Maria2, Comerci Valerio2, Di Manna Pio2  
1INGV, Via di Vigna Murata 605, 00143 Roma 
2ISPRA, Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia, Via Vitaliano Brancati 48, 00144 Roma 
(livio.bonadeo@ingv.it; pierfrancesco.burrato@ingv.it; blumetti.annamaria@isprambiente.it; 
valerio.comerci@isprambiente.it; pio.dimanna@isprambiente.it) 
 
Le banche dati DISS e ITHACA forniscono informazioni che, utilizzate in modo integrato, consentono 
una valutazione più completa della pericolosità sismica, sia per la componente derivante dallo 
scuotimento del suolo, a seguito dell’attivazione di una sorgente sismogenica, sia in relazione alla 
conseguente potenziale deformazione permanente in superficie (fagliazione superficiale) e/o in 
prossimità della stessa. Sebbene i due database siano stati sviluppati con finalità diverse, affrontano 
entrambi, con approcci differenti, il problema degli effetti cosismici temporanei e/o permanenti che 
interessano la superficie terrestre e che possono determinare danni alle strutture antropiche. Il DISS 
si occupa della caratterizzazione e catalogazione di faglie (sorgenti sismogenetiche) in grado di 
generare terremoti di M>5.5, valore soglia al di sopra del quale, a seconda del contesto 
sismotettonico, la deformazione superficiale cosismica comincia ad essere quantificabile e 
identificabile per via strumentale o diretta. ITHACA cataloga, invece, tutte le faglie che mostrano 
evidenze di attività nel Quaternario e possono costituire elementi di concentrazione della 
deformazione cosismica della superficie terrestre, sia come espressione di meccanismi primari di 
fagliazione, sia come conseguenza di meccanismi secondari. Considerati gli elementi in comune dei 
due cataloghi, il DPC ha avviato, a partire dal 2016, in collaborazione con INGV e ISPRA, un progetto 
per rendere i due database interoperabili. Questa attività ha consentito di aggiornare il contenuto di 
ITHACA e di pubblicare un nuovo visualizzatore (http://storing.ingv.it/ithdiss_2020/), in cui le 
sorgenti sismogenetiche e le faglie capaci sono tra loro correlate. Sebbene preliminare, il 
visualizzatore consente di evidenziare le faglie capaci che potrebbero essere mobilizzate in caso di 
attivazione di una delle sorgenti sismogenetiche composite del DISS. Allo stato attuale, la 
correlazione è stata fatta utilizzando un criterio strettamente geometrico e senza considerare la 
probabilità di riattivazione delle singole faglie in caso di terremoto. Il contenuto dei due cataloghi e 
la loro interoperabilità rappresentano la base di riferimento per la caratterizzazione sismotettonica 
del territorio italiano. La definizione del modello sismotettonico costituisce un elemento 
fondamentale per la definizione della pericolosità sismica del territorio, utile sia in termini di 
pianificazione territoriale, che per la localizzazione di opere d’importanza strategica (ad es. dighe, 
ponti, collegamenti stradali e ferroviari) e o impianti ad elevato rischio (ad es. centrali elettriche, 
impianti chimici, deposito di stoccaggio di idrocarburi e scorie nucleari). Tale approccio è stato 
suggerito anche nelle “Linee-guida per la redazione e le istruttorie degli studi sismotettonici relativi 
alle grandi dighe” compilate da INGV su incarico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
finalizzate alla rivalutazione della pericolosità sismica dei siti delle grandi dighe. In campo applicativo, 
DISS può essere utilizzato per valutare l’impatto dello scuotimento su una struttura antropica, in 
funzione della distanza dalla sorgente e della M attesa, applicando un approccio di tipo 
deterministico, ad integrazione di quello probabilistico previsto dalla normativa. ITHACA offre una 
prima indicazione della presenza di faglie Quaternarie, così come indicato e descritto in letteratura. 
Le faglie di ITHACA presentano livello di studio variabile, qualità delle informazioni non omogenea e 
localizzazione spaziale fortemente dipendente dalla scala delle fonti cartografiche, talvolta 
riconducibili a schemi a piccola scala. Nelle aree interessate da terremoti recenti (esempio: L’Aquila 
2009; Emilia 2012; Centro Italia, 2016-2017; Etna, 2018-2019) o dove sono stati condotti studi 
paleosismologici, le faglie sono state oggetto di approfondimenti e sono mappate con dettaglio, 
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mentre, in altri settori, le informazioni derivano solo da letteratura e sono, pertanto, strettamente 
condizionate dalla qualità della fonte. Inoltre, ITHACA non contiene la totalità delle faglie capaci 
presenti sul territorio nazionale, ma solo quelle per le quali esiste almeno un riferimento 
bibliografico/cartografico e/o un’analisi specifica che porta a considerarle tali. 
Tali elementi evidenziano come, in generale, le faglie di ITHACA non possano essere utilizzate 
direttamente negli studi sismotettonici di dettaglio, ma necessitino di essere maggiormente 
caratterizzate attraverso un approccio multidisciplinare, che include l’analisi dell’assetto geologico, 
l’individuazione delle faglie e l’analisi morfologica basata sulla cartografia più recente e più 
dettagliata disponibile, il rilevamento geologico-geomorfologico di terreno. Nel caso in cui l’area di 
indagine ricada in prossimità dell’emersione di una sorgente DISS, assimilabile alla traccia del piano 
di rottura principale, si dovrà procedere ad un’analisi degli elementi geologico-geomorfologici 
presenti e potenzialmente riferibili a fenomeni di deformazione superficiale, e qualora vengano 
individuati, sarà necessario procedere alla realizzazione di indagini in sito (indagini geognostiche e 
stendimenti geofisici) mirate all’individuazione della struttura tettonica. Una volta individuata, essa 
dovrà essere oggetto di uno studio paleosismologico tramite lo scavo di una trincea esplorativa. Gli 
scavi dovranno interessare depositi e/o forme di età recente (Quaternario-Olocene) e saranno 
finalizzati a verificare la presenza di deformazioni all’interno di orizzonti databili al fine di vincolare 
cronologicamente l’attività della struttura stessa. 
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Monitoraggio dinamico Near Real time di una infrastruttura a traffico misto 
ferroviario-stradale: il ponte ad arco S.Michele sull’Adda.  

 
Gianluca Ascari-Akron Servizi 
 
Il Ponte San Michele è un ponte ad arco in ferro, a traffico misto ferroviario-stradale che attraversa 
una gola del fiume Adda. Il ponte è lungo 266 metri, e si eleva a 85 metri al di sopra del livello del 
fiume. È formato da un’unica campata in travi di ferro da 150 metri di corda che sostiene, tramite 7 
piloni sempre in ferro, un’impalcatura a due livelli di percorribilità, il primo ferroviario e il secondo 
(6,3 metri più in alto) stradale. In seguito a lunghe e complesse operazioni di manutenzione 
l’impalcato è in monitoraggio dinamico continuo con misurazione dei parametri di sforzo, 
spostamento agli appoggi, accelerazione e condizioni ambientali. 
 
L’implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico near real time e l’impiego di barriere 
laser per la parametrizzazione dei convogli ferroviari in transito permette una correlazione in tempo 
reale tra i differenti parametri in monitoraggio. L’adozione di algoritmi di estrazione automatica degli 
autovalori della struttura e la correlazione real time tra carichi transienti, accelerazioni, sforzi e 
condizioni meteo (temperatura e vento) consente una valutazione estesa del comportamento 
strutturale sia nel tempo e sia sotto l’azione del traffico. 
L’impianto di monitoraggio è attivo già dalle fasi di collaudo dell’opera consentendo così un 
confronto maggiormente efficiente rispetto alle reali risorse della struttura. 
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Effetti delle vibrazioni da traffico sui manufatti storici: una procedura automatica 
estensibile al monitoraggio dei ponti 
 
Vincenzo Mallardo 
Dipartimento di Architettura Università di Ferrara 
mlv@unife.it  
 
Gli effetti delle vibrazioni indotte dal traffico è un problema serio e attuale nelle aree urbane delle 
città italiane. In particolare nei centri storici esiste un’alta concentrazione di manufatti storici che 
hanno bisogno di essere protetti da quelle azioni che possono generare stress nelle strutture. 
Parecchio lavoro è stato fatto con riferimento al danno strutturale indotto dal traffico pesante e non, 
ma molto poco è stato studiato con riferimento al danno indotto sugli artefatti storico-artistici, anche 
noto come danno artistico. Da sottolineare che gran parte dei manufatti storici sono posizionati a 
ridosso di importanti arterie stradali e che il valore economico di questi manufatti è perlopiù dato 
dalle pregiate rifiniture che contengono (affreschi, mosaici, stucchi, intonaci, ecc.) piuttosto che dalle 
sue strutture portanti. 
 
Nel passato molto lavoro è stato fatto dal Road Research Laboratory in Gran Bretagna, anche se i 
risultati sono stati finalizzati principalmente al danno strutturale e non a quello artistico. I risultati 
importanti utili di questo lavoro sono che 1) difficilmente si verifica un danno strutturale ma spesso 
si verificano danni non strutturali, 2) la vibrazione indotta è strettamente connessa alla ruvidezza 
della superficie stradale. Le vibrazioni da traffico sono provocate dall’impatto delle ruote sul manto 
stradale e si propagano attraverso il suolo fino alle fondazioni e quindi alla struttura sovrastante. 
 
Nel caso dei ponti le vibrazioni indotte dal traffico si propagano direttamente sulla struttura 
orizzontale sottostante e i loro effetti possono essere usati per misurare il livello di “salute” (o 
simmetricamente il livello di “danno”) attuale, metodologia nota in letteratura come “structural 
identification by ambient vibration”. 
 
All’interno di alcuni finanziamenti locali e non (Camera di Commercio 2016-2017, Ministero Affari 
Esteri Cooperazione Italia Giappone 2010-2011) L’Autore e il suo gruppo di ricerca hanno condotto 
delle campagne di misura delle vibrazioni indotte dal traffico su elementi di pregio contenuti 
all’interno di alcuni palazzi storici ferraresi (Palazzo Trotti Mosti, Palazzina Marfisa, Palazzo Roverella). 
I dati sono stati acquisiti con modulo di acquisizione della National Instruments, software di 
acquisizione in LabView, uno chassis a quattro canali, un accelerometro sismico piezoelettrico ad 
alta sensibilità della PCB e un sensore deformazione piezoelettrico in titanio della PCB. Il 
monitoraggio è stato accompagnato da una videoregistrazione (HD Pro Webcam Logitech c920) in 
continuo in modo da poter associare gli eventi vibratori registrati con il passaggio dei veicoli. 
Il monitoraggio, senza interruzioni, è stato condotto nel 2017-2018 per periodi massimi di sette 
giorni. I dati raccolti sono consistiti in elenchi di valori di accelerazione misurata a(t) e istanti di 
riferimento t. Una procedura automatica di gestione dati è stata sviluppata in ambiente MatLab per 
interpretare l’enorme mole di dati acquisiti. La procedura sviluppata consiste nell’isolare 
opportunamente gli eventi vibratori considerati più significativi, filtrare tali eventi (Hamming 
windowing e stop-band filtri) per cancellarne il rumore ed estrarne le frequenze più significative 
attraverso tecniche Fast Fourier Transform (FFT) e i valori di picco di velocità e accelerazione. 
 
I risultati ottenuti mostrano come alcuni eventi significativi siano particolarmente intensi e di 
intensità paragonabile a eventi sismici sussultori in zone sismiche di terza categoria. I risultati 
saranno mostrati in occasione del convegno. 
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La procedura sviluppata può essere applicata in altri ambiti, per esempio nel monitoraggio di ponti 
e viadotti sollecitati da vibrazioni ambientali quali, appunto, il passaggio del traffico veicolare. In tale 
contesto, infatti, risulta di fondamentale importanza “misurare” la sicurezza strutturale di un ponte 
attraverso prove dinamiche non distruttive. In genere tali prove sono condotte in maniera controllata, 
consentendo il passaggio di alcuni veicoli a ponte chiuso al traffico. 
Questa modalità, per sua natura (costi aggiuntivi, disagio per gli utenti, ecc), consente però poche 
misure. Il monitoraggio in continuo, invece, per effetto delle vibrazioni indotte dal traffico veicolare 
usuale consentirebbe di ottenere una mole ben superiore di dati. La questione scientifica ancora 
aperta però è come trasformare questa mole di dati in informazioni sulla sicurezza strutturale del 
ponte.  
La procedura sviluppata dagli autori con riferimento agli edifici storici rappresenta un contributo in 
questa direzione. 
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GRISIS - Gestione dei rischi e sicurezza delle infrastrutture a scala regionale. 
Il Progetto, la Piattaforma, le Applicazioni 
 
STRESS scarl 
 
Il progetto di Ricerca GRISIS è finanziato nell’ambito del POR FESR CAMPANIA 2014-2020, ha come 
soggetto attuatore il Distretto ad Alta Tecnologie STRESS scarl., ed ha come obiettivo lo sviluppo di 
una piattaforma di monitoraggio per la valutazione dei rischi e la gestione della sicurezza di grandi 
infrastrutture a scala regionale. Il progetto sviluppa metodologie, tecniche e procedure finalizzate 
alla valutazione dei rischi ed alla gestione della sicurezza delle grandi infrastrutture civili e delle reti 
di beni e servizi, su scalaregionale.  
 
Ai fini del raggiungimento di tale obiettivo, sono state sviluppate nuove soluzioni tecnologiche per 
la messa in sicurezza di tali infrastrutture, metodologie ed applicativi software per la valutazione di 
scenari di rischio sismico ed idrogeologico su scala regionale, con possibilità di previsioni di danno al 
fine di individuare efficaci misure di mitigazione del rischio stesso. L’integrazione dei risultati e 
l’applicazione pratica delle metodologie, delle procedure e delle tecniche sviluppate sono in corso di 
validazione attraverso la realizzazione di interventi dimostratori su sistemi infrastrutturali reali. In 
particolare su una rete stradale, una rete ferroviaria ed una rete dati. 
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Studio di fattibilità di un sistema di monitoraggio per il l’allerta sismica immediata. 
Caso applicativo del ponte ferroviario di Quarto 

 
Nicola Caterino 
 
Con particolare riferimento al rischio sismico è stata individuata un’infrastruttura target sul territorio 
della Regione Campania caratterizzata da una pericolosità medio/alta, sulla quale tarare lo studio di 
fattibilità del sistema di EW on-site progettato. In particolare, è in corso di installazione il sistema di 
monitoraggio per l’allerta sismica in corrispondenza di un’infrastruttura strategica ed il cui 
funzionamento risulti cruciale nelle fasi di gestione dell’emergenza post-sisma. 
 
Diversi prototipi che caratterizzano il sistema innovativo di monitoraggio comunica con una 
piattaforma di supporto alle decisioni dotata di sistemi di controllo per l’acquisizione, l’analisi e la 
gestione dei dati rilevati, e di algoritmi che, sulla base di detti dati, guidano la definizione delle azioni 
da intraprendere per la mitigazione del rischio di danni a cose e/o persone per effetto del sisma 
incombente. 
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Studi sull’innesco delle frana da colata rapida di fango: il campo sperimentale dei 
M.ti Lattari in Campania 
 
Antonio Santo, Marianna Pirone, Giovanni Forte, Melania De Falco, Gianfranco Urciuoli 
 
Le frane da colata rapida di fango interessano vaste aree del nostro paese e soprattutto della 
Campania per la presenza di depositi vulcanici che ricoprono rilievi calcarei ad elevata pendenza. 
Negli ultimi anni tali dissesti hanno arrecato ingenti danni e numerose vittime e, seppur l’innesco 
coinvolga gli strati più superficiali (1-2m) di terreno, possono propagarsi verso valle con volumi di 
migliaia di mc raggiungendo velocità di oltre 30km/h. L’innesco di questi colate rapide è fortemente 
condizionato dalla saturazione degli strati più superficiali dei depositi piroclastici e risente sia delle 
precipitazioni dei mesi precedenti che delle precipitazioni giornaliere. Nell’ambito del Progetto 
GRISIS si sta realizzando un campo sperimentale su un tratto autostradale già interessato negli ultimi 
anni da diverse colate rapide, in particolare sulla Collina di San Pantaleone nel comune di Pagani. Il 
monitoraggio prevede misure in continuo della suzione dei terreni e del contenuto d’acqua a diverse 
profondità, oltre che delle precipitazioni e temperature.  
 
Sul versante è stato realizzato un dettagliato rilievo topografico attraverso un volo con drone e sono 
stati eseguiti numerosi log stratigrafici che hanno permesso di produrre un modello 3D della 
copertura piroclastica poggiante sul substrato carbonatico. Il prelievo di campioni, inoltre, ha 
permesso la caratterizzazione geotecnica dei diversi livelli piroclastici, sia di quelli sabbiosi-pomicei 
che limoso-sabbiosi cineritici. Sono stati applicati modelli per la verifica di stabilità del versante in 
diverse condizioni di saturazione che permetteranno di fornire utili dati sulle possibili soglie di 
innesco delle frane ai fini della definizione di sistemi di early warning, soprattutto lungo assi stradali 
ad alto rischio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 328 

Metodologie di studio sull’instabilità di pareti rocciose lungo assi stradali: il caso 
della Costiera Amalfitana 
 
Antonio Santo, Melania De Falco, Giovanni Forte, Ermanno Marino, Paolo Budetta. 
 
Le strade in contesti montuosi sono frequentemente interessate da frane da crollo che, talora, 
creano situazioni di alto rischio e più spesso notevoli disagi alla popolazione. L’analisi delle condizioni 
di stabilità dei costoni rocciosi negli ultimi anni ha visto una notevole evoluzione grazie soprattutto 
ai nuovi approcci metodologici che si sono potuti realizzare per l’utilizzo e tecnologie sempre più 
sofisticate quali rilievi, sia frontali che zenitali, eseguiti con voli con drone e con riprese laser scanner. 
Nel Progetto GRISIS è stato affrontato lo studio di alcuni costoni incombenti su importanti assi 
stradali tra i quali l’ingresso al porto di Salerno. Le acquisizioni di immagini e di rilievi di grande 
dettaglio, sia con laser scanner che con voli radenti con drone, nonché l’analisi geostrutturale di 
campo, hanno permesso di produrre carte della suscettibilità al distacco molto dettagliate. Sono stati 
individuati i settori di maggiore instabilità, i modelli di rottura e le volumetrie in gioco dei blocchi 
suscettibili al crollo. 
 
L’analisi è stata condotta anche attraverso l’applicazione di software capaci di processare nuvole di 
punti molto dense e produrre modelli 3D dei blocchi instabili. I risultati hanno permesso di 
riconoscere i siti a maggiore criticità, le traiettorie ed i settori di recapito a valle e di proporre gli 
interventi più risolutivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 329 

Identificazione e monitoraggio strutturale: aspetti di implementazione 
 
Filippo Ubertini, Ilaria Venanzi, Enrique Garcìa-Macìas 
Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
filippo.ubertini@unipg.it 
 
L’elaborazione in tempo reale di misure in continuo della risposta statica e dinamica di ponti e 
viadotti può consentire l’individuazione automatizzata di anomalie e criticità strutturali e fornire così 
informazioni utili alla programmazione tempestiva degli interventi di manutenzione. Affinché un 
sistema di monitoraggio strutturale sia affidabile, esso deve essere progettato per massimizzare i 
“veri positivi” (criticità strutturali effettivamente presenti e correttamente rilevate) e i “veri negativi” 
(criticità non presenti e non rilevate), minimizzando i “falsi negativi” (criticità presenti ma non 
rilevate) e i “falsi positivi” (falsi allarmi). Ciò si ottiene adottando soglie di allarme di grandezze fisiche 
ingegneristicamente significative riferite a condizioni critiche sufficientemente lontane dagli stati 
limite ultimi di comportamento delle strutture per favorire la tempestività degli interventi. Diverse 
sono le metodologie di analisi che possono essere impiegate a tal fine e che devono essere 
selezionate prevalentemente sulla base della tipologia strutturale, del tipo di 
danneggiamento/criticità che si vuole individuare e dell’architettura del sistema di monitoraggio 
impiegato (e.g. tipologia e localizzazione dei sensori e delle centraline di acquisizione dati e 
scansione temporale delle misure). 
L’intervento si focalizzerà sugli aspetti salienti della implementazione di algoritmi di monitoraggio 
strutturale, con particolare riferimento a tecniche di identificazione dinamica e monitoraggio 
dinamico basato su metodi non supervisionati di apprendimento automatico. A tal fine, verranno 
presentati sia software sviluppati dal gruppo di lavoro per il monitoraggio delle strutture, che 
applicazioni a casi studio riferiti a ponti, viadotti e ad altre tipologie strutturali. 
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Monitoraggio di un ponte ferroviario ad arco a Via Inferiore a Savignano sul Panaro 
 
Ing. Mattia Di Fabio(1,2), Ing. G. Loffredo(1,2), Prof. A. M. Tralli (1) 
(1)Dipartimento di Ingegneria di Ferrara (2)ArchLivIng 
m.difabio@archliving.it, g.loffredo@archliving.it , tra@unife.it  
 
Sommario 
Questo articolo discute il tema relativo alle nuove strategie di gestione delle opere (Asset Integrity 
Management) focalizzate sulla pianificazione ottimale degli interventi, impiegando in particolar 
modo sistemi di monitoraggio strutturale (Structural Health Monitoring). Tale metodologia viene 
applicata nello studio di un ponte ferroviario ad arco a spinta eliminata nell’ambito di una 
collaborazione tra FER (Ferrovie Emilia-Romagna), la società di ingegneria ArchLivIng e il 
Dipartimento di Ingegneria di Ferrara. Sono affrontati diversi temi tra i quali la caratterizzazione 
statica e dinamica della struttura, mediante la quale implementare un modello numerico fedele alla 
realtà e la progettazione di un sistema di monitoraggio strutturale, quale elemento fondamentale 
per la valutazione dello stato di salute di un’opera, nonché elemento di supporto per ottimizzare la 
pianificazione dei processi manutentivi. 
Parole chiave (5): ponte ad arco a spinta eliminata, identificazione statica e dinamica, valutazione di 
vulnerabilità sismica, monitoraggio strutturale, analisi incrementale al passo 
 
 
Abstract 
This paper aims at investigating the state-of-the-art management strategies in civil engineering 
(Asset Integrity Management). These strategies are focused on effective intervention planning by 
using the Structural Health Monitoring system. This methodology will be applied in the study of a 
railway tied-arch bridge, a project designed by Archliving Engineering Company in collaboration with 
FER (Ferrovie Emilia-Romagna) and the Department of Engineering at University of Ferrara. The 
themes tackled in this study include the static and dynamic characterization of the structure, in order 
to implement an accurate numerical model and design a structural monitoring system. This key 
element is necessary to assess the conditions of the construction and to optimise maintenance 
procedures. 
Keywords (5): tied arch bridge, static and dynamic identification, seismic performance assessment, 
structural health monitoring, time history analysis 
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Dal rilievo alla diagnostica strutturale:  una pipeline multidisciplinare per la 
conoscenza di ponti e viadotti. 
 
Roberto Pierdicca1, Alessio Pierdicca2, Samuele Crucianelli3, Vania Feliziani3, Fabio Piccinini1,3   
1Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e dell’Architettura, 
60100 Ancona, Italy  
2CAPStudio s.t.p., Piazza del Plebiscito 21, 60121, Ancona, Italy  
3FLYENGINEERING s.r.l., Via Sandro Pertini, Tolentino 62029 (MC)  
r.pierdicca@staff.univpm.it 
 
Il rischio sismico dei ponti è sicuramente un tema più che mai attuale: gran parte della rete 
infrastrutturale è stata realizzata negli anni 60-70, il che rende inevitabilmente gran parte di queste 
strutture inadeguata alle attuali normative antisismiche. Le statistiche dimostrano come l’età dei 
ponti sia piuttosto elevata (più del 50% dei viadotti ha una età superiore ai 40 anni), e risulta di vitale 
importanza effettuare dei censimenti che portino alla conoscenza dello stato di salute dei singoli 
manufatti, partendo però dalla loro conoscenza geometrica. Risulta quindi fondamentale 
un’approfondita conoscenza di queste opere infrastrutturali, in modo da gestire in maniera adeguata 
gli interventi di manutenzione e ottenere informazioni utili, non solo al progettista che dovrà 
effettuare le valutazioni strutturali, ma anche e soprattutto alle pubbliche amministrazioni che 
dovranno eseguire e programmare operazioni di censimento e verifica della sicurezza sismica. 
Accanto alle più comuni indagini diagnostiche per la caratterizzazione dei materiali di costruzione, il 
monitoraggio dinamico dei ponti riveste ormai un ruolo determinante nell’ambito della conoscenza 
strutturale. Il contributo presentato dal gruppo di ricerca GAP (Geomatic Applications and Processing) 
dell’Università Politecnica delle Marche (in collaborazione con alcune aziende del territorio) ha 
l’obiettivo di condividere con la comunità scientifica, imprenditoriale e con le PA diversi casi studio, 
con il fine ultimo di sistematizzare il processo di conoscenza, geometrica e strutturale, di diversi ponti 
stradali in muratura. In primo luogo, nell’ottica di fornire un esempio pratico, questo lavoro propone 
un approccio metodologico nella valutazione di sicurezza di un ponte in muratura (sito a Sassoferrato, 
Ancona), partendo dalla caratterizzazione dinamica del manufatto per poi calibrare il modello 
numerico FEM (Finite Element Method) alla base delle analisi strutturali con cui sono stati progettati 
gli interventi di miglioramento sismico. Le acquisizioni sono state eseguite mediante la registrazione 
in continuo di accelerazioni di tipo ambientale derivanti dall’eccitazione naturale della struttura 
causata da fenomeni esterni, quali vento, microsismi e rumori derivanti dall’attività antropica (es. 
traffico veicolare).  
 
Le prove sono state effettuate con l’ausilio della strumentazione quali Accelerometri sismici e 
Centralina di Acquisizione Dynamic Data System 8 canali. Per l’identificazione del comportamento 
statico e dinamico del ponte, il modello FEM è stato tarato con processo iterativo sulla base delle 
risposte dinamiche sperimentali. Il modello finale, validato sulle indagini dinamiche svolte, è 
diventato lo strumento di valutazione della risposta statica e dinamica della struttura in campo 
elastico lineare. Una prima idea di sviluppo da questo processo è quella di poter far dialogare i 
modelli FEM con i modelli BIM, per poter gestire queste informazioni in un sistema informativo con 
queries e report. A tal proposito, il gruppo di lavoro ha altresì eseguito rilievi diretti tramite tecniche 
geomatiche, che fungono come base per la costruzione di un modello BIM (Building Information 
Modeling) in cui tutte le informazioni del manufatto possano confluire ed essere gestite.  
 
Il caso studio in esame (il Pointe del Diavolo a Tolentino, Macerata) è stato rilevato mediante 
integrazione di tecniche range based (laser scanner) e close range (fotogrammetria aerea da drone) 
consentendo di raggiungere livelli di precisione elevata e di ricostruire sia i prodotti classici della 
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rappresentazione (ortofoto piante e prospetti) sia dati tridimensionali che, opportunamente trattati, 
fungono da base proprio per un modello informativo del manufatto stesso. Infine, grazie all’utilizzo 
di innovativi sistemi di monitoraggio basati su sensori wireless, è stato possibile creare un sistema 
gestione remota delle informazioni e alerting tramite sistemi cloud-based.  
 
Le attuali limitazioni e potenziali sbocchi di integrazione dei vari sistemi aprono a prospettive future 
in cui le diverse esperienze presentate potranno essere integrate in una pipeline di lavoro congiunta, 
interdisciplinare ed interoperabile. Il workflow proposto, come si evince in figura, offre spunti di 
riflessione rispetto alla conoscenza del nostro patrimonio infrastrutturale. La normativa introduce il 
concetto di Bridge Monitoring System, che nella nostra visione può essere racchiuso in una pipeline 
in cui, a partire dal rilievo e dalla conoscenza strutturale, i dati raccolti possano essere organizzati e 
messi a Sistema per le pubbliche amministrazioni per avere sistemi di alerting evoluti e in tempo 
reale 
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Resiliency assessment of existing bridges - a methodology to guide the rehabilitation 
of a 2,725 m long steel cantilever bridge opened in 1930 
 

Dr. Guy Larose, Pierre-Olivier Dallaire, Theresa Erskine, Chiara Pozzuoli 
RWDI  
Guy.Larose@rwdi.com,  Pierre.Dallaire@rwdi.com , Theresa.Erskine@rwdi.com ,  
Chiara.Pozzuoli@rwdi.com  
 
In the context of aging bridge infrastructure, intensification of vehicular traffic and uncertainties 
associated with climate changes there is a collective desire to hear that the bridges that are in used 
today are safe and will remain safe for an extended period of time or would need repairs to stay safe. 
This is the case everywhere in the world. To respond to this demand, an evidence-based bridge asset 
evaluation approach was devised. It focused on providing a nimble decision-making tool for bridge 
owners on issues related to the structural health of their bridges facing changing multi-hazards and 
the accumulation of years of dynamic loading. 
The multi-phase approach will be illustrated in this paper and its strengths will be highlighted 
through the presentation of a case study for a long-span cantilever steel bridge, the Jacques Cartier 
Bridge in Montréal, Québec, Canada. The bridge has a main span of 334 m, an overall length of 2,725 
m, and has provided a fixed link across the harsh climatic environment of the St-Laurent River since 
1930. To guide the rehabilitation work to extend the life of the bridge up to its 150th anniversary, 
studies were carried out i) to understand the current state of the bridge and ii) to determine the risk 
profile of the structure to multi-hazards. These studies included site inspections; short-term ambient 
vibrations measurements; establishment of a calibrated finite-element model and a numerical 
model; wind-tunnel tests on scaled physical models; numerical simulations of the response to storm 
winds; and, reliable evaluation of the remaining capacity of all structural members. This approach 
allowed the owner to evaluate the extent of the rehabilitation works needed and resulted in 
considerable savings since only approximately half of the required reinforcements were needed 
when compared to initial estimation based on code specified approaches. 
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Gestione dell’ambiente costruito. mitigazione del rischio sismico per set di edifici a 
destinazione d’uso omogenea 
 
Nicola Caterino1,2,*, Iolanda Nuzzo2, Antonio Novellino3, Marilena Esposito4 
1Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
2Istituto per le Tecnologie della Costruzione, Consiglio Nazionale delle Ricerche 
3ETT S.p.a.  
4Distretto tecnologico STRESS S.c.a.r.l. 
* nicola.caterino@uniparthenope.it  
 
La sicurezza di sistemi complessi, quali ad esempio quello viario, ferroviario o rete dati, può essere 
facilmente compromessa dal verificarsi di eventi calamitosi naturali ed antropici cui i sistemi stessi 
possono essere esposti. Azioni preventive a breve e lungo termine, frutto di un’oculata pianificazione 
del territorio supportata da un’attenta analisi dei rischi, possono incrementare tale sicurezza, se 
connesse ad una buona organizzazione delle azioni di mitigazione e gestione dei rischi. Nell’ambito 
del progetto di ricerca “Gestione dei Rischi e Sicurezza delle Infrastrutture a Scala regionale” (GRISIS) 
finanziato con fondi POR-FESR 2014-20 (soggetto attuatore il distretto tecnologico Stres S.c.a.r.l.), è 
in corso lo sviluppo di metodologie, tecniche e procedure finalizzate alla valutazione dei rischi ed 
alla gestione della sicurezza delle grandi infrastrutture civili e delle reti di beni e servizi, su scala 
regionale. Ai fini del raggiungimento di questo obiettivo, vengono affrontati non solo temi di ricerca 
relativi allo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per la messa in sicurezza di tali infrastrutture, 
ma anche metodologie ed applicativi software per la valutazione di scenari di rischio naturale (simico, 
idrogeologico) ed antropico su scala regionale, con possibilità di previsioni di danno al fine di 
individuare efficaci misure di mitigazione del rischio stesso. Le tematiche di ricerca sono affrontate 
in un’ottica multidisciplinare al fine di pervenire ad un’analisi olistica dei rischi (naturali e antropici) 
sulle grandi infrastrutture civili e, conseguentemente, allo sviluppo di tecniche ed applicazioni mirate 
non solo alla mitigazione ed alla gestione dei rischi, ma anche alla messa in sicurezza delle reti 
infrastrutturali su larga scala. 
 
La mitigazione del rischio sismico per una popolazione di strutture civili a destinazione critica (ad 
esempio ospedali, scuole e ponti) è una questione cruciale nei territori soggetti a terremoti. Inoltre, 
a causa della crisi economica globale, le risorse finanziarie da poter stanziare per l’attuazione di 
interventi di mitigazione del rischio (es. miglioramento o sostituzione di costruzioni esistenti) 
rendono difficile, se non impossibile, l’adeguamento sismico di interi stock edilizi. È, allora, 
necessario prendere decisioni critiche in risposta alla seguente domanda chiave: qual è il modo più 
“vantaggioso” di spendere il budget disponibile? Quale livello di miglioramento sismico è 
conveniente apportare al singolo edificio nell’ottica della riduzione del rischio dell’intero set? Si 
tratta, in effetti, di un problema che potrebbe dirsi di ottimizzazione vincolata: il vincolo è il budget 
economico disponibile, la “funzione obiettivo” da minimizzare è il rischio sismico complessivo dello 
stock di costruzioni prese in esame. 
 
Nel presente documento viene proposto uno strumento decisionale per affrontare questo problema 
ad alto impatto sociale. Partendo da una quantità limitata di informazioni - che possono essere 
raccolte attraverso rapide ispezioni visive, e contemplando le incertezze, il rischio complessivo viene 
valutato, nello stato di fatto, a partire dall'analisi di fragilità di ciascuna struttura. Successivamente, 
viene eseguita un algoritmo di ottimizzazione che, per ciascun edificio del portfolio, consente di 
selezionare l’intervento strutturale “ottimo” per quella particolare costruzione nell’ambito di quattro 
possibili opzioni: nessun intervento, miglioramento sismico (cui consegue, cioè, un livello di sicurezza 
maggiore di quello di partenza, ma non pari a quello di analoghe costruzioni di nuova progettazione), 
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adeguamento sismico (con sicurezza finale pari a quella di opere di nuova costruzione), sostituzione 
con demolizione e ricostruzione dell’esistente. Nell'ambito dell'approccio proposto vengono anche 
discusse le procedure per la stima rapida delle curve di fragilità e dei costi di installazione e viene 
presentata un'applicazione pratica con riferimento a un caso di studio simulato costituito da 46 
edifici scolastici in calcestruzzo armato situati in Campania (Italia).  
Detta applicazione viene eseguita su una piattaforma informatica progettata ad hoc e che consente 
di poter compilare i dati di conoscenza di ciascun edificio, di poter stabilire il budget economico 
disponibile e di leggere, mediante un’interfaccia grafica user-friendly, gli esiti delle “decisioni” ottime 
da poter prendere, per ciascun edificio del set, nel rispetto del budget e puntando alla 
minimizzazione del rischio sismico complessivo. Detto strumento informatico presenta, infine, il 
vantaggio di consentire, in modo molto agile, l’analisi di sensibilità delle risposte dell’algoritmo 
decisionale rispetto all’ammontare del budget disponibile. 
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La salute strutturale e l’importanza del monitoraggio dei ponti 
 
Rossano Codeluppi 
CEO e CTO di HDM Group  
sales@hdmgroup.it 
 
Il monitoraggio dei ponti attualmente esistenti è di fondamentale importanza al fine di prevenire 
eventuali disastri dovuti all’usura dei materiali. Questi, nel corso degli anni, possono subire anomale 
alterazioni dovute agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche su di essi applicate. 
Un’analisi predittiva effettuata attraverso un dispositivo come lo E-g Meter permetterebbe di 
verificare real-time le caratteristiche strutturali di queste complesse strutture. Si tratta di un 
dispositivo disponibile in versione indoor/outdoor, dunque utilizzabile anche in altri contesti. La 
tecnologia si basa su di un accelerometro triassiale MEMS e sull’utilizzo di un microprocessore 
all’interno del device, il quale trasmette campioni di accelerazione attraverso il protocollo EtherCAT. 
Il dispositivo permette inoltre la sua utilizzazione come inclinometro biassiale. I campioni vengono 
elaborati attraverso un’analisi spettrale FFT real-time, visualizzabile attraverso un software di 
gestione proprietario. In alternativa, il dispositivo ha un’interfaccia software che permette di essere 
integrato in ogni EtherCAT master system tra cui anche BeckHoff TwinCAT, Matlab, NI Labview. 
Attraverso l’ausilio di un E-g Meter si può dunque monitorare lo stato di salute di un ponte attraverso 
un approccio distribuito, in cui ogni device è progettato per essere posizionato in base alla 
morfologia della struttura. La tecnologia EtherCAT permette ai device di essere posizionati vicino ai 
sensori e di essere connessi con un singolo cavo per alimentazione, flusso dati e sincronizzazione. Il 
cavo può coprire una distanza fino a 100 metri tra i nodi DAQ e può diventare potenzialmente 
illimitata, utilizzando convertitori EtherCAT/fibra ottica. Ciò ha permesso di dotare di questa 
tecnologia una porzione del ponte Zhuhai-Macau di Hong Kong, il ponte più lungo al mondo. La vasta 
varietà di configurazioni, il potente software diagnostico di analisi real time, la possibilità di 
effettuare operazioni sui dati da remoto immagazzinati, permettono a questa soluzione di adattarsi 
perfettamente anche alle strutture più complesse. Altra applicazione di questa tecnologia è quella 
di analizzatore vibrazionale a supporto di sistemi TMD (Tuned Mass Dumper). Strutture come ponti, 
grattacieli e antenne, possono essere soggette ad alti livelli di sollecitazione vibrazionale da parte di 
vento, terremoti, macchine vicine o traffico. Le basse frequenze e il basso smorzamento naturale 
sono tipici di tali strutture. I sistemi TMD limitano gli spostamenti delle strutture, assorbendo e 
dissipando l'energia vibrazionale. Generalmente sono sistemi passivi e sono costituiti da masse di 
vibrazione, molle o pendoli e visco-smorzatori. L'uso di sistemi TMD, affiancati da analizzatori 
vibrazionali per il loro monitoraggio, può ottimizzare il funzionamento dei TMD riducendo 
significativamente le vibrazioni.  
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This work provides an analysis of the partnership in Colombia which established in 2012 between 
ACVC Farmer Association of the Cimitarra River Valley’s (Colombia) and CeTAmb-Lab Research 
laboratory on appropriate technologies for environmental management in resource-limited 
Countries of the University of Brescia (Italy), the collaboration was enlarged in 2014, to the UNIPAZ 
University Institute of Peace (Colombia), to expand the partnership by focusing on a local technical 
support, environmental protection of the territory, create conditions for a comprehensive model for 
sustainable development of the Peasant Farmer Reserve Zone of the Cimitarra River Valley  (ZRC-
VRC). 
The area of ZRC-VRC is approximately 500.000 ha and a population of more than 16.000 habitants. 
The region is rich in natural resources such as gold, petroleum, fresh water, forest reserves and 
biodiversity, 79% of the villages do not have a health centers, the highest grade of schooling is 
primary, 70% of the population do not treat drinking water, the main source of water supply for the 
population is the rivers in the town.  Activities such as mining are carried out in the ZRC-VRC since it 
has gold reserves in 1.5 million hectares in the “Serranía de San Lucas”, in the territory the type of 
artisanal and small-scale gold mines (ASSGM) predominates, where mercury is used as a reagent for 
the production of gold, this is generating serious problems of contamination for the environment 
and people’s health. 
 
In specific, the first main topic prioritized by the collaboration agreement was to develop systems 
and technologies for treating water contaminated with mercury, resulting from the artisanal and 
small-scale gold mines, the research work was structured in three main phases: 
I Phase: Characterization of the process and monitoring the mercury contamination in the artisanal 
and small-scale gold mines 
II Phase: Study of the mercury bioaccumulation in different vegetable species to examine the 
possibility of using vegetables plants to treat wastewater from artisanal and small-scale gold mines 
III Phase: Appropriate wastewater treatment technology for mercury of the artisanal and small-scale 
gold mines in Colombia 
 
In the development phases, the implemented methodological approach for the research has been 
done within the framework of the following points: 

• The territorial and environmental assessment (ZRC-VRC); 

• Studying the appropriate systems for the management of wastewater, analyzing the best 
technological solutions, designing pilot plants (UNIPAZ / CeTAmb-Lab); 

• Experiments in laboratory with vegetable species as treatment for wastewater (UNIPAZ / 
CeTAmb-Lab); 

• Development of experimental work in Colombia, construction and testing of the pilot plants, 
monitoring the physic-chemical parameters of the wastewater (UNIPAZ and ZRC-VRC); 

 
In the period between 2012 and 2020, Many theses in environmental engineering have been 
developed, including Colombian and Italian students: 
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• Study of a phytoremediation system for removal mercury from wastewater deriving from 
artisanal and small-scale gold mines.  

• Testing of technologies for reduction of polluting emissions generated by artisanal and small-
scale gold mines activities in Colombia. 

• Appropriate technology for remediation of mercury in artisanal and small-scale gold mines 
(Colombia)  

• Experimental study of technologies for the removal of mercury from wastewater generated 
by artisanal and small-scale gold mines activities in Colombia,  

• The Life Cycle Thinking approach applied to the artisanal and small-scale gold mines sector: 
case study of Colombia.  

• Study of a pilot water purification plant for families and productive uses in Colombia, through 
appropriate low-cost technologies 

 
As general conclusions of the work developed in Colombia the partnership in Colombia between 
CeTAmb/LAB, UNIPAZ and ACVC has a great benefits at many levels; at academic level: growth of 
knowledge on the subject of appropriate technologies for the environment, knowledge exchange 
and educational experiences for students and professors; connection with vulnerable local realities 
(ZRC region) through technical cooperation projects for sustainable development. 
At the community level: Growth of technical knowledge and organizational skills for agricultural 
communities in the direction of achieving the sustainable development, health benefits for people 
and for the environment 
At the technical level: The appropriate technology developed on a pilot scale for the treatment of 
wastewater from artisanal and small-scale gold mines and contaminated by mercury, have great 
interests results and has the potential to be applied on a larger scale in different areas, the results 
obtained demonstrate that the systems work in accordance with Colombian environmental 
standards. 
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A program of appropriate sustainable and integrated solutions to mitigate the 
effects of Hurricane Mitch in Honduras 
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On October 26, 1998 one of the most powerful hurricanes on record in the Atlantic basin with a 
maximum sustained wind of 290 km/h hit Central America. For almost six days Hurricane Mitch 
virtually stalled over Honduras and Nicaragua. The consequent catastrophic floods made it the 
second deadliest Atlantic hurricane in history with an estimated number of over 20,000 deaths.  
A number of vulnerability factors determined the high human, economical and infrastructural losses 
registered in Honduras where 1,5 million people were affected and 7,000 lost their lives. The 
following factors played a major role: the widespread deforestation in a country characterized by 
impervious orography; the high rates of poverty and unemployment which condemned many people 
to leave in precarious households; the limited coverage of drinking water systems (only 10% of rural 
communities was connected to water supply systems at that time); the export-oriented and 
extensive agriculture which had pulled farmers to live in marginal and risky areas (such as banks’ 
rivers and streams and hills). In the aftermath of the hurricane, the interplay of these vulnerability 
factors with the natural disaster resulted in: houses lost by the 20% of population; 70% of agriculture 
lands made unproductive; over 70% of transport infrastructure damaged. Notwithstanding the fact 
that Honduras normally is a country not affected by water scarcity, about 80% of the country’s 
population was exposed to a partial or total shortage of the drinking water services after the disaster. 
In addition, the lack of hygiene systems deteriorated further the availability of sufficient and safe 
water and increased the risks of epidemics (e.g. Cholera). 
 
In order to contribute at mitigating the effects of the disaster, the Italian NGO CISS implemented a 
program of appropriate sustainable and integrated solutions in Honduras. The program run from 
1999 to 2006 with the financial support of different donors and with the partnership of local civil 
society organizations. Approximately 120,000 beneficiaries living in 150 rural villages located in 
Departments of Choluteca, Valle, La Paz, Gracias a Dios and Colón were reached by the programme. 
The programme consisted in a diversity of actions: field studies and participatory community 
mapping; reconstruction and recovery of water supply and sanitation infrastructures; monitoring 
activities to assess the quality of the water sources; social interventions and capacity building. Some 
lessons learned arisen from this programme may advise future interventions. The awareness of local 
communities on water, sanitation and hygiene increased swiftly thanks to the adoption of the 
Escuela y Casa Saludable (ESCASAL) methodology developed by UNICEF; according to this 
methodology, the reconstruction and rehabilitation works targeted community spaces (local schools 
and health centres) rather than private households in order to reach a wider segment of the 
population. Moreover, considering the high level of exposure of the water basins to contamination 
by human faeces, in the majority of cases the reconstruction works concerned both water and 
sanitation systems.  
Since in almost all villages electricity was not available and, in any case, the communities would not 
have been able to support the maintenance costs of any water pumping stations powered with 
alternative energies, a local solution was extended and replicated: the so called “bomba de mecate” 
(a manual pump of "mecate" type). The application of affordable, small scale and simple 
technologies can be in fact the most appropriate solutions in areas characterized by the poor 
economy and isolation. 
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The impact of the project resulted from the adoption of a twofold approach distinguishing the access 
to safe and reliable water sources from the access to drinking water. Drinking water was obtained 
whenever necessary trough proper chlorination. Since chlorination is an expensive process in many 
other cases different methods (including phytoremediation) were adopted to provide the local 
communities with safe and sufficient water sources for non-drinking water purposes. Another 
feature of the project approach was to consider the physical infrastructures of equal importance of 
social infrastructures.  
In this regard, several local communities were supported in the formulation of Community Action 
Plans for the management of Water & Sanitation Systems; 20 topographic studies were jointly 
carried out by local and expatriated engineers; 25 Juntas de Agua participated in a capacity building 
programme and 60 WASH committees participated in raising awareness activities; 35 communities 
were reached by quality of water’s monitoring. Among the lesson learned worth mentioning is the 
awareness that following a natural disaster a key strategy for the sustainability of the interventions 
is addressing the emergency phase with a medium term development approach. 
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Beyond technologies: the role of landscape and local communities for an 
appropriate intervention design 
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In recent years, international development cooperation projects have begun to be based on 
fundamental concepts such as participation, environmental sustainability and the evaluation of the 
impact on beneficiaries.  
It is increasingly clear that even projects of a mainly technical nature, such as those on WASH, 
agriculture or energy, have multiple implications and should be designed with an holistic approach.  
In this holistic approach, aspects so far considered secondary to technical needs must also be taken 
into consideration, such as the landscape integration and the enhancement of spaces and their 
usability.  
The "Beyond technologies" project, developed by Taxibrousse, an architecture and engineering 
consulting firm specialized in international development cooperation (www.taxibrousse.it) aims to 
rethink technical cooperation interventions, especially related to hydraulic engineering, trying to 
pursue two purposes:  
-   reduce the impact with the surrounding natural or urban landscape;  
-   insert elements that increase the usability of the spaces and the equipment / services for the 
beneficiaries.  
The proposed solutions concern not only ideas for the environmental mitigation of artifacts but, 
above all, the addition of architectural elements and urban functions capable of giving value to the 
new built environments. 
When creating a water well or a water tank system, for example, only the technical and hydraulic 
aspect is usually taken into consideration, but it should not be forgotten the “urban” and social 
implication of this infrastructure.  
A watering point is a meeting spot of primary importance, in which many people will be waiting for 
their turn at the tap every day, taking the opportunity to meet or talk.  
Rethinking these systems not just as simple concrete blocks with an iron structure surmounted by a 
plastic tank but as small covered squares, equipped with benches and others services as power 
chargers or blackboards, allows to create public places very important for the community and at the 
same time well integrated into the landscape.  
In the same way, the large plastic tanks that, especially in urban areas, allow the collection of 
drinking water may easily being transformated in supports for vertical garden systems, irrigated with 
the drop by drop method from the tank itself. A solution that gives the important opportunity to 
practice urban agriculture, producing fresh food and that brings greenery to dense neighborhoods, 
where nature hardly finds a place.  
This series of solutions arise from discussions with local communities and from listening to their 
proposals and needs and the ideas developed are also characterized by low cost and maximum 
simplicity of construction, so that they can be implemented and adapted in any urban or rural 
context.  
Beyond Technologies is therefore a project that seeks to increase the quality of technical projects: 
adding functions and aestethic, mantaining a low-cost budget may maximize the impact of 
development actions. 
 
 

mailto:Federico.monica@taxibrousse.it


 

 342 

Il ripristino della S.P. 136 dell’identità del paesaggio del Pian Perduto. 
 
Arch. Paes. Giulia Ceribelli  
ANAS S.p.A. - g.ceribelli@stradeanas.it 
 
L’intervento sulla Strada Provinciale 136 di Pian Perduto è ricompreso all’interno del programma 
emergenziale di ripristino della viabilità danneggiata dagli eventi sismici che si sono verificati in Italia 
centrale a partire dal 2016. Su questa strada, ubicata in prossimità degli epicentri, i danni sono 
risultati numerosi e di entità rilevante, tanto da determinarne l’interdizione al traffico.  
Rappresenta la connessione tra le province di Macerata e Perugia. Partendo da Castelsantangelo sul 
Nera sale con una serie di tornanti ai centri di Gualdo, Spina di Gualdo e Colle Infante. Prosegue 
costeggiando il versante fino alla Chiesa della Madonna della Cona per poi discendere verso 
l’altipiano e toccare il limite regionale subito prima di raggiungere Castelluccio di Norcia. 
Si tratta di un tracciato collinare, probabilmente utilizzato fin dalla media età del bronzo per le 
possibilità di allevamento che offriva il territorio. La transumanza veniva con tutta probabilità 
condotta su un tracciato in molte parti ricalcato dall’attuale viabilità. 
Il contesto in cui si colloca l’infrastruttura, su cui domina la presenza del Monte Vettore, ha 
un’altissima valenza ambientale, culturale e paesaggistica. La strada è sita nel cuore del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini e ricompresa nella Rete Natura 2000.  
L’aspetto del contesto nel 400 venne largamente modificato dall’incremento della popolazione 
legato alla colonizzazione, a cui hanno fatto seguito operazioni di disboscamento per dare spazio alle 
coltivazioni e a radure per l’allevamento. Durante il periodo di maturazione della fioritura l’insieme 
degli altipiani, che oggi ne risultano, offrono uno spettacolo incredibile. 
Il territorio e il paesaggio sono quindi elementi dinamici con continui cambiamenti minuti e lenti, 
risultanti dell’equilibrio delle reazioni delle loro componenti. Ogni modifica provoca una risposta per 
cui, lentamente, gli elementi che lo compongono provano a instaurare un nuovo equilibrio.  
La capacità di un sistema di tornare al suo stato iniziale dopo una perturbazione è definita resilienza. 
Questa stessa capacità è quella che il territorio cerca di intraprendere per la ripresa dopo eventi 
catastrofici. 
La calamità sismica apporta una violenta e netta perturbazione, che altera sensibilmente le 
condizioni preesistenti. Rappresenta una perdita del patrimonio presente e dell’identità di un 
territorio quando questo diviene inaccessibile e quindi non vivibile. 
L’infrastruttura viaria oltre ad essere strumento di connessione da punto a punto, assume anche il 
ruolo di esplorazione e conoscenza del territorio. Costituisce elemento di percezione di un paesaggio 
che, semplificando, esiste solamente quando vi è un osservatore che possa guardarlo. 
La strada è una componente basilare del paesaggio in quanto costruisce, organizza e influenza le 
trasformazioni. Per la rinascita di un territorio è necessario partire pertanto dalla ricostruzione delle 
sue arterie. 
Il progetto di ricostruzione deve valutare la problematica nel suo complesso, considerando i danni 
rilevati e i caratteri fondanti del territorio, per definire la tecnica di intervento più appropriata. Deve 
inoltre considerare la storia e le componenti del luogo e favorire l’inserimento delle nuove opere, 
bilanciando le necessità complementari di immediato ripristino della strada e di conservazione e 
ricostruzione del territorio nel lungo termine.  
Per intervenire sul tracciato della S.P. 136 l’approccio progettuale ha perseguito l’inserimento nel 
paesaggio come elemento costituente le soluzioni tecniche, evitando il ricorso a mitigazioni a 
posteriori. 
Nello specifico gli eventi sismici hanno alterato sostanzialmente le scarpate di monte della strada, 
abbattendo la vegetazione presente, riversando materiale detritico sulla sede stradale e lasciando 
la scarpata nuda ed instabile. L’approccio proposto ha individuato interventi atti a garantire il 
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ripristino statico congiunto al buon inserimento nel paesaggio. Sono state scelte tecniche di 
ingegneria naturalistica che consentissero una ripresa della vegetazione e un risanamento visivo dei 
fronti scoscesi. Questo ponendo come primo elemento la garanzia della sicurezza stradale e delle 
tempistiche di realizzazione. 
Gli interventi hanno previsto alcune file di gabbioni alla base della scarpata con l’inserimento 
sommitale di una palizzata in legno e la posa di una geostuoia chiodata, rivegetata con specie 
autoctone. 
Ne è risultato un intervento strutturale di efficace consolidamento delle scarpate pienamente 
inserito nel contesto. Già a sei mesi dalle lavorazioni, malgrado la vegetazione sia appena avviata, le 
opere presentano un buon effetto di mimesi nell’ambiente, risanando le ferite del terremoto e 
restituendo continuità alla percezione dei luoghi.  
L’approccio alla progettazione integrata, tra soluzioni tecniche e istanze di contesto, consente di 
leggere ad una scala di insieme, più alta, gli interventi di ripristino di una strada rendendoli occasione 
di ricostruzione di un paesaggio. 
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Prefabrication and Sustainability. Experimental Building System for African 
Developing Areas 
 
Cristiano Tosco 
BTTstudio 
info@bttstudio.it  tosco.cri@gmail.com  
 
Il contributo offre una panoramica su un sistema costruttivo prefabbricato che può costituire 
un’alternativa per il mercato delle costruzioni in diverse aree in via di sviluppo del Continente 
africano. Tale sistema, assemblato nella forma di seguito proposta e ideato dal gruppo impresario 
UDM, operante da anni in gran parte dell’Africa nell’ambito dell’edilizia e della carpenteria, è 
attualmente in fase di sperimentazione e ha, finora, trovato alcuni ambiti di applicazione in Italia a 
livello sperimentale o su commissione privata. 
Il sistema prefabbricato si può sinteticamente descrivere per elementi: la struttura, composta da 
profili in alluminio zincato forati e assemblati tramite rivettature, l’isolamento, con schiuma ureica 
insufflata nell’intercapedine e pannelli di chiusura in fibra di legno mineralizzata, la finitura, 
completamente flessibile e adattabile a qualsivoglia esigenza. 
 
Il “pacchetto edilizio” che ne consegue presenta vantaggi in termini di adattabilità, flessibilità e 
reversibilità, garantendo una competitività economica rispetto all’attuale mercato edilizio in molti 
paesi africani (come Niger e Costa D’Avorio) caratterizzati dall’uso estensivo di terra, fango e cemento 
di bassa qualità e da una manodopera che presenta diffusamente uno scarso o assente livello di 
specializzazione. Inoltre, il sistema fornisce anche sicurezza e salubrità, rispondendo a un altro 
problema diffuso in certe aree del continente che affronta crisi sanitarie anche dovute alla scarsa 
igiene degli spazi di vita e calamità naturali come tempeste di sabbia. Gli edifici realizzati con il 
sistema prefabbricato, infatti, sono certificati e resistono a scosse sismiche, a carichi del vento intensi 
e a tutte quelle contingenze ambientali che oggi più che mai indirizzano verso la progettazione di 
edifici sufficientemente estesi, leggeri e resistenti. 
Un ulteriore valore aggiunto è da ricercare nella possibilità di riutilizzare completamente gli elementi 
che compongono il pacchetto. I profili metallici, una volta disassemblati, possono essere 
semplicemente riutilizzati per un nuovo fabbricato o per altra carpenteria, la schiuma ureica è 
un’isolante completamente biologico e biodegradabile che viene peraltro impiegato in ambito 
agricolo come fertilizzante per aree fortemente aride, i pannelli in fibra di legno sono reimpiegabili 
per i più svariati utilizzi. 
 
La flessibilità intrinseca degli elementi concede di impiegare il sistema tanto per edifici di civile 
abitazione quanto per uffici, scuole ecc., seguendo sempre un sistema costruttivo semplice e 
sequenziale che vede la realizzazione delle fondazioni (in calcestruzzo o altri sistemi), l’assemblaggio 
della struttura metallica, la posa dei serramenti nei vani predisposti dal telaio della struttura, il 
tamponamento con pannelli in fibra di legno, la posa dei pannelli di copertura (con il sistema che si 
ritiene più adatto), le opere impiantistiche, l’insufflaggio della schiuma ureica e le opere di finitura. 
Le caratteristiche descritte permettono al sistema prefabbricato di adattarsi realmente a qualsiasi 
area geografica ove è richiesta una costruzione con alti livelli prestazionali e dai costi contenuti. Il 
modello di rifornimento dei materiali presenta anch’esso un valore nel processo costruttivo: il 
trasporto del materiale presso i cantieri contempla la consegna di un “kit” di istruzioni per un 
semplice, agile ed efficace montaggio. In questo modo è possibile favorire lo sviluppo delle 
competenze e della manodopera in situ e la generazione di nuove economie locali. 
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Il sistema si adatta praticamente a qualsiasi necessità architettonica e si combina perfettamente con 
la maggior parte delle finiture presenti sul mercato. Un limite in questo senso è rappresentato dalle 
falde inclinate: i prototipi in realizzazione e i casi già costruiti presentano necessità strutturali tali da 
richiedere una copertura a falde; la possibilità di un tetto piano è un orizzonte in fase di indagine. La 
combinazione con le velleità formali e architettoniche del manufatto si sposa inoltre con 
l’integrazione dei sistemi impiantistici come solare termico, fotovoltaico, sistemi di recupero acque, 
tetti ventilati ecc. 
 
In sintesi, prefabbricazione e sostenibilità (nell’accezione più olistica del termine) sono i connotati di 
questo prodotto assemblabile che costituisce un esperimento, il cui valore è misurabile sui casi già 
costruiti, che tenta di rispondere a circostanze di crisi attraverso modelli di sviluppo tecnologico e 
sociale in grado di attecchire entro comunità circoscrivibili in paesi che necessitano di un 
rinnovamento, seppur parziale, del proprio mercato edilizio. 
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Sostenibilità Resilienza ed Internazionalizzazione nella Ricostruzione Post Sisma 
 
Valentini arch. Andrea 
GBC ITALIA 
info@valentiniarchitetture.com 
 
I sistemi di rating, LEED e GBC ITALIA, come protocolli di certificazione energetico ambientale per gli 
edifici e per i quartieri, applicati ai più grandi investimenti immobiliari operati negli ultimi anni in 
Italia da parte di investitori istituzionali possono costituire un driver di eccellenza e di qualità sia 
nella progettazione che nella realizzazione della Ricostruzione Post Sisma. Infatti derivando dalle 
migliori best practices internazionali possono essere driver anche di attrattività ad un pubblico anche 
di investitori internazionali. In special modo il protocollo sviluppato dal Green Building Council Italia 
in relazione al recupero degli edifici storici e monumentali nella fattispecie GBC Historic Building 
costituisce strumento di unione fra la grande tradizione del Restauro Italiano applicato ai migliori 
standards di sostenibilità applicati a livello internazionale. L’applicazione del protocollo GBC Historic 
Building redatto dal Green Building Council Italia, nell’ambito dei sistemi di rating internazionali 
LEED® rappresenta una novità mondiale, certifica il livello di sostenibilità ambientale degli interventi 
di recupero e riqualificazione degli edifici storici esistenti. L’utilizzo del protocollo GBC Historic 
Building consente l’implementazione di un processo integrato, di progettazione e realizzazione delle 
opere di riqualificazione di un edificio storico, che guida l’intero team di progetto, committente, 
progettisti ed imprese al raggiungimento di tale obiettivo. Il sistema di verifica GBC Historic 
Building® misura la sostenibilità dell’edificio secondo le aree tematiche che caratterizzano i rating 
system LEED®/GBC, aggiungendone una, specifica dell’ambito conservativo, Il sistema di valutazione 
è organizzato in sei categorie ambientali: Valenza Storica, Sostenibilità del Sito, Gestione delle Acque, 
Energia e Atmosfera, Materiali e Risorse, Qualità ambientale Interna. Una ulteriore categoria, 
Innovazione nella Progettazione, si interessa delle pratiche innovative indirizzate alla sostenibilità e 
alle questioni non trattate nelle cinque categorie precedenti. Infine, la categoria Priorità Regionale 
permette di evidenziare l’importanza delle specificità locali nella determinazione delle migliori 
pratiche di sostenibilità progettuali e costruttive. In GBC Historic Building® la distribuzione dei punti 
tra i crediti è imperniata sugli effetti che ogni credito ha sull’ambiente e sulla salute umana rispetto 
a un insieme di categorie di impatto. Tali categorie sono definite come l’impatto ambientale ed 
umano della progettazione, della costruzione, del funzionamento e della manutenzione dell’edificio, 
in riferimento, ad esempio, ai gas serra, all’uso di combustibili fossili, agli agenti tossici e cancerogeni, 
all’inquinamento dell’aria e dell’acqua e alle condizioni dell’ambiente interno. Per quantificare 
l’importanza delle differenti categorie di impatto su ciascun credito è stata utilizzata una 
combinazione di approcci, inclusi la modellazione energetica, la valutazione del ciclo di vita, l’analisi 
dei trasporti. Nell’ambito dei protocolli elaborati dal Green Building Council Italia va evidenziata 
altresì nell’ambito del protocollo GBC Condomini l’area tematica della Durabilità e Resilienza che 
punta ad inserire metriche di valutazione dei rischi sismici, idrogeologici, antincendio, ambientali in 
un approccio olistico a tutte le tematiche della sostenibilità ambientale applicata anche ai processi 
di gestione e manutenzione spesso e volentieri trascurati nel tempo di vita dell’edificio. 
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Digital Transformation in Road Asset Management 
 
Fulvio M. Soccodato 
World Road Association - PIARC 
f.soccodato@stradeanas.it  
 
Il processo di digitalizzazione della strada come occasione per dare efficacia alla gestione del 
patrimonio stradale  
La rete stradale costituisce in Italia un patrimonio rilevante, le sole infrastrutture extra-urbane 
sviluppano oltre 183.000 km, e strategico per la vita sociale ed economica del Paese. Sulle strade 
transitano infatti il 51% delle merci, con un flusso di circa 95.548 t/km ed il 91% delle persone con 
un flusso di circa 885.953 passeggeri/km.           
Gestire questo patrimonio richiede un impegno consistente e necessita un approccio sistematico 
con finalità di preservare il valore patrimoniale della rete, contrastandone l’obsolescenza con 
significativi investimenti per prolungare la vita utile delle opere. Ancora di più oggi in relazione 
all’aumento delle aspettative degli utenti relative ad accessibilità, affidabilità, qualità e sicurezza 
della rete.  
L’adozione di un approccio sistematico alla gestione globale del patrimonio stradale fornisce uno 
strumento per affrontare queste sfide in modo efficace a lungo termine. L’approccio deve essere 
sviluppato basandosi sulla conoscenza della rete ed è reso possibile dall’impiego di appropriati 
strumenti gestionali, quali i sistemi di road asset management. Questi sistemi non sono una recente 
novità. Alcune amministrazioni, già a partire dagli anni ’60, hanno cominciato ad affrontare la 
gestione del loro patrimonio stradale, inizialmente per le sole pavimentazioni, con un approccio 
gestionale.  
Oggi, nel settore stradale, con road asset management (RAM) si intende un processo logico e 
continuo di valutazione delle condizioni e delle prestazioni del patrimonio viario e di conseguente 
definizione delle strategie di intervento ottimali, su base sia tecnica che economica, per 
massimizzare le prestazioni del patrimonio stesso in relazione agli obiettivi prefissati. 
I processi di Pianificazione degli interventi e programmazione dei lavori costituiscono chiaramente il 
fulcro della gestione e sono generalmente organizzati secondo un ciclo di continuo miglioramento. 
Il sistema è basato sul monitoraggio per la valutazione dello stato della strada e delle sue strutture. 
Il limite all’efficace implementazione pratica di questi modelli di gestione è proprio il monitoraggio. 
Da tempo è infatti riconosciuta la loro validità di riduzione dei costi a parità di prestazioni funzionali 
rese (stimati tra il 5% ed il 15%) e di riduzione dei rischi di gestione nel rispetto dei livelli di servizio 
e dell’integrità delle opere. Tuttavia l’efficacia è strettamente correlata alla quantità e qualità dei dati 
disponibili. 
Questi dati vengono acquisiti tramite campagne di monitoraggio (specifiche o periodiche) con 
sistemi di acquisizione ad alto rendimento o tramite sistemi di sorveglianza implementati dal gestore. 
Le campagne di monitoraggio forniscono dati di qualità in termini di omogeneità, affidabilità e 
ripetibilità delle misure, ma hanno costi elevati e vengono realizzati su tratti di rete, quindi non in 
modo diffuso e sincronico. I sistemi di sorveglianza tradizionali, eseguiti dagli operatori pur avendo 
maggiore diffusione e contemporaneità sulla rete, presentano invece limiti di omogeneità e 
affidabilità. Entrambi i sistemi non producono dati sufficienti per la valutazione del rischio su cui 
basare la pianificazione ottimale degli investimenti. Sono necessari, infatti dati omogenei e completi 
fondati su un’organizzazione digitale dello spazio strada in grado di immagazzinarli e agevolare 
l’analisi delle loro relazioni reciproche. 
Le tecnologie attuali offrono un’ampia gamma di sistemi di monitoraggio automatico continuo a 
diversi livelli di precisone e costo. La sfida è portare alcune di queste tecnologie direttamente su 
strada. 
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I programmi di infrastrutturazione tecnologica delle strade, già avviati da diversi anni da più gestori 
stradali su indirizzo del Ministero delle Infrastrutture (smart-Road, e-Road o digital-road), offrono 
un’opportunità irripetibile. Rendere questi sistemi il mezzo con cui la strada controlla se stessa e gli 
utenti che la percorrono garantendo ad entrambi sicurezza è la reale scelta smart. 
Sul tema si è abituati a ragionare in termini di servizi ITS e C-ITS con protocolli informativi di dialogo 
infrastruttura-veicolo e veicolo-veicolo. Ma acquisire dati sullo stato della strada ed alimentare in 
continuo un sistema gestionale con cui pianificare gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria costituisce un ulteriore incremento di sicurezza diretto degli utenti. 
Sistemi di telecamere diffuse lungo la strada associate ad algoritmi di intelligenza artificiale per il 
riconoscimento di immagini possono fornire in modo continuo ed in tempo reale informazioni sullo 
stato delle pavimentazioni. Come oggi le black box dei mezzi operativi un domani, anche gli apparati 
mobili degli stessi utenti, potranno trasmettere alla strada analoghe informazioni lette da un sistema 
automatizzato che registrino ad esempio la presenza di buche, fessurazioni profonde, stato di ponti, 
barriere di sicurezza o opere minori idrauliche.  
La digitalizzazione della strada, intesa come processo di infrastrutturazione tecnologica, per 
connettività e trasferimento dati, e di diffusione di sensori e tecnologie di monitoraggio, costituisce 
una grande opportunità per trasformare i processi di asset management in chiave moderna 
rendendoli finalmente pienamente applicabili. Ne guadagnerà innanzitutto la sicurezza. Mentre 
l’ottimizzazione della spesa porterà ad un progressivo diffuso miglioramento dei livelli di servizio.  
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Studio di fattibilità di un sistema di monitoraggio per l’allerta sismica immediata. 
Caso applicativo del ponte ferroviario di Quarto. 
 

Nicola Caterino1,2,*, Daniele Losanno3, Maddalena Cimmino2, Carolina Aiello2, Marilena 
Esposito4 - * nicola.caterino@uniparthenope.it 
1Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Napoli “Parthenope” / 2Istituto per le 
Tecnologie della Costruzione, Consiglio Nazionale delle Ricerche / 3Dipartimento di Strutture per 
l’Ingegneria e l’Architettura, Università Federico II di Napoli / 4Distretto tecnologico STRESS 
S.c.a.r.l. 

 

Nell’ambito del progetto di ricerca “Gestione dei RIschi e Sicurezza delle Infrastrutture a Scala 
regionale” (GRISIS) finanziato con fondi POR-FESR 2014-20 (soggetto attuatore il distretto 
tecnologico Stres S.c.a.r.l.), è in corso lo sviluppo di metodologie, tecniche e procedure finalizzate 
alla valutazione dei rischi ed alla gestione della sicurezza delle grandi infrastrutture civili e delle reti 
di beni e servizi, su scala regionale. Ai fini del raggiungimento di questo obiettivo, vengono affrontati 
non solo temi di ricerca relativi allo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per la messa in sicurezza 
di tali infrastrutture, ma anche metodologie ed applicativi software per la valutazione di scenari di 
rischio naturale (simico, idrogeologico) ed antropico su scala regionale, con possibilità di previsioni 
di danno al fine di individuare efficaci misure di mitigazione del rischio stesso. Le tematiche di ricerca 
sono affrontate in un’ottica multidisciplinare al fine di pervenire ad un’analisi olistica dei rischi 
(naturali e antropici) sulle grandi infrastrutture civili e, conseguentemente, allo sviluppo di tecniche 
ed applicazioni mirate non solo alla mitigazione ed alla gestione dei rischi, ma anche alla messa in 
sicurezza delle reti infrastrutturali su larga scala. 
 
Con particolare riferimento al rischio sismico, il progetto mira alla definizione di strategie di 
monitoraggio attivo che consentano di mettere in atto strategie rapide, praticamente in real time, di 
mitigazione del rischio sismico. Detti sistemi sono da intendersi parte della più ampia famiglia di 
strategie cosiddette di “early warning” sismico che prevedono, per l’appunto, la possibilità di 
innescare, a seguito della registrazione di risposte “critiche” di sensori installati per lo scopo, un 
allarme in modo “precoce” e/o di attuare - in modo automatico - interventi per la riduzione degli 
effetti di un dato terremoto su un determinato oggetto o territorio da proteggere. Dette strategie si 
fondano su un approccio semi-probabilistico, nel senso che vengono prese decisioni automatiche 
con una logica basata in parte su informazioni misurate, in parte su parametri che possono essere 
solo stimati, dunque i cui valori sono affetti da incertezze. Le decisioni devono, allora, tener conto di 
queste incertezze ed anche dell’impatto che attuare (o non attuare) un determinato intervento può 
produrre sulla comunità. In altre parole, la logica dello “allarme sismico precoce” e dell’innesco di 
interventi di mitigazione del rischio a breve termine non può prescindere dall’ottimizzazione su base 
probabilistica delle decisioni, contemplando l’inevitabile possibile occorrenza di mancati o falsi 
allarmi. Tra gli scopi del progetto, quello di proporre soluzioni tecnologiche a costi contenuti che 
possano ragionevolmente agevolarne l’applicazione a larga scala, per la mitigazione in tempo reale 
di una rete o di una porzione di territorio.  
 
Nell’ambito del suddetto progetto GRISIS, è stata individuata un’infrastruttura target sul territorio 
della Regione Campania caratterizzata da una pericolosità sismica medio/alta, ed assunta quale caso 
di studio per l’esame fattibilità del sistema suddetto di early warning “on-site”. È una tratta urbana 
di una linea ferroviaria che corre su un viadotto in calcestruzzo armato, per la quale è in corso 
l’installazione di un sistema di monitoraggio basato sull’utilizzo di sensori prototipali a basso costo. 
Detto sistema sarà messo in comunicazione con una piattaforma telematica che consentirà il 
controllo dei sensori, l’analisi delle risposte in real-time e, soprattutto, consentirà l’elaborazione dei 
segnali in accordo ad un predefinito algoritmo che condurrà alla decisione, rapida ed automatica, di 
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innescare o meno uno o più interventi di mitigazione del rischio sismico in tempo reale. Tra i 
interventi previsti nel caso specifico, vi è quello di rallentamento automatico di eventuali convogli 
presenti sulla tratta, di interruzione del traffico ferroviario di linea fino all’espletamento del primo 
sopralluogo tecnico, di interruzione del traffico veicolare sull’arteria urbana sottopassante il viadotto, 
ed altre ancora. 
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L’impiego dei geofiltri tessili tubolari nella gestione dei sedimenti dragati da invasi 
artificiali: alcune esperienze. 
 
Marco Zausa e Lorenzo Frigo 
Geosintex Srl (espositore) 
m.zausa@geosintex.com; l.frigo@geosintex.com; 0444-750180  
 
Lo smaltimento dei sedimenti dragati dai fondali di bacini artificiali, allo scopo di garantire il 
mantenimento della cubatura di invaso e il funzionamento corretto delle opere di scarico in caso di 
emergenza, rappresenta un problema di notevole importanza per gli Enti gestori. La riduzione di 
volume del materiale estratto e l’individuazione della sua destinazione finale sono due aspetti chiave 
che influenzano le operazioni sia dal punto di vista tecnico sia dal lato economico.  
I geofiltri tessili tubolari rappresentano una valida soluzione: si tratta di sistemi confezionati su 
misura, in grado di disidratare in sito i fanghi estratti in maniera efficace e a basso costo. Al termine 
delle operazioni possono essere lasciati sul posto e impiegati come elementi di riempimento per il 
rimodellamento dei versanti, evitando pertanto il conferimento del materiale consolidato verso 
un'altra destinazione, con tutte le implicazioni a livello gestionale che questa operazione comporta. 
Questo tipo di utilizzo dei contenitori tessili va chiaramente valutato in via preliminare dal punto di 
vista sia ambientale, tramite la caratterizzazione del sedimento per l’individuazione di eventuali 
contaminanti in esso presenti, sia dal punto di vista geotecnico, eseguendo delle verifiche di stabilità 
del versante scelto come sito di disidratazione e delle analisi di stabilità interna per valutare la 
tensione nel geotessile di confinamento dei geofiltri.  
Il presente contributo descriverà due esperienze recenti in cui questa tecnologia è stata adottata in 
quanto ritenuta, non solo economicamente competitiva e tecnicamente valida, ma anche 
ambientalmente compatibile. I casi in questione hanno riguardato le operazioni di dragaggio, legate 
a ragioni di sicurezza idraulica, dei bacini artificiali di Occhito, al confine tra Puglia e Molise, e di 
Valdaora, in provincia di Bolzano. In entrambi i contesti, i risultati della caratterizzazione del 
sedimento e delle analisi geotecniche effettuate hanno permesso il mantenimento sul posto dei 
sedimenti consolidati, confinati all’interno delle strutture tessili, una volta terminata la separazione 
solido-liquido.  
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IdroGEO: la piattaforma nazionale su dissesto idrogeologico 
 
Alessandro Trigila, Carla Iadanza  
ISPRA 
alessandro.trigila@isprambiente.it 
 
La nuova piattaforma IdroGEO open source e open data è stata sviluppata dall’ISPRA per la 
consultazione e la condivisione di dati, mappe, report e documenti dell’Inventario dei Fenomeni 
Franosi in Italia e delle Mosaicature nazionali di pericolosità per frane e alluvioni. La piattaforma è 
rivolta alle amministrazioni pubbliche centrali e locali, ai decisori, alle Autorità di Bacino Distrettuali, 
ai soggetti che gestiscono le reti infrastrutturali, alle università e agli enti di ricerca, ai professionisti 
che lavorano nel settore della difesa del suolo e ai cittadini. E’ uno strumento di comunicazione e 
diffusione delle informazioni, a supporto delle decisioni nell’ambito delle politiche di mitigazione del 
rischio, della pianificazione territoriale, della progettazione preliminare delle infrastrutture, della 
programmazione degli interventi strutturali di difesa del suolo, della gestione delle emergenze 
idrogeologiche e delle valutazioni ambientali. 
 
La piattaforma è stata progettata con l’obiettivo di essere di facile utilizzo, fornire un’informazione 
chiara e completa, consentire la condivisione sui social e il download dei dati, essere accessibile con 
i diversi tipi di dispositivo (smartphone, tablet, desktop) ed essere sviluppata in open source. Le sue 
principali funzionalità sono il caricamento e l’aggiornamento multiutente via web dei dati delle frane 
dell’Inventario da parte dei funzionari regionali IFFI, la segnalazione di nuove frane sul territorio e la 
creazione di report. La piattaforma è stata realizzata nel Progetto "Statistiche ambientali per le 
politiche di coesione 2014-2020", nell’ambito del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-
2020. 
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Il Testo unico delle foreste e delle filiere forestali e la gestione forestale sostenibile 
 
Alessandra Stefani 
Direttore generale Economia montana e foreste Ministero politiche agricole, alimentari e forestali 
a.stefani@politicheagricole.it 
 
Nel mondo le foreste stanno diminuendo, anche se i dati più recenti pubblicati, tra gli altri, dalla FAO 
dimostrano che le percentuali relative sono in diminuzione di anno in anno. 
L’Europa è un continente in controtendenza, perché in ogni Paese le superfici forestali sono in 
crescita, anche se le compagini forestali mostrano di entrare in sofferenza causa i cambiamenti 
climatici. 
Un recente documento pubblicato da Forest Europe (processo ministeriale paneuropeo) parla di 
effetti evidenti dovuti al manifestarsi più frequente di eventi estremi, con maggiori danni, e tempi 
più lunghi per la cicatrizzazione. Occorre quindi affrontare il tema dell’adattamento ai disturbi alle 
foreste e nel contempo mantenere ed innalzare la diversità e la resilienza degli ecosistemi forestali. 
L’ampiezza e la velocità con cui i cambiamenti climatici si stanno presentando eccede le naturali 
capacità di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, e coinvolge anche le foreste di 
protezione e quelle che ricadono nelle aree protette. Le risposte emergenziali rischiano di essere più 
dannose dei problemi che si propongono di risolvere; serve coniugare conoscenze scientifiche con 
esperienze pratiche, avviare nuove legislazioni e strategie, coordinando i vari aspetti pianificatori che 
ricadono sulle medesime foreste, quali la pianificazione antincendio, la pianificazione di bacino 
idrografico, la pianificazione faunistica. Le soluzioni operative  che prendono a modello le dinamiche 
naturali confluiscono in forme gestionali sostenibili. 
Occorre poi corroborare tutte le attività con una informazione precisa e competente al pubblico dei 
non addetti ai lavori. 
L’Unione europea sta aggiornando le sue strategie; in particolare ha pubblicato nel maggio scorso la 
nuova Strategia europea per la biodiversità 2030 e sta redigendo la nuova Strategia forestale 
europea. 
L’Italia ha rinnovato la sua norma quadro per le foreste e le filiere forestali nel 2018, con il Testo 
unico n 34, che recentemente il Consiglio di Stato, in suo parere, ha giudicato un punto di equilibrio 
volto ad assicurare che tutti i diversi e a volte confliggenti interessi generali  messi in gioco dal tema 
della gestione forestale  fossero adeguatamente rappresentati, acquisiti e valutati nei procedimenti 
amministrativi , al fine di garantire , per quanto possibile, un ragionevole equilibrio tra le esigenze 
gestionali, anche di tipo economico e produttivo  e quelle di tutela ambientale e paesaggistico, per 
il bene delle generazioni presenti e di quelle future. 
Due gli strumenti più innovativi che i Decreti attuativi del Testo unico prevedono, e che sono in 
avanzata fase di elaborazione: la Strategia nazionale forestale, che delinea gli obiettivi per le foreste 
del prossimo ventennio, ed il nuovo Decreto sulla pianificazione forestale, che individua un livello 
innovativo di pianificazione, quello dei piani forestali di indirizzo territoriale. Con questi documenti, 
dedicati ad aree omogenee di territori forestali infraregionali, sarà possibile l’individuazione, il 
mantenimento, la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali ed il coordinamento delle attività 
necessarie alla loro tutela e gestione attiva, nonché al coordinamento con le pianificazioni 
equivalenti. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:---a.stefani@politicheagricole.it


 

 354 

La Protezione del Patrimonio Forestale Italiano: le Iniziative del Ministero 
dell’Ambiente  
 
Tullio Berlenghi  
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare  
berlenghi.tullio@minambiente.it  
 
Il patrimonio boschivo nazionale è una risorsa rinnovabile da proteggere sia ai fini della tutela 
dell’interesse pubblico della protezione ambientale e degli ecosistemi, compito istituzionale del 
Ministero dell’ambiente, sia ai fini della tutela delle attività produttive in un’ottica di gestione 
sostenibile della risorsa. Inoltre, la protezione delle foreste è necessaria ai fini della tutela della 
risorsa “suolo”, risorsa non rinnovabile, anche per prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico. 
Dai dati riportati nel Rapporto sullo stato delle foreste in Italia (2019), la superficie forestale italiana 
copre circa 11.000.000 ettari, pari al 35% del territorio nazionale, concentrata soprattutto nelle aree 
interne collinari e montane della penisola. Con l’istituzione delle aree protette nazionali (L. 394/1991) 
e dei Siti della rete Natura 2000 sono state tutelate superfici forestali per circa 3.850.000 ettari, pari 
a un terzo della superficie forestale nazionale. 
 
In questo, il ruolo del Ministero dell’ambiente è quello di contribuire alla definizione delle politiche 
di protezione del patrimonio forestale e di disegnare il quadro normativo di riferimento, attraverso 
disposizioni attuate di concerto con il competente Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali. Dal 1986, anno della sua istituzione, il MATTM ha contribuito alla emanazione delle Linee 
guida forestali, in attuazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 227/2001 (prima del Testo unico in materia di 
foreste e filiere forestali di cui al D.lgs. n. 34/2018 del MiPAAF); del Programma Quadro del Settore 
Forestale del 2008; del programma di Sviluppo della Strategia Nazionale per la Biodiversità che al 
punto n. 5 “Foreste” ha inserito molti dei concetti pertinenti la Gestione Forestale Sostenibile 
presenti nel Programma Quadro del Settore Forestale; del Programma nazionale di incremento della 
resilienza dei sistemi forestali naturali e semi-naturali, del 2018, finalizzato al recupero degli 
ecosistemi e della funzionalità dei loro servizi attraverso azioni coerenti con la conservazione della 
biodiversità. Nel 2018 il Ministero dell’ambiente ha contribuito, di concerto con il MiPAAF, alla 
emanazione del “Testo unico per le foreste e filiere forestali” (D.lgs. n. 34/2018). 
 
Oggi, il Ministero dell’ambiente persegue le finalità della tutela del patrimonio forestale attraverso 
l’implementazione della strategia nazionale di protezione ambientale mediante disposizioni 
normative tra i quali il c.d. Decreto Clima 2019, il Decreto Semplificazioni (approvato al Senato della 
Repubblica il 5 settembre 2020), nonché attraverso alcune previsioni inserite nel prossimo Collegato 
ambientale alla Legge di bilancio 2019. 
Nel Decreto Clima (D.L.  14 ottobre 2019, n. 111) è previsto un fondo di 15 Milioni di euro per il 
biennio 2020 e 2021 “per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, 
di reimpianto e di silvicoltura e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città 
metropolitane”. La disposizione ha l’obiettivo di favorire la presenza di aree verdi nelle città, per la 
valenza ecologica, ambientale, sociale e di riqualificazione delle aree urbane e periurbane. 
Inoltre, una delle finalità della disposizione è quella del contrasto al dissesto idrogeologico. L’Art. 4 
prevede, nella pianificazione degli interventi, criteri per la realizzazione di opere di rimboschimento 
delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, al fine di prevenire il rischio idrogeologico. 
 
Nel recente Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76 del 16.7.2020, Misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitale), l’articolo 63 sul «Programma straordinario di manutenzione del territorio 
forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque» prevede 
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l’attuazione di un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in 
coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall’ONU per il 2030 e del Green deal 
europeo, mediante azioni e finanziamenti alle imprese del settore. È previsto in particolare un Piano 
di interventi esecutivi di manutenzione dei canali irrigui, da definirsi con Decreto MiPAAF, che 
disponga il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi, da attribuire alle regioni 
e province autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei fondi. 
 
Infine, nell’ambito della strategia ambientale del Governo che potrà trovare luogo nel prossimo 
Disegno di legge “Green New Deal e transizione ecologica del Paese”, c.d. Collegato ambientale alla 
legge di bilancio 2019, saranno presenti ulteriori iniziative e disposizioni, come ad esempio la tutela 
dei boschi abbandonati che riacquisiscono una fisionomia naturale tale da dover essere nuovamente 
protetti e salvaguardati. 
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Interventi di miglioramento sismico di torrini piezometrici 
 
ing. Riccardo Meneghin – ArchLivIng r.meneghin@archliving.it 
ing Alessandro Nicastro – ArchLivIng a.nicastro@archliving.it 
ing. Mauro Ceccolin – Acquevenete mauro.ceccolin@acquevenete.it 
ing. Roberto Segala – Acquevenete roberto.segala@acquevenete.it 
 
Acquevenete è uno dei principali enti gestori del servizio idrico integrato in Veneto e detiene una 
rete all’interno della quale sono dislocati oltre settanta serbatoi pensili sopraelevati. Queste 
strutture ricoprono una funzione di rilevanza strategica quale la distribuzione di acqua potabile e 
devono garantire l’erogazione del servizio anche in caso di terremoto. Le torri piezometriche sono 
costruite, in media, intorno agli anni ’70 e sono progettate secondo un approccio puramente 
gravitazionale e presentano quindi delle vulnerabilità nei confronti delle azioni sismiche. La gestione 
e la manutenzione del rischio sismico correlato alle opere resta quindi un problema di grande 
rilevanza per l’Ente. Una possibile soluzione consiste nella demolizione delle torri e nella loro 
sostituzione con sistemi di pompaggio a terra. Lo smantellamento di queste opere è però un tema 
tecnicamente ed economicamente complesso. L’obiettivo del lavoro svolto dallo studio di ingegneria 
ArchLivIng in collaborazione con L’università di Ferrara è, quindi, quello di stimare il rischio sismico 
di queste strutture e, più nel dettaglio, di fornire ad Acquevenete uno strumento utile per definire 
la priorità degli interventi di miglioramento sismico da eseguire all’interno della rete. Tale strumento 
è stato identificato nella perdita economica media attesa (PAM), introdotta in Italia con le linee guida 
del 20 febbraio 2017 per la classificazione sismica degli edifici. È uno strumento semplice e 
funzionale che fornisce un’indicazione tangibile sul grado di rischio sismico associato alla struttura. 
Integrando la perdita economica associata alla rete con altri fattori più strettamente correlati alla 
rete idraulica, quali ad esempio bacino d’utenza e capacità del serbatoio, l’ente gestore è in grado di 
individuare le carenze all’interno del sistema di distribuzione e di programmare gli interventi di 
miglioramento. ArchLiving, infine, si è occupata della progettazione degli interventi di manutenzione 
dei torrini piezometrici di Corbola (RO) e Agugliaro (VI) che hanno riguardato principalmente il 
ripristino delle superfici in calcestruzzo ammalorate, il rinforzo degli elementi strutturali principali 
attraverso materiali compositi FRP e la sostituzione delle tubazioni di mandata e di calata esistenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:r.meneghin@archliving.it
mailto:r.meneghin@archliving.it
mailto:r.meneghin@archliving.it
mailto:a.nicastro@archliving.it
mailto:a.nicastro@archliving.it
mailto:a.nicastro@archliving.it
mailto:mauro.ceccolin@acquevenete.it
mailto:mauro.ceccolin@acquevenete.it
mailto:mauro.ceccolin@acquevenete.it


 

 357 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTE, PORTI E MARE 



 

 358 

Le acque di balneazione alla foce del Canale dei Regi Lagni: analisi statistica 
preliminare dei dati 
 
Pasquale Luongo*, Loredana Pascarella*, Flavia Occhibove**, Giuseppina Merola* 
*ARPAC Dipartimento di Caserta; **UK Centre for Ecology&Hydrology, Wallingford, OX 
g.merola@arpacampania.it - l.pascarella@arpacampania.it 
 
La qualità microbiologica delle acque di balneazione lungo la costa del Comune di Castel Volturno, 
in provincia di Caserta, è fortemente influenzata dagli input provenienti dal Canale dei Regi Lagni e 
dalle condizioni meteo-marine. Storicamente, il Canale ha veicolato le acque reflue domestiche e 
industriali direttamente nelle prospicienti acque marine, senza alcun trattamento preventivo. Grazie 
alla realizzazione di impianti di trattamento delle acque reflue e all'intensificazione delle attività di 
controllo delle Autorità ambientali, si è registrato un progressivo miglioramento della qualità delle 
acque di balneazione lungo la costa di Castel Volturno con una riduzione del rischio sanitario. 
Tuttavia, permangono criticità soprattutto alla foce del Canale, la cui qualità è fortemente 
influenzata dalle condizioni meteo-marine. Questo studio mira ad analizzare la serie storica di dati 
microbiologici e meteo-marini dal 2012 al 2019, in due stazioni di campionamento, ovvero Pineta 
Grande Sud e Villaggio Coppola, situate rispettivamente a nord e sud della foce del Canale dei Regi 
Lagni, al fine di identificare i fattori che influenzano maggiormente la qualità microbiologica delle 
acque di balneazione in quel tratto di costa. La raccolta dei campioni è stata eseguita dal personale 
dell’Area Territoriale, mentre l'analisi microbiologica è stata svolta dall’Area Analitica del 
Dipartimento Provinciale di Caserta di ARPAC (Agenzia per la Protezione Ambientale della Campania). 
I dati sulle precipitazioni sono stati acquisiti dal Centro Funzionale Multi Rischi di Protezione Civile 
della Regione Campania, in corrispondenza del giorno del campionamento e nei due giorni 
precedenti. Sono state utilizzate semplici analisi statistiche per identificare le fluttuazioni spaziali o 
temporali della qualità dell'acqua e l'effetto delle condizioni meteo-marine sulla qualità 
microbiologica delle suddette acque di balneazione. Lo studio statistico preliminare è finalizzato alla 
modellizzazione degli effetti della pressione antropica sulla qualità delle acque di balneazione in 
relazioni alle condizioni meteo marine del sito, con particolare riguardo agli impianti di trattamento 
delle acque reflue e degli scarichi industriali al fine di migliorare la gestione e la prevenzione dei 
rischi per la salute. 
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Intercettazione e cattura di plastiche, rifiuti galleggianti e idrocarburi a seguito di 
spill, in corsi d’acqua e laghi. 
 
Dr. Gabriele Palmieri gabriele.palmieri@pertoltecnica.it  
Ing. Simone Taranto  simone.taranto@petroltecnica.it  
Petroltecnica S.p.A. 
 
Se non correttamente raccolte e conferite presso impianti di recupero, la rete idrografica è uno dei 
vettori principali delle plastiche provenienti dall’entroterra. Attraverso i torrenti e i fiumi, queste 
arrivano al mare dove con una complessa ma inesorabile degradazione, vanno a inquinare questo 
importante ecosistema, ed inevitabilmente a seguire, con dimensioni modificate le ritroviamo negli 
alimenti che provengono dal mare e dagli oceani. 
Da questi elementari concetti, risulta evidente l’importanza di catturare le plastiche prima che 
queste arrivino al sistema marino. 
Nei fiumi e nei canali, oltre a questi inquinanti, si possono riversare, attraverso scarichi incontrollati 
malfunzionamenti o rotture di impianti produttivi sprovvisti di sistemi di blocco automatici, detersivi 
densi, schiume, e idrocarburi. 
Petroltecnica, insieme a società specializzate nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, 
presenta una delle attrezzature specializzate nel blocco e nella cattura di questi inquinanti. 
Si tratta in particolare di una barriera galleggiante “intelligente”, dotata di una porzione galleggiante 
e di una sommersa, funzionale al blocco delle plastiche e dei rifiuti galleggianti. Attraverso la trappola 
posta nella porzione terminale della barriera vicino alla costa, costituita anche dal modulo 
integrativo dello skimmer si intercetta l’eventuale inquinante che viene raccolto in un apposito 
serbatoio. 
La suddetta barriera, priva del modulo integrativo dello skimmer, è stata installata in prossimità della 
foce del fiume Tevere e in quella del fiume Aniene a seguito dell’acquisizione di un appalto pubblico 
bandito dalla Regione Lazio. 
L’oggetto dell’appalto, secondo una precisa Specifica Tecnica, era quello di installare una barriera per 
intercettare le plastiche galleggianti, che contenesse una gabbia di raccolta, per il successivo 
conferimento agli impianti dei rifiuti raccolti. 
I volumi di plastica recuperati già nelle prime settimane sono di circa 2-3 mc a settimana. 
Nei prossimi mesi, il sistema di intercettazione delle plastiche, sarà integrato con il modulo di 
skimmer, per il recupero di eventuali fuoriuscite di idrocarburi, sotto il coordinamento della Regione 
Lazio ed i suoi apparati tecnici 
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Strumenti innovativi a supporto della pianificazione e gestione dei porti 
 
Andrea Pedroncini 
DHI S.r.l. 
anp@dhigroup.com  
 

Ogni opera portuale costituisce un elemento di particolare rilevanza e complessità tale da richiedere 
molteplici fattori di attenzione sia nella fase di progettazione sia in fase operativa, 
indipendentemente dalla sua dimensione e finalità d’uso, commerciale, industriale o diportistica.  
Ad oggi nel nostro Paese assistiamo ad uno scenario molto eterogeneo in cui non sempre gli studi a 
supporto della progettazione o espansione di un porto, nonché i servizi di supporto alla gestione 
dello stesso, presentano approcci allo stato dell’arte. Allo stesso tempo, in Italia come all’estero, si 
stanno consolidando metodologie ed approcci all’avanguardia che è opportuno quanto doveroso 
eleggere a standard per tutti i porti italiani.  
I codici di simulazione numerica costituiscono ad oggi un supporto efficace e standardizzato per 
rispondere a tutte queste problematiche grazie ad un approccio di tipo deterministico che consente 
di analizzare il funzionamento dell’opera in relazione a diversi scenari meteoclimatici e a diversi 
layout e proporre ottimizzazioni volte a limitare le potenziali criticità.  
Allo stesso tempo, i modelli numerici offrono oggi un supporto strategico in riferimento alle attività 
operative di un bacino portuale, in particolare fornendo previsioni ad elevato dettaglio delle 
condizioni meteomarine (vento, onda, correnti), di movimento delle navi all’accosto, di sollecitazioni 
del sistema di ormeggi nonché di potenziali insabbiamenti dei canali di accesso, dell’imboccatura o 
di darsene interne. 
L’intervento si pone l’obiettivo di illustrare gli strumenti più innovativi oggi disponibili, attraverso una 
panoramica di applicazioni predisposte da DHI sia nel contesto italiano, sia in quello internazionale. 
Particolare attenzione verrà data all’integrabilità degli strumenti modellistici nelle piattaforme di 
gestione portuale in generale (Port Management Systems) e dei terminals in particolare (Terminal 
Operating Systems). 
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Inquinamento microbiologico e impatto sulla qualità delle acque di balneazione 
lungo la costa dell'Adriatico nord-orientale: analisi areale integrata nel periodo 
2010-2018. 

 
Marco Ostoich Enrico Cabras 
ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto 
marco.ostoich@arpa.veneto.it  
enrico.cabras@arpa.veneto.it  
 
La qualità delle acque di balneazione è di grande importanza per la salute umana e per il valore 
economico delle attività turistiche nelle zone costiere. È il caso del mare Adriatico lungo le coste del 
Veneto. È stata effettuata un'analisi areale integrata di tratti omogenei lungo la costa veneta per le 
province di Venezia e Rovigo, per la caratterizzazione microbiologica nel periodo 2010-2018. Per 
questo studio sono stati presi in considerazione i dati di monitoraggio e controllo delle attività 
istituzionali per le acque superficiali interne (fiumi), gli scarichi degli impianti di trattamento delle 
acque reflue e i dati di qualità delle acque di balneazione. Per il monitoraggio della qualità delle 
acque e la valutazione del suo impatto sulla salute umana, sono stati individuati alcuni batteri 
indicatori fecali (BIF): i coliformi totali (TC), i coliformi fecali (FC), gli streptococchi fecali (FS), 
l'Escherichia coli (EC) e gli enterococchi intestinali. I BIF sono stati scelti In quanto molto più facili da 
individuare ed elencare rispetto all’ampio spettro di agenti patogeni esistenti a fronte di un costo 
delle attività analitico decisamente accettabile. La policy che gestisce acque di balneazione deve 
soddisfare l'obiettivo generale di buono stato ecologico espresso nella cosiddetta Direttiva Quadro 
sulle Acque. Devono inoltre essere fissati I valori limite per i parametri microbiologici sulle fonti 
puntuali (impianti di depurazione, scarichi industriali) in modo da garantire il raggiungimento degli 
obiettivi di qualità. 
L'approccio proposto per questo studio è stato quello di suddividere l’intero litorale veneto in 9 tratti 
omogenei. In ognuno dei tratti è stato affrontato lo studio dei seguenti dati disponibili relativi a: 

• attività istituzionali di monitoraggio delle acque di balneazione; 

• acque fluviali (tratto finale); 

• scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue. 
Le elaborazioni e le considerazioni prodotte in questo elaborato partono da alcune fondamentali 
premesse e considerazioni di contesto: 

• qualsiasi analisi quantitativa di dato microbiologico è intrinsecamente legata ad un 
rilevante grado di incertezza di calcolo; 

• tale complessità può comunque garantire interpretazioni e fornire significati sull’intero 
sistema dei dati e sugli andamenti individuati, purché sia chiarita a priori l’impossibilità 
biologica di applicare una regola statistica sulle serie storiche di dati numerici microbiologici; 

• i limiti numerici forniti per la microbiologia degli indicatori microbici ambientali nel singolo 
campione, pur risentendo dello stesso grado intrinseco di indeterminazione, sono stati 
studiati dalle scienze statistiche che hanno cercato di garantire la massima riproducibilità 
analitica intrinseca e il margine dell’incertezza di misura (su singoli campioni); 

• la variabilità di un conteggio microbico rigoroso è indomabile e si lega alla necessità di un 
confronto della materia biologia con la cultura della complessità che, nel mondo vivente non 
è mai riducibile alla scomposizione nelle sue parti. 

I dati disponibili sono stati, pertanto, valutati in modo omogeneo, ammettendo le seguenti 
variabilità: 

• nel corso del periodo analizzato alla luce dell’introduzione di nuove normative o di nuovo 
protocolli analitici istituzionali, i metodi per alcune matrici (acque balneazione) sono cambiati. 
Si è deciso di considerare in modo omogeneo i dati; 
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• per alcune matrici di contesto non è sempre disponibile il parametro Escherichia coli. Lo 
stesso è un sottoinsieme del parametro coliformi fecali. Seguendo il principio di precauzione 
nella formulazione di un giudizio a carattere sanitario, in sostituzione al dato mancante di E. coli 
è stato utilizzato il dato di coliformi fecali disponibile; 

• per ridurre la variabilità, il dato microbiologico viene presentato nella sua forma logaritmica. 
Lo studio evidenzia la necessità di abbinare un modello idrodinamico all'analisi areale integrata 
per studiare le aree di impatto e la gravità dei fenomeni di inquinamento correlati alla 
contaminazione microbiologica per evitare rischi per la salute al fine di supportare e migliorare 
il "profilo delle acque di balneazione" come stabilito dalla Direttiva 2006/7/CE e come 
supportato dall'analisi della pressione e degli impatti richiesti dalla Direttiva 2008/56/CE (MSFD). 

L'approccio di bacino idrografico è fondamentale per ottenere una riduzione degli impatti della 
contaminazione microbiologica sulle zone costiere. Su questo aspetto è necessario compiere uno 
sforzo analitico per garantire il confronto dei dati di scarico e di monitoraggio per Escherichia coli e 
per enterococchi intestinali. 
Lo studio evidenzia infine come la qualità microbiologica è fondamentale per l'utilizzo dell'acqua e 
la sua gestione efficace e razionale richiede:  

• un approccio idrografico partendo dall’individuazione di indicatori ambientali (DPSIR); 

• l'applicazione di direttive settoriali complementari (direttive sull'uso delle acque, 
come le acque potabili e di balneazione); 

• modellizzazione costiera dei principali scarichi da fonti puntuali; 

• modellizzazione costiera dell'inquinamento diffuso e delle acque piovane; 

• analisi areale integrata con la valutazione di matrici multiple; 

• definizione e miglioramento del profilo delle acque di balneazione. 
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Le potenzialità delle opere di difesa nel campo della Blue Energy 
 
Marco Bello, M.Chiara Invernizzi 
UNICAM 
marco.bello@unicam.it  
 
Con la direttiva UE 2018/2001, gli stati membri dovranno cercare di ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra del 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di garantire che il consumo energetico 
provenga almeno per il 27% da fonti rinnovabili. Sebbene lo sfruttamento dell’energia dal mare è ad 
uno stadio di sviluppo meno avanzato rispetto a quello di altre risorse rinnovabili (scriver quali), la 
UE individua nella Blue growth una delle strategie possibili per una crescita sostenibile nei settori 
marino e marittimo. La strategia riconosce che i mari e gli oceani rappresentano un motore per 
l’economia europea, con enormi potenzialità per l’innovazione e la crescita, e rappresenta il 
contributo della politica marittima integrata al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 
2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.  
 
In questo contesto si inserisce il progetto COASTENERGY, finanziato dalla comunità europea 
attraverso il programma INTERREG Italia-Croazia, che mira a sensibilizzare le amministrazioni 
pubbliche e la popolazione ad una gestione virtuosa delle zone portuali e costiere antropizzate 
mediante lo sviluppo e la diffusione degli impianti di BLUENERGY in aree marine portuali e urbane. 
Il focus sulla conversione dell’energia del mare si è concentrato principalmente su impianti di 
conversione del moto ondoso e su impianti che mirano allo sfruttamento del suo potenziale termico. 
Analizzando quindi le tecnologie attualmente presenti, sia in stadio prototipale che ad uno stadio 
più avanzato prossimo alla commercializzazione, è stato possibile notare come diversi sistemi di 
conversione di moto ondoso operanti in zona nearshore o shoreline siano facilmente integrabili a 
opere di difesa sia portuali che di protezione della costa antropizzata. Infatti, alcuni wave energy 
converter (WEC) possono essere integrati in dighe foranee o moli sia di nuova progettazione che 
preesistenti. Altri WEC invece, per le loro caratteristiche, e i loro sistemi di conversione dell’energia 
del moto ondoso, possono essere equiparati a strutture di difesa costiera come scogliere aderenti, 
moli frangiflutti, barriere parallele emerse/sommerse o pennelli; esse rendono così le opere di difesa 
delle strutture bivalenti in grado anche di contribuire al bilancio energetico in quanto reperiscono 
energia da fonti rinnovabili oltre che forniscono protezione costiera.  
Partendo dai dati ondametrici presenti nei database di ISPRA della Rete Ondametrica Nazionale 
(RON), è stato possibile effettuare due studi di fattibilità, uno per il porto di Ancona ed uno per la 
Riserva Sentina (sita nel comune di San Benedetto del Tronto), nei quali sono stati incrociati gli stati 
di mare delle due zone con i fattori di conversione di diversi WEC integrabili nelle strutture di difesa. 
Il risultato di tale analisi è stata la restituzione dei potenziali energetici medi per i due siti indagati 
con le conseguenti implicazioni e possibili applicazioni che ne derivano. 
 
Keywords: Blue energy, opere di difesa costiera, opere di difesa portuale. 
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Adswim: Adriatic sea protection, by biotech and managed use of wastewater 
 
Federico Figueredo (1), Federico Girolametti (2), Anna Annibaldi (2), Nicola de Bortoli (3), Michele 
Mion (3) and Sabina Susmel* (1) 
1) Di4A-University of Udine-IT (2) Dep. of Life and Environmental Sciences, Università Politecnica 
delle Marche, Ancona, (IT) (3) CAFC S.p.A  Gestore del Servizio Idrico Friuli Centrale-Udine 
*Sabina.Susmel@uniud.it; tel 0432558823 
 
Adswim project, started from the statement that the quality of the Adriatic Sea on both the two 
coasts, Italian and Croatian, is mainly excellent or good, with, however, some fragile areas due to 
local pollution events but also featuring an imbalance in the distribution of nutrients: Dissolved 
oxygen, Chlorophyll "a", Total phosphorus and Dissolved inorganic nitrogen are four indicative 
parameters of the main components affecting the primary production of marine ecosystems 
(nutrients and phytoplankton biomass). The presence of these nutrients and their balance 
determine the quality and productivity of coastal marine waters. Vice versa, if the ecosystem is 
unbalanced in particular due to a lack of PHOSPHORUS also in relation to the content of NITROGEN, 
the water body may become not only unsuitable for recreational uses or even dangerous (toxic algae 
blooms) but may not offer, the proper feed support, for trophic chains. These elements origin from 
natural sources but are also consequent to the anthropic and social activities that lead to their 
discharge, through urban and industrial wastewater into the marine environment. It has been 
reported that in some areas, there is a lack of balance between nutrients (of phosphorus with 
respect to nitrogen availability), phosphorus is generally in low amount (oligotrophic areas). A 
modified distribution of nutrients can result in species alteration in marine biological communities 
with potential loss of ecosystem integrity and endangers environmental viability and resistance to 
the spread of unwanted species.  
 
The aim of Adswim project is assess whether treated urban waste water (UWWT), within regulatory 
limits, could offer a controlled point of nutrients supply, in particular phosphorus, for the receiving 
sea water. This requires several actions to preserve the receiving sea water some of them are 
addressed by the 12 PP’s involved in this project, - network among Dp’s to share knowledge and 
harmonise the plants management approaches – survey and compare as the EU legislation has been 
adopted cross-border by local government – transfer of knowledge and raise the awareness of 
citizens (including children) about the contribution they can make to protecting the environment by 
using resources correctly and the role that the DPs can play in this safeguarding activity -minimise 
or possibly eliminate risks for the hygienic quality of the sea optimising new treatments of UWWT, - 
search pathogens and new emerging pathogens in UWWT and test their eventual persistence in 
close proximity of the discharging point at the sea water, - develop sensors/biosensors to test water 
biotoxicity and measure phosphate contents.  
 
P is essential to all life forms and often oligotrophic condition in our sea can be measured. We are 
going to collect samples of treated waste water before discharging and close to discharging point in 
the sea with the cooperation with DPs, cross border involved. We will confirm the amount of 
nutrients applying standard and official methods and we are optimizing an electrochemical 
approach to measure P with a stand-alone plastic electrode, possibly in field. 
 
The electrode optimized is based on an Octamolybdate derivative, purposely synthetized to prepare 
this non-conventional electrode; a POM reactive microstructure was obtained that behaved very 
satisfactorily in the preparation and optimization of an electrochemical platform to detect 
phosphate. This sensor showed advantageous characteristics, is easy and cheap to prepare and it 
works disposably, but more important, it allowed the detection of phosphate in high salinity samples 
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with a sensitivity of nM and a wide linear range. 
 
Comparing with literature data, as far as we have been able to verify, the electrochemical sensor 
that we are proposing improves by at least 3 times the determinations now possible through the use 
of sensors but the range of concertation typically expected for oligotrophic sea are in the range of 
sensitivity of our device.  
Concrete reef balls are positioned near the discharge lines on a sandy seabed: the aim is to help 
stabilize the seabed and encourage the local repopulation of both plant and fish species that find 
refuge and foothold in the cement structures. This should encourage the attraction of other species 
and the redevelopment of the surrounding marine environment.  
Does modulating and controlling the amount of P discharged through treated and safe wastewater 
help the repopulation process? 
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An integrated approach to the vulnerability assessment of Adriatic coastal aquifers 
due to the climate change impacts on sea level rise and the hydrological cycle 
 
Simone Galeotti 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
simone.galeotti@uniurb.it----Tel 0722 304273 
 
The combination of the projected effect of climate change impacts on sea level rise and the 
hydrological cycle, together with the escalation of water consumption for human activities can 
potentially exacerbate the risk of saltwater intrusion into freshwater coastal aquifers. Being densely 
populated and part of a climatic hot-spot, the Adriatic coastal regions are highly sensitive to saline 
intrusion. Coastal aquifers are characterized by a natural gradient towards the seaboard, where 
groundwater discharges into the sea. A saline wedge normally exists below lighter freshwater. The 
interface between freshwater and heavier seawater is in a state of dynamic equilibrium and the 
interface is a transition zone of mixed salinity. The flow of seawater toward freshwater aquifers on 
land, however, is also a common result of groundwater pumping and withdrawal for agricultural, 
industrial and other public purposes. Assessment of vulnerability in this complex context requires, 
therefore, taking into account several factors related, to the hydrogeological context, precipitation, 
water consumption and sea-level. This integrated approach to vulnerability assessment of Adriatic 
coastal aquifers to salinization is the focus of ASTERIS (Adaptation to Saltwater inTrusion in sEa level 
RIse Scenarios). The project is funded by Interreg Italy-Croatia programme under the Safety and 
Resilience line. On the basis of a common assessment of spatial and temporal variation in seawater 
intrusion, the main goals of ASTERIS are the definition and mapping of needs and barriers in risk 
management and the definition of practical tools for a sustainable management through the 
identification of boundary conditions at a local scale. To this overall objectives, the project will 
provide 1. a map of vulnerability to coastal salinization at the macro-regional scale (Adriatic) based 
on future scenarios for sea-level rise and the hydrological cycle and 2. best practice and guidelines 
for the management of vulnerable site defined through an analysis of representative case studies in 
Italy and Croatia. 
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Hydrogeochemical surveys and aquifer-seawater intrusion modelling: first results 
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Marine intrusion is common in coastal areas where aquifers are connected with seawater. This 
process may be amplified by groundwater over-exploitation and climate change. By coupling 
hydrogeological and hydrogeochemical monitoring systems and saline intrusion modelling, short-to-
medium term scenarios useful to recognize criticalities can be obtained and thus remediation to 
prevent or minimize salinization can be adopted. 
 
In the framework of the ASTERIS project hydrogeochemical surveys were carried out in two specific 
case studies: Fano and Ravenna (central-eastern Italy), during which water level measurements and 
physicochemical parameters were acquired. Ground and surface water samples were also collected 
for chemical and isotopic analyses. Hydrogeological and geochemical data processing allowed to 
define the compositional features and the main geochemical processes of the two groundwater 
systems. Basically, preliminary investigations suggested Ravenna shallow aquifer is already strongly 
affected by seawater intrusion, whereas that of Fano apparently showed no occurrence of the saline 
wedge. Consequently, the aquifer system of Fano is to be regarded as a good proxy for evaluating 
and simulating potential processes of saline-fresh water interactions by either anthropogenic 
pressure and sea level rise due to climate change.  
 
In order to simulate the effect of sea level rise on the Fano aquifer system, groundwater flow and 
transport models sare presently under development. These models will then be calibrated on the 
basis of hydrogeological and geochemical data collected under this project. The models will allow to 
run predictive simulations based on the expected scenarios and will be a fundamental tool for a 
correct management and protection of water resources. 
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Adaptation to Saltwater intrusion within the Polder-type Agricultural Catchment 
 
Monika Zovko 
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The water quality in a region largely depends on the nature and extent of the industrial, agricultural 
and other anthropogenic activities in the catchments. In order to make acceptable ecological and 
water related decisions, it is important to have accurate information, which is based upon precise 
modelling, analysis and prediction of water quality. This research paper focuses on prediction 
models of the nonlinear dynamics of water quality based on relevant environmental indicators of 
the impact of natural processes and human activities. 
In order to achieve an efficient and precise prediction model, high-quality data is needed. The study 
area of this research is the Lower Neretva valley located along the southern Adriatic coast of Croatia. 
It is a delta floodplain that has been reduced by extensive land reclamation projects to about 12 000 
ha in area, which is mainly used for agriculture. The most specific feature of the terrain comprises 
the lower-laying parcels of predominantly polder-type land. Functionality of the polder-type land 
system is preserved by the network of pumping stations. 
 
In this study, the original dataset of water quality properties from 18 monitoring sites of the study 
area for the period of 9 years (from January 2009 to March 2017) was used to train the prediction 
models. Regarding the distinctive functions of the water bodies and physiographic and geomorphic 
dynamics of the polders, surface water and groundwater were identified and selected for sampling 
according to the standardized procedures. In order to carry out efficient prediction, a temporal 
dimension is included in the analysis, so that the seasonal variation of water quality is addressed. 
To identify the dominant processes of the alternating surface and groundwater quality in the study 
environment, two parameters are considered as critical: electrical conductivity, governed mainly by 
natural processes, and nitrate concentration, as a result of agricultural practice. In order to predict 
the values of these two parameters in the future settings and to extract knowledge from the water 
quality dataset, data mining was used in evaluating the water parameters using different machine 
learning algorithms.  
 
The chosen algorithms for training and testing the models are the Decision Trees, Random Forest, 
Support Vector Machines and deep learning algorithms based on Artificial Neural Networks, for 
which the error decreased with the appropriate number of hidden neurons. Three evaluation 
measures were selected to indicate the performance of the different models, namely the Mean 
Absolute Error, Root Mean Squared Error, and R Squared. The obtained results suggest that the 
machine learning approach can be efficiently used in predicting the water quality parameters with 
high accuracy and precision. Depending on a specific agricultural context and the method for 
choosing the model hyperparameters, the most appropriate model for the specific set of parameters 
can be selected. In addition, a trained model may potentially provide simulated values for desired 
locations at which measured data are unavailable yet required for water quality models. 
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Determinazione dei livelli di riferimento verticali durante la pianificazione delle 
opere portuali 
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Nella pianificazione delle opere da realizzare e/o nella valutazione di quelle da manutenere in 
ambito portuale si ha bisogno di realizzare delle modellazioni tridimensionali sia delle strutture a 
terra che per quelle a mare. Le attuali tecnologie di telerilevamento (Airborne Lidar Bathymetry o 
combinato MultiBeam/Laser Scanning) permettono di realizzare contemporaneamente il rilievo, in 
ambito portuale o litoraneo, sia della parte emersa che sommersa. Per poter eseguire questi diversi 
rilievi occorre considerare i diversi sistemi di riferimento da adottare, successivamente, in fase di 
valorizzazione dei dati ed in particolare occorre porre una maggiore attenzione a quelli verticali in 
funzione della posizione della struttura/opera: se emersa o sommersa.  
Il piano regolatore portuale e i rilievi eseguiti/da eseguire in ambito portuale/litoraneo si devono 
basare fondamentalmente sui principali DATUM plano altimetrici attualmente impiegati a livello 
nazionale/internazionale in modo che chi opera in mare abbia una situazione cartografica chiara, 
aggiornabile e sempre evidente degli ostacoli e delle dimensioni degli oggetti presenti. Ma mentre 
per le opere emerse è più facile poter attribuire un riferimento altimetrico in quanto si utilizza lo 
stesso Datum per tutto il territorio nazionale (o quasi – isole a parte) quello impiegato per gli oggetti 
sommersi o semisommersi è determinato dalla media della superficie marina presente in loco. Tale 
livello però non è costante ma variabile nel tempo e prende il nome di variazione di marea. La 
variazione del livello del mare crea, nel Mar Mediterraneo, con poche eccezioni nell’Adriatico 
settentrionale, una escursione piuttosto contenuta e limitata al massimo ai 50 cm. Tale condizione 
permette anche agli operatori (piloti, ormeggiatori, rimorchiatori, eccetera) di poter pianificare le 
movimentazioni nell’alveo portuale con congruo anticipo. La sempre maggiore dimensione delle 
navi, però, unita alla difficoltà di rinvenire dei siti di stoccaggio dove poter porre i fanghi di risulta 
dalle operazioni di dragaggio sta comportando che alcune di queste operazioni siano rallentate o 
non sempre immediatamente possibili e in alcuni casi, gli operatori portuali sono costretti a operare 
con una Keel Clearance ridotta. Tale condizione potrebbe essere ridimensionata o prevista in anticipo 
avendo a disposizione in tempo reale i dati di marea. Sono in corso di sperimentazione in alcuni porti 
dei sistemi di “e-navigation” che permettono l’aggiornamento dei modelli tridimensionali dei canali 
di accesso e del porto in funzione, appunto, dei valori di marea e non solo in modo da consentire 
l’accesso di grandi navi in condizioni di sicurezza con una distanza della linea di chiglia dal fondo 
ridotta anche a meno di 50 cm in determinati casi. Lo sviluppo nel prossimo futuro di sistemi MSDI 
(Marittime Spatial Data Infrastracture) che metteranno a disposizione del navigante e degli 
operatori portuali pacchetti di dati aggiuntivi rispetto alle tradizionali carte nautiche permetteranno 
di avere su un unico schermo oltre alle informazioni dei modelli digitali tridimensionali del fondo 
aggiornati in tempo reale e, quindi, non riferiti più ad un livello di riferimento statico, con l’ulteriore 
integrazione di dati provenienti da altri sensori (quali stazioni meteorologiche, ondametriche, 
correntometriche, eccetera) in modo da poter gestire e pianificare la manutenzione e la 
movimentazione portuale in maniera più attenta ed oculata con un evidente miglioramento di tutti 
i servizi portuali. 
 
 
 
 
 

mailto:n.langellotto@marina.difesa.it


 

 370 

Future sea-level rise scenarios and possible impacts along the Emilia-Romagna coast 
(Italy) 
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Emilia-Romagna region faces the northern Adriatic Sea for 130 km, from the Goro Po mouth on the 
north to the Gabicce headland on the south, with a low, sandy coastal plain. The area is very 
important for regional economy, as it hosts one of the most important tourism department in Europe, 
other than historical heritages and natural protected zones. Over the past sixty years, intensive 
urban sprawl (< 400%), beachfront bathing, ports, wharfs and coastal defence systems alterated the 
morphological and morphodynamic characteristics of the beaches, which need to be adeguatly 
managed in order to guarantee present and future use. From a geological point of view the E-R 
coastal plain is characterized by a sequence of alluvial and marine deposits that testify the interplay 
between sea-level fluctuations and river activity. The fine grained deposits induce significant natural 
and anthropogenic subsidence rates, which locally reaches values of 15-20 mm/y. From a 
morphological point of view the coastal plain is characterized by large areas lying below mean sea-
level (up to -4.5 m), estensively reclaimed or weatlands. The coastal plain is therefore particularly 
vulnerable to sea-storms that impact seasonally both natural areas and human infrastructures, 
causing.  
In this context, the analysis of future scenarios due to the sea level rise, as effect of the climate 
change, becomes essential for the management of this territory, both to understand the possible 
consequence on coastal and marine ecosystems and to determine the possible increase of risk for 
populations and their assets. 
For this purpose, simulations taking into account the combined effect of subsidence, sea level rise 
and sea storm to the 2100 have been carried out. The obtained future scenarios have been 
compared with hazard maps related to sea flood, processed according to EU DIR 2007/60. This 
exercise, carried out in cooperation with Urbino University and INGV, has provided very interesting 
results on the most critical coastal stretches providing usefull information in order to better define 
the most suitable risk reduction measures in the second step of the floods directive implementation. 
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Resilient territorial planning – The experience of Cervia 
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The new territorial planning process of the city of Cervia started in 2017, thanks to the Regional 
Urban Law “Regional discipline on protection and use of the territory”, which introduced the new 
concept of urban resilience. Cervia, who had an old planning based on urban sprawl and 
consumption of soil, started renewing its instruments, facing the new visions of urban planning. 
After joining the Covenant of Mayors, the municipality of Cervia approved the SECAP (2017) and 
PUG - General Urban Plan (2018), with a great attention to the strategy including the climate 
adaptation and mitigation measures. 
The main difference from the past is the presence of a non conformative strategy focused on 
regeneration, with specific goals and actions suitable to reduce the increasing risks linked to climate 
change. 
Furthermore, the city of Cervia is involved, as a partner, in some international projects concerning 
adaptation to climate change and urban regeneration, as, for example, Adriadapt. 
Thanks to this project, the municipality had the possibility to increase the knowledge of the territory, 
making analysis on urban flooding, run off, urban heat islands, salt intrusion and sea-level rise. Some 
actions were provided as solutions to these problems and the SECAP will be updated with measures 
and best practices to realize in the next urban interventions. 
 
The presentation illustrates the history of the last years of urban planning in the municipality of 
Cervia, with a focus on the differences between the old and the new discipline of territorial use. It 
especially focuses on SECAP and environmental policy, illustrating the actions which have already 
been implemented and the just launched ones. 
The presentation will also explain how Adriadapt project helped the municipality to find new data, 
to develop new analysis and to identify specific actions suitable for the case of Cervia, which can be 
used in other similar territories. 
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Building resilience: Helping industries and structures weather the storm 
 
Speakers – Mike Williams, Mike Gibbons, Joel Good, Matthew Endsin, Chiara Pozzuoli 
RWDI  
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Joel Good: joel.good@rwdi.com   
Matt Endsin: matthew.endsin@rwdi.com   
Chiara Pozzuoli: chiara.pozzuoli@rwdi.com   
 
Designing industrial processes and buildings that are resilient to volatile and unpredictable 
weather is a growing necessity. Three decades from now, more than a billion people will be 
experiencing once-a-century weather catastrophes every year. 
 
The increased frequency, intensity and impacts of extreme weather events requires industries 
and buildings to be designed for protection—against physical damage and expense—in addition 
to offering occupant comfort. This case study driven presentation will share applied examples 
from RWDI’s portfolio of experience identifying climate change hazards, assessing climate change 
risks and developing resilient solutions.  RWDI is uniquely positioned to bring expertise and 
resources in both building performance engineering, industrial processes and climate analysis to 
such assignments. Our global staff includes meteorologists, engineers, climatologists, experts in 
numerical modeling and scientists across several related fields. We look forward to sharing our 
experience with you and discussing how we can help make your next project resilient to the 
impacts of climate change. 
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Il ruolo dell’Osservatorio Clima di ARPAE a supporto della Strategia Regionale di 
mitigazione e adattamento ai Cambiamenti Climatici e dei PAESC 
 
Vittorio Marletto1, Rodica Tomozeiu1, Patrizia Bianconi2 
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2Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Regione Emilia-
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La conoscenza del cambiamento climatico è una condizione indispensabile per una gestione 
sostenibile del territorio, attraverso la pianificazione di strategie di mitigazione e di adattamento, 
che possano favorire la resilienza dei cittadini e delle diverse attività produttive. A supporto delle 
politiche regionali, già dal 2017 la Regione Emilia-Romagna aveva previsto la istituzione di un 
osservatorio sui cambiamenti climatici all’interno dell’Agenzia regionale per la prevenzione 
dell’ambiente e energia (Arpae). L´Osservatorio Clima è diventato operativo nel 2019 e tra i suoi 
compiti si enumerano l’aggiornamento e la pubblicazione dei dati meteo-climatici al fine di stimare, 
alle diverse scale spaziali, la variabilità climatica in atto e le sue proiezioni nel futuro. L’Osservatorio 
Clima dispone di un archivio di dati osservati storici e di tecniche di regionalizzazione statistica per 
la costruzione di proiezioni di cambiamento climatico futuro a scala locale. ll data set osservativo 
(archivio  Eraclito) contiene dati giornalieri dal 1961 a oggi di temperatura minima, massima e di 
precipitazione, disposti su una griglia regolare di risoluzione spaziale di 5km2, ottenuti interpolando 
le osservazioni delle stazioni meteorologiche  
(https://www.arpae.it/dettaglio_documento.asp?id=6147&idlivello=1528).  
 
Attraverso questo dataset è possibile stimare la frequenza degli eventi estremi e le tendenze dei 
cambiamenti in atto, informazioni indispensabili per definire un profilo climatico osservato.  
Le tecniche  di regionalizzazione statistica sviluppate consentono la costruzione di proiezioni di 
cambiamento climatico a scala di stazione o punto di griglia, per diversi scenari emissivi (A1B, RCP4.5, 
RCP8.5) e la definizione di un profilo climatico futuro che evidenzia le possibili vulnerabilità per la 
zona analizzata. Per avere una maggiore robustezza statistica la regionalizzazione statistica è 
applicata a diversi modelli climatici globali( GCM ) afferenti a vari archivi, ad esempio ENSEMBLES, 
CORDEX-CMIP5,  e i cambiamenti ottenuti attraverso la regionalizzazione statistica per ciascuno dei 
modelli vengono combinati insieme con la tecnica della media di ensemble (Ensemble Mean). Le 
proiezioni future sono a livello stagionale e riguardano le temperature e le precipitazioni sia dei 
campi medi che degli estremi (ad esempio, durata delle ondate di calore oppure dei giorni secchi). 
L’orizzonte temporale futuro delle proiezioni climatiche locali viene stabilito in funzione delle 
necessità degli stakeholders, andando dal periodo vicino ai giorni nostri (2021-2050) fino alla fine 
del secolo (2071-2100).  
Sintetizzando, le simulazioni mostrano per il periodo 2021-2050 rispetto al periodo 1971-2000 un 
probabile aumento medio regionale delle temperature minime e massime di circa 1.5 °C in tutte le 
stagioni tranne l’estate, quando l’aumento medio regionale per la temperatura massima potrà essere 
di circa 2.5°C. Inoltre, si stimano possibili aumenti nella durata delle onde di calore e delle notti 
tropicali. Per quanto riguarda le precipitazioni, gli scenari evidenziano una probabile diminuzione 
della quantità di precipitazione in tutte le stagioni tranne che in autunno quando potrà verificarsi un 
incremento (scenario emissivo RCP4.5). Il segnale di aumento della temperatura diventa molto più 
intenso, andando verso fine secolo, cioè 2071-2100, un aumento compresso tra 3°C e 4.5°(scenario 
emissivo  RCP4.5), con il picco durante la stagione estiva. Valori molto più intensi sono stati ottenuti 
invece per lo scenario emissivo RCP8.5. 
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Le proiezioni climatiche presentate in questa sessione congressuale, sono state utilizzate come 
informazioni di base per descrivere il quadro climatico futuro  per la strategia regionale di 
mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici, nell’elaborazione del piano territoriale 
metropolitano di Bologna ma anche nella redazione dei piani d’azione per il clima e l’energia 
sostenibile –PAESC- (https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/cambiamenti-climatici/gli-
strumenti/forum-regionale-cambiamenti-climatici/scenari-climatici-regionali-per-aree-omogenee-
1/scenari-climatici-regionali-per-aree-omogenee) .  
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Il paesaggio ed il clima della Regione Abruzzo tra passato e futuro “visti dal geologo” 
 
Tommaso Piacentini 
Dipartimento di Ingegneria e Geologia, Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 
tommaso.piacentini@unich.it  
 
Paesaggio e clima sono accomunati da due fattori che scandiscono i cambiamenti nel sistema terra 
nel passato, nel presente e consentono di delineare scenari futuri: la scala del tempo e la scala dello 
spazio. I cambiamenti del clima si verificano da sempre con continua ciclicità a scala decennale o 
secolare (quelli più brevi e più vicini a noi, come la piccola era glaciale nel 1800) fino a scala di 
centinaia di migliaia di anni (le glaciazioni Quaternarie) e decine-centinaia di milioni di anni. Le 
variazioni climatiche a scala secolare o decennale sono legate ai cicli dell’intensità della radiazione 
solare, i cicli a scala di centomila anni sono legati ai moti millenari dell’orbita terrestre (cicli di 
Milankovitch), mentre i cicli su archi temporali maggiori possono connettersi ai mutamenti a scala 
globale del sistema terra (movimenti delle placche, orogenesi, ecc). 
La comprensione e la consapevolezza di questi termini dell’interazione paesaggio/clima/sistema 
terra sono fondamentali per definire adeguate strategie di adattamento ai cambiamenti in atto nel 
sistema Terra e della loro relativa mitigazione. 
Il paesaggio dell’Abruzzo, in questo quadro, ha subito cambiamenti drastici del paesaggio e variazioni 
del clima di diversi ordini di grandezza anche più grandi di quelli che osserviamo negli ultimi secoli o 
decenni. Da circa 250 milioni di anni fa fino a circa 2,5 milioni di anni fa, il clima è stato sensibilmente 
più caldo dell’attuale con temperature medie fino a oltre dieci gradi maggiori. Il paesaggio è stato 
caratterizzato da un ambiente marino tropicale con piattaforme carbonatiche di tipo bahamiano e 
acque basse per diverse decine di milioni di anni. Intorno a 10-15 milioni di anni fa l’orogenesi ha 
portato alla strutturazione della catena appenninica e ha modificato progressivamente la 
configurazione del paesaggio fino a quella attuale. Da circa 2,5 milioni di anni fa (inizio del 
Quaternario), le condizioni climatiche hanno assunto caratteristiche confrontabili con quelle attuali 
ed è cominciata un’alternanza ciclica di periodi freddi (glaciali, con temperature medie fino a 5-6°C 
minori delle attuali) e periodi caldi (interglaciali, con temperature medie fino a oltre 1°C maggiori 
delle attuali) con corrispondenti cicli di variazioni del livello del mare da un minimo di circa -140 m 
a un massimo di +7 m rispetto all’attuale.  
Gli ultimi secoli o decenni sono caratterizzati da variazioni di entità molto minore, ma con a volte 
tassi di variazione maggiori che ne fanno avere una percezione errata dall’uomo. La tecnologia, per 
altro, ha contribuito sicuramente a raccogliere, per gli ultimi secoli o decenni, quantità di dati sempre 
maggiori e con una risoluzione sempre più elevata, che non possono essere confrontati con quelli 
disponibili per i periodi precedenti.  
L’elemento chiave per poter mitigare gli effetti di cambiamenti climatici, eventi intensi e calamità 
naturali in generale, è la conoscenza, è la capacità di fare matrici interdisciplinari e dopo avviare 
strategie di adattamento ai cambiamenti a cui il sistema Terra è soggetto dalla sua formazione. Le 
strategie e gli strumenti di adattamento sono, infatti, immediatamente utilizzabili e comportano un 
impatto ridotto in termini di risorse e costi; sono realizzabili in maniera modulare a scale diverse (da 
locale fino a regionale e nazionale). Un esempio è costituito dai sistemi di allertamento legati agli 
eventi meteorici estremi che sempre più frequentemente determinano un impatto pesante (vite 
umane e di perdite economiche). 
Un esempio concreto di sistema di allertamento basato su matrici interdisciplinari è stato realizzato 
in collaborazione tra Comune di Lanciano, Dip. di Ingegneria e Geologia, Università “G. d’Annunzio” 
Chieti-Pescara, AeCtech e CDCA Abruzzo, finanziato da Regione Abruzzo (Prog. Comunicare per 
Proteggere). Si basa su un'indagine geomorfologica dell’area di Lanciano e del bacino del T. Feltrino 
(Abruzzo, centro Italia) e ha portato all'implementazione di un Sistema di Allertamento per piogge 
intense, eventi meteorologici estremi e fenomeni alluvionali (Early Warning System, EWS) basato 
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sull'integrazione di sensori IOT e APP mobile. Lo studio ha combinato: dati geomorfologici e di 
pericolosità preesistenti, nuove indagini di terreno e cartografia geomorfologica e dell’idrografia e 
modellazione numerica di alluvioni e aree inondabili. Attraverso una matrice interdisciplinare sono 
state definite le aree critiche da alluvione. Ciò ha permesso la collocazione di sensori (precipitazioni, 
livello del fiume, allagamento) connessi in rete e la creazione di un Sistema di Allertamento locale 
(EWS), integrato col sistema regionale su base previsionale (ALLARMETEO). L’EWS si basa su un 
geodatabase-webcloud e incorpora strumenti di comunicazione (APP mobile, email, sms); fornisce 
allerte previsionali a scala regionale (da ALLARMETEO) e messaggi real-time sul superamento di 
livelli soglia nei sensori locali (precipitazioni, livello del fiume e allagamento.  
 
In sintesi, gli EWS sono strumenti di allertamento, controllo e gestione a fini di protezione civile 
locale, per il miglioramento della conoscenza, la comunicazione ai cittadini, la gestione delle aree 
critiche da alluvione e la mitigazione dei relativi rischi. Questi hanno l’obiettivo di proteggere le 
persone e sensibilizzarle sul tema dei rischi naturali; sono un tassello a scala locale di una strategia 
di adattamento fondamentale in termini di prevenzione dei rischi naturali e di gestione dei 
cambiamenti di clima e paesaggio negli scenari futuri. 
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La prevenzione della produzione dei rifiuti: analisi comparativa della sostenibilità 
degli imballaggi in plastica di alcuni prodotti per indirizzare l’efficacia dell’azione di 
Roma Capitale 
 
dott.ssa Marta Geranzani, ing. Laura D’Aprile prof. Maurizio Del Monte, dott.ssa Ilaria Bertoldi, 
dott.ssa Nicoletta Girardi, dott.ssa Chiara Leti, dott. Marco Loperfido, dott.ssa Martina Madau, 
dott.ssa Marta Tosetto Geranzani, D’Aprile, Roma Capitale, Dipartimento Tutela Ambientale, 
Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti; 
Del Monte, Bertoldi, Girardi, Leti, Loperfido, Madau, Tosetto, Università di Roma “La Sapienza”, 
facoltà di  Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Dipartimento di Biologia Ambientale 
Marta Giovanna Geranzani Tel: - 06 6710 5459 martagiovanna.geranzani@comune.roma.it 
 
INTRODUZIONE 
 
La plastica 
La plastica è uno dei polimeri più ampiamente utilizzati a livello globale, grazie anche alle proprietà 
uniche e ai suoi costi ridotti. Molta di questa viene impiegata nella realizzazione di imballaggi di 
molteplici tipi di merci. 
A causa della bassa velocità di degradazione in natura, la plastica sta diventando uno dei più grandi 
problemi ambientali di questo periodo.  
La degradazione della plastica, inoltre, provoca la formazione di microparticelle con grandezze che 
possono arrivare a 1 µm, conosciute anche con il nome di microplastiche secondarie, per 
distinguerle dalle microplastiche primarie che invece sono prodotte in queste dimensioni 
direttamente dall’uomo per diversi scopi. Queste microplastiche sfuggono alla vista umana e sono 
difficilmente intercettate, finendo nelle acque e causando dei gravi danni soprattutto a livello 
ecologico.  
L’ampio impiego della plastica come materiale per gli imballaggi causa problemi anche dal punto di 
vista della gestione dei rifiuti.  
 
I compiti di Roma Capitale 
La nuova strategia della Commissione Europea sulla plastica, presentata il 16 gennaio 2018, ha due 
obiettivi principali: ridurre il consumo delle plastiche usa e getta e promuovere il passaggio del 
mercato europeo verso materiali innovativi e multiuso.  
Il Parlamento Europeo in data 27 marzo 2019 ha ratificato in via definitiva la Direttiva approvata dalla 
Commissione Europea il 19 dicembre 2018 per limitare l’utilizzo di alcuni prodotti di plastica 
monouso (Direttiva Single Use Plastics, SUP 2019/904), la quale introduce il divieto di 
commercializzare nei paesi dell’Unione, a partire dal 2021, dei seguenti prodotti: 

• posate; 

• piatti; 

• bastoncini cotonati; 

• cannucce;  

• tazze per bevande, inclusi tappi e coperchi; 

• bastoncini per palloncini; 

• contenitori per consumo immediato (fast-food) o asporto (take away) in polistirolo espanso; 

• articoli di plastica oxo-degradabili, come sacchetti o imballaggi. 
Gli Stati membri, inoltre, dovranno adottare, entro il 2025, le misure necessarie alla raccolta 
differenziata degli altri prodotti in plastica monouso (inclusi bottiglie per bevande, tappi e coperchi); 
La prevenzione della produzione dei rifiuti assume dunque sempre più rilevanza nella gestione dei 
rifiuti, che comunque deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia: 

mailto:martagiovanna.geranzani@comune.roma.it
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1. prevenzione; 
2. preparazione per il riutilizzo; 
3. riciclaggio; 
4. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 
5. smaltimento. 

 
Roma Capitale persegue, nell'esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire 
prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, 
l’incremento del recupero e riciclo dei materiali, il miglioramento dei servizi e del decoro della città, 
l’incentivazione dei sistemi di gestione ambientale certificati, anche attraverso: 

1. l’informazione ai cittadini per promuovere la cultura ambientale, anche attraverso accordi 
con le associazioni dei cittadini, le associazioni ambientaliste, di volontariato e i 
rappresentanti di categoria, realizzando progetti e campagne informative ed educative volte 
alla cooperazione degli utenti, adottando eventuali forme di agevolazione e premialità; 

2. la prevenzione della produzione ed una corretta gestione dei rifiuti negli eventi pubblici;  
3. l’organizzazione dei Centri del Riuso; 
4. la promozione della lotta agli sprechi alimentari 
5. gli acquisti ambientalmente preferibili sia nell’ambito delle proprie forniture che attraverso 

accordi volontari, protocolli d’intesa, accordi e contratti di programma con altre 
amministrazioni che operano nel territorio comunale di Roma, associazioni imprenditoriali e 
produttori. 

 
Con deliberazione della Giunta Capitolina n. 47 del 30 Marzo 2017 è stato approvato il “Piano 
Operativo per la riduzione e la gestione dei materiali post-consumo di Roma Capitale”, nel quale 
sono delineate le azioni volte alla prevenzione della produzione dei rifiuti, alla prevenzione dello 
spreco alimentare ed al miglioramento ed efficientamento della raccolta differenziata, nonché 
all’innovazione nella gestione e all’adozione di best practice per il ciclo integrato dei rifiuti. 
La riduzione della produzione dei rifiuti deve essere perseguita attraverso 12 azioni, ognuna delle 
quali ha un obiettivo specifico, come riportato nella tabella seguente. 
 

Azioni previste 
Obiettivi di 
riduzione 
attesi 

1. Ecoacquisti attraverso la Green Card 
 
1% 

2. Programma per la riduzione degli imballaggi: 
Progetto “Acque di Roma” 

 
0,5% 

3. Programma per la riduzione degli imballaggi: 
Incentivazione del ricorso a prodotti alla spina 

 
0,5 % 

4. Programma contro lo spreco alimentare nella 
ristorazione e nella distribuzione 

 
1% 

5. Promozione del compostaggio domestico e 
introduzione del compostaggio di comunità 

 
2,5% 

6. Promozione dell’uso di pannolini riutilizzabili per 
neonati 

 
0,5% 

7. Promozione dei centri di riparazione e riuso 
 
0,5% 
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8. Programma ‘acquisti verdi’ (Green Public 
Procurement) 

 
1% 

9. Regolamento Ecofeste 
 
1% 

10. Incentivazione alla riduzione dei rifiuti 
attraverso l’applicazione della tariffazione 
puntuale della produzione di rifiuto secco 
residuale 

 
6% 

11. Progetto di valorizzazione degli scarti verdi 
di Roma 

 
1% 

12. Protocollo per la gestione dei rifiuti 
dell’edilizia 

 
1% 

Totale riduzione attesa a regime attraverso lo 
sviluppo delle iniziative individuate 

16,5% 

 
Le azioni 2 e 3 riguardano la riduzione degli imballaggi in plastica: il progetto “Acque di Roma” 
prevede l’incentivazione all’utilizzo dell’acqua distribuita dalla rete pubblica, il quale, 
congiuntamente all’incentivazione dell’utilizzo dei prodotti alla spina, porta a notevoli riduzioni degli 
imballaggi in plastica prodotti dalla città. 
La necessità di quantificare l’efficacia e l’importanza di queste due azioni motiva l’approfondimento 
oggetto del presente lavoro. 
 
MATERIALI E METODI  
 
Il gruppo di lavoro ha individuato, per ciascuna categoria (ad eccezione dell’acqua confezionata), 
quattro prodotti target.  
I dati impiegati ai fini del lavoro sono stati ottenuti mediante una ricerca preliminare sulle abitudini 
di una famiglia tipo romana composta in media da 2,4 persone (dati ISTAT 2018). 
Successivamente, utilizzando riferimenti disponibili on-line sui principali supermercati presenti 
all’interno del territorio romano, sono stati confrontati i prezzi dei prodotti target presi in 
considerazione. Per ciascun prodotto è stata effettuata una media tra il prezzo del più costoso 
(prodotto di marca), il prezzo di fascia media e il prezzo più economico (prodotto sottomarca). 
Questo procedimento è stato ripetuto anche per i prodotti venduti sfusi e per quelli venduti come 
ricariche. Tutto il materiale è stato raccolto in base alle diverse abitudini delle famiglie romane e 
successivamente rielaborato dalla “Direzione Rifiuti del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma 
Capitale”. 
È stato calcolato il quantitativo di plastica utilizzata ipotizzando tre diverse scelte che la famiglia tipo 
romana potrebbe adottare, con riguardo alla sostenibilità delle stesse: la prima scelta, vede la 
famiglia utilizzare solo prodotti confezionati; la seconda scelta, vede la famiglia utilizzare maxi-
prodotti venduti come ricariche (sempre se disponibili) e la terza scelta vede la famiglia utilizzare 
prodotti venduti sfusi, sia solidi che alla spina, ove disponibili. Paragonando i dati ottenuti, è stato 
possibile calcolare le quantità di plastica non prodotta qualora la famiglia adotti una tra la seconda 
o terza “scelta ecologica”. 
Per l’acqua, invece, il procedimento è stato diverso perché è stato calcolato il consumo medio 
annuale di acqua (sia a persona, sia a famiglia), basato sul consumo giornaliero consigliato 
dall’Associazione dei Medici Italiani. Anche qui, in base alle diverse abitudini dei cittadini romani 
sono stati presentati tre scenari possibili: il solo uso di acqua in bottiglia, il solo uso di acqua di 
rubinetto e l’uso combinato di acqua in bottiglia e acqua di rubinetto. Per il primo scenario sono stati 
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calcolati i costi seguendo il medesimo procedimento effettuato per i prodotti di cura per l’igiene 
della casa e personale, mentre per il secondo scenario sono stai calcolati i costi annuali 
dell’erogazione di acqua (destinata solo all’uso alimentare) partendo da una bolletta tipo. Per il terzo 
scenario sono stati combinati i due costi. Sono state poi conteggiate il numero di bottiglie necessarie 
per i tre scenari e da qui il numero di bottiglie risparmiate qualora la famiglia romana scelga uno tra 
il secondo o terzo scenario.  
L’analisi dei dati è stata eseguita con l’impiego del programma Microsoft Excel. Il peso e la tipologia 
di plastica usata per le confezioni sono stati presi dalla letteratura scientifica. 
Acqua 
Il prezzo medio al litro di acqua in bottiglia è stato calcolato facendo una media tra il costo più basso, 
intermedio e più alto andando a consultare i prezzi dei supermercati più presenti sul territorio. Per 
il prezzo dell’acqua del rubinetto invece è stato consultato il sito di Acea e una bolletta tipo 
calcolando il costo solo dell’acqua usata per bere e non quella per uso domestico.  
 
Prodotti per la cura della casa 
Sono stati considerati quattro prodotti: detersivo per piatti, detersivo per pavimenti, detersivo per 
sanitari e detersivo per il bucato. 
Analizzando le abitudini di un campione di famiglie romane è stato calcolato il consumo medio di 
questi prodotti in un anno e i relativi costi a seconda della “scelta ecologica” tra l’acquisto di prodotti 
confezionati, plastic-free o maxi-confezioni (ricariche).  
Calcolando la quantità dei diversi prodotti usati in un mese è stato possibile ricavare l’utilizzo medio 
annuo di ogni singolo prodotto. Partendo da questi dati si è risaliti alla spesa annua per ogni prodotto 
preso in considerazione nella ricerca e successivamente si è potuto comparare i costi a seconda della 
“scelta ecologica” di una famiglia media romana. 
Una seconda analisi è stata fatta per quanto riguarda il consumo/risparmio di plastica e sulla 
tipologia di plastica utilizzata andando a calcolare le tonnellate di plastica non prodotta come rifiuto 
a seconda sempre della “scelta ecologica”. Inoltre, è stata differenziata la tipologia di plastica usata 
per i prodotti confezionati standard (HDPE) e per i prodotti venduti come ricariche che invece 
utilizzano un polimero più facilmente riciclabile (pp05). 
 
Prodotti per la cura della persona 
Sono stati considerati quattro prodotti: shampoo, bagnoschiuma, sapone intimo e sapone liquido.  
Analizzando le abitudini di un campione di famiglie romane è stato calcolato il consumo medio 
famigliare annuo di questi prodotti e i relativi costi a seconda della “scelta ecologica” tra l’acquisto 
di prodotti confezionati, plastic-free o maxi-confezioni (ricariche).  
Attraverso il calcolo della quantità dei diversi prodotti usati in un mese è stato possibile ricavare 
l’utilizzo medio annuo di un singolo prodotto. Partendo da questi dati si è poi risaliti al costo annuo 
per ogni prodotto preso in considerazione nella ricerca e infine si è potuto equiparare i costi a 
seconda della “scelta ecologica” di una famiglia media romana.  
Si è evinto che la “scelta ecologica” famigliare incide diversamente sulla spesa annua dei prodotti di 
igiene personale.  
Una seconda analisi è stata fatta per quanto riguarda il consumo/risparmio di plastica e sulla 
tipologia di plastica e sulla tipologia di plastica utilizzata andando a calcolare le tonnellate di plastica 
non prodotta come rifiuto a seconda sempre della “scelta ecologica”. Inoltre, è stata differenziata la 
tipologia di plastica usata per i prodotti confezionati standard (HDPE) e per i prodotti venduti come 
ricariche che invece utilizzano un polimero più facilmente riciclabile (pp05). 
 
DATI RACCOLTI 
 
Di seguito vengono elencati i dati raccolti dalle ricerche descritte nel paragrafo precedente. 
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Acqua 
Partendo dal consumo medio giornaliero di acqua a persona pari a 1,5l è stato ricavato il consumo 
annuo pari a 547,5l moltiplicando il dato iniziale per il numero di giorni dell’anno (considerando 
l’acqua usata al solo scopo alimentare). Il dato iniziale è stato, anche, moltiplicato per 2,4 cioè il 
numero medio di componenti di una famiglia, ottenendo così il consumo giornaliero di acqua della 
famiglia. Infine moltiplicando il consumo giornaliero della famiglia per il numero di giorni dell’anno 
è stato ottenuto il consumo annuale di acqua della famiglia. Il costo annuo di bottiglie di plastica è 
di 552€, mentre il costo dell’acqua di rubinetto, utilizzata al solo scopo alimentare, è di soli 1,80€. 
 
 
Prodotti per la cura della casa 
Una breve analisi dell’utilizzo, di un campione di popolazione, dei vari prodotti presi in 
considerazione, ha portato ad un calcolo parziale del loro consumo medio mensile, come segue: 
1) per il detersivo per i piatti abbiamo il consumo di una confezione (da 1,5l) al mese per un costo di 
circa 3€. Considerando, invece, la ricarica, essa è disponibile in confezioni da 2l con costo medio di 
2€. Infine, per i prodotti sfusi abbiamo la variante solida di 220g e durata minima di sei mesi, con 
costo di circa 5€ e la variante alla spina con un costo di circa 0,85€/l. 
2) per il detersivo per i pavimenti abbiamo il consumo di una confezione (da 1l) al mese per un costo 
di circa 2€. Considerando, invece, la ricarica abbiamo confezioni da 5l con costo medio di 12€. Infine, 
per i prodotti sfusi abbiamo la variante solida poco diffusa e la variante alla spina con un costo di 
circa 0,90€/l. 
3) per il detersivo per i sanitari abbiamo il consumo di una confezione (da 750ml) al mese per un 
costo di circa 3€. Considerando, invece, la ricarica questa è poco diffusa. Infine, per i prodotti sfusi 
abbiamo la variante solida poco diffusa e la variante alla spina con un costo di circa 1,90€/l. 
4) per il detersivo per il bucato abbiamo il consumo di una confezione (da 1,5l) al mese per un costo 
di circa 5€. Considerando, invece, la ricarica abbiamo confezioni da 1,5l con costo medio di 3,50€. 
Infine, per i prodotti sfusi abbiamo la variante solida poco diffusa e la variante alla spina con un costo 
di circa 1,5€/l. 
 
Prodotti per la cura della persona 
Una breve analisi dell’utilizzo di un campione di popolazione dei vari prodotti presi in considerazione, 
ha portato ad un calcolo parziale del loro consumo medio mensile, come segue: 
1) per lo shampoo abbiamo il consumo di 750ml equivalenti a tre confezione (da 250ml) al mese per 
un costo di circa 3€. Considerando, invece, la ricarica queste sono poco diffuse. Infine, per i prodotti 
sfusi abbiamo la variante solida di 1000g (max 80 lavaggi), con costo di circa 5€ e la variante alla 
spina con un costo di circa 3€/l. 
2) per il bagnoschiuma abbiamo il consumo di una confezione (da 2l) al mese per un costo di circa 
3,50€. Considerando, invece, la ricarica abbiamo confezioni da 2l con costo medio di 2,50€. Infine, 
per i prodotti sfusi abbiamo la variante solida di 200g e durata minima di tre mesi, con costo di circa 
12€ e la variante alla spina con un costo di circa 1,90€/l. 
3) per il sapone intimo abbiamo il consumo 500ml equivalenti a due confezioni (da 250ml) al mese 
per un costo di circa 2,50€. Considerando, invece, la ricarica abbiamo confezioni da 2l con costo 
medio di 7,50€. Infine, per i prodotti sfusi abbiamo la variante solida di 100g e durata minima di due 
mesi, con costo di circa 3€ e la variante alla spina con un costo di circa 6€/l. 
4) per il sapone generico abbiamo il consumo di 1 l equivalente a quattro confezioni (da 250ml) al 
mese per un costo di circa 2,50€. Considerando, invece, la ricarica abbiamo confezioni da 2l con costo 
medio di 2,50€. Infine, per i prodotti sfusi abbiamo la variante solida di 250g e durata minima di un 
mese, con costo di circa 2€ e la variante alla spina con un costo di circa 1,50€/l 
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ELABORAZIONE DEI DATI 
 
Acqua 
L’analisi dei dati relativamente al consumo di acqua, indica che la scelta dell’acqua di rete porta ad 
un costo di pochi euro all’anno a fronte di oltre 200 €/anno per famiglia, con l’acquisto delle bottiglie 
in PET.  
 
Il peso degli imballaggi prodotti ogni anno dal consumo di acqua in bottiglia, ipotizzando che tutta 
la popolazione di Roma ne consumi la quantità prevista dalle buone pratiche sanitarie, ammonta ad 
oltre 31.300 t: il risparmio di plastica dunque sarebbe pari al 60% della plastica raccolta (52.000 t nel 
2018).   
 
Prodotti per la cura della casa 
Per quanto riguarda i prodotti per la cura della casa, il costo comparato fra imballaggi in HDPE 
tradizionali, con ricariche, con prodotti solidi o alla spina, dimostra che la scelta tradizionale è 
comunque la più costosa, mentre quella che consente più risparmi è la scelta dei prodotti alla spina, 
quando disponibili. 
Per quanto gli imballaggi, la plastica non prodotta utilizzando le ricariche per i detersivi per la cura 
della casa è pari a 1.886 t, ossia l’3,6% della plastica raccolta nel 2018 dalla città di Roma, pari a 
52.000 t. Tale valore arriva a 3.138 t ovvero 6% della plastica prodotta all’anno, se si opta per 
l’acquisto di prodotti alla spina. 
 
Prodotti per la cura della persona 
Per quanto riguarda i prodotti per la cura della persona, il costo comparato fra imballaggi in HDPE 
tradizionali, con ricariche, con prodotti solidi o alla spina, dimostra che la scelta tradizionale è di 
nuovo la più costosa, mentre quella che consente più risparmi è la scelta dei prodotti alla spina, 
quando disponibili. Le ricariche offrono vantaggi economici, che potrebbero essere migliorati, 
ingrandendo le confezioni. 
La plastica non prodotta utilizzando le ricariche per i detergenti per la cura della persona e’ pari a 
3.666 t, ossia al 7% della plastica raccolta pari a 51.827 t (dati 2018). 
Se si opta per l’acquisto di prodotti alla spina, i costi risultano fortemente ridotti, con una riduzione 
di plastica assoluta poiché il numero di flaconi in HDPE è pari a uno, equivalente al primo acquistato, 
mentre i flaconi in pp05 sono zero e il risparmio in tonnellate è di 4.202 t, ossia circa l’8% della 
plastica raccolta nel 2018, pari a 51.827 t. 
 
CONCLUSIONI 
 
Queste analisi preliminari dimostrano che la possibilità di incidere favorevolmente sulla diminuzione 
della produzione degli imballaggi in plastica può concretizzarsi attraverso la sensibilizzazione, la 
formazione e l’informazione ai cittadini di Roma Capitale verso la sostenibilità delle scelte in fase di 
acquisto dei prodotti esaminati: le famiglie, orientando gli acquisti di prodotti di largo consumo, 
possono ridurre concretamente i rifiuti in plastica. Inoltre, esse possono realizzare anche un 
risparmio economico. Questo è già un primo importante risultato: sostenibilità e economicità, qui, 
vanno d’accordo. 
Lo studio dimostra infatti che se tutte le famiglie romane passassero al consumo di acqua del 
rubinetto, se utilizzassero per i prodotti impiegati nella cura della casa (detersivo per i piatti, 
detersivo per i pavimenti, detersivo per i sanitari e detersivo per il bucato) e per quelli nella cura 
della persona (shampoo, bagno schiuma, sapone intimo e sapone generico) prodotti più sostenibili, 
come quelli distribuiti anche con le ricariche, o addirittura quelli alla spina, la produzione dei rifiuti 
in plastica della città di Roma potrebbe diminuire di oltre il 70% . 
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Una prima riflessione deve essere operata sulla disponibilità di questi prodotti. Essa non appare 
affatto capillare: i detersivi e i detergenti solidi, benché ormai possibili e di comprovata efficacia, 
sono ancora molto difficili da reperire sul mercato, relegati alla distribuzione in negozi di nicchia. La 
vendita alla spina, che poteva avere conquistato terreno qualche anno fa, sembra essere diventata 
molto residuale, sia nella grande distribuzione, che come vendita in negozi specializzati. Se tale 
evidenza può essere determinata anche da una dose di “scomodità” di tale tipo di prodotto (la 
necessità dell’imballaggio da riempire è vincolante per il suo successo ambientale e di costo), si 
potrebbe ovviare rendendo i prodotti dotati di ricariche ampiamente disponibili sul mercato, fatto 
che non ha riscontro nella distribuzione. Il prodotto con ricarica spesso non è disponibile e quando 
lo è, non sempre ha l’efficacia che potrebbe avere: la ricarica deve necessariamente fornire una 
scorta sufficiente a massimizzare la riduzione dell’imballaggio, con l’unico compromesso dell’agevole 
trasportabilità dal luogo di acquisto alla dimora del consumatore. Invece, le ricariche hanno troppo 
frequentemente volumetrie al massimo doppie rispetto alla confezione con distributore. Anche la 
dichiarata minor materia plastica presente per unità d’imballaggio, non compensa l’efficacia di 
rendere le confezioni più capienti. 
Una seconda riflessione deve necessariamente riguardare l’acqua in PET: con la sua totale 
eliminazione si concretizzano di fatto risultati eclatanti, che rimangono tali anche se si coinvolgesse 
un terzo della popolazione romana. Per realizzare questo ambizioso obiettivo, occorre agire sul 
fronte dell’informazione, che deve coinvolgere profondamente il consumatore, anche con le 
moderne strategie dell’economia comportamentale. 
Un’ultima riflessione non può prescindere da ciò che la pandemia da Covid-19 ha determinato. 
Questo studio inizia nel novembre del 2019, quando questa immensa catastrofe non era 
minimamente pensabile. Gli imballaggi in plastica erano oggetto di attente politiche di riduzione in 
ogni programma di sostenibilità, dall’Unione Europea ai Comuni italiani. La pandemia ha spostato 
l’attenzione verso gli imballaggi monouso, per ragioni igieniche. E fra questi sicuramente la plastica. 
Dando per scontato che la salute è di primaria importanza, non bisogna però piegarsi all’assunto che 
essa sia solo un tema di contaminazione batterica o virale: la salute è anche strettamente legata alla 
sostenibilità dei nostri comportamenti e la guerra contro lo “strapotere” dell’imballaggio in plastica 
monouso non può essere persa combattendo la battaglia a questo virus. 
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I Sistemi di Gestione per i Progetti di Economia Circolare: analisi operativa dello 
standard AFNOR XP X30-901  
 
David Giraldi, Andrea Steri 
ambiente spa 
dgiraldi@ambientesc.it 
 
L’Economia Circolare è diventato un asset imprescindibile per tutte le Organizzazioni che 
promuovono la sostenibilità ambientale e che comunque vogliono mantenere competitività nel 
mercato attuale. Nell’ambito del Green Deal Europeo, la tassonomia per gli investimenti sostenibili 
(Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020) identifica la transizione verso un’economia circolare 
tra i sei obiettivi cardine per individuare un’attività economica come sostenibile dal punto di vista 
ambientale. 
Il Gruppo di Lavoro per l’Economia Circolare di ambiente spa, dopo i successi ottenuti con il proprio 
protocollo per la Misura della Circolarità, ha individuato come ulteriore strumento di supporto 
all’Economia Circolare il nuovo standard AFNOR XP X30-901:2018 (Circular economy project 
management system - Requirements and guidelines). La norma specifica i requisiti di un sistema di 
gestione per l'avvio, la pianificazione, l'implementazione e la misurazione dei progetti avviati da 
un'organizzazione per migliorare le proprie prestazioni ambientali, economiche e sociali al fine di 
contribuire allo sviluppo di un'economia circolare. Lo standard AFNOR è ad oggi l’unica norma 
internazionale che rende possibile implementare l’Economia Circolare nel Sistema di Gestione 
Aziendale, permettendone una certificazione da parte di Enti Terzi.  
ambiente spa ha recentemente progettato e implementato per un suo Partner il primo Sistema di 
Gestione per i Progetti di Economia Circolare in Europa certificato da Bureau Veritas secondo lo 
standard AFNOR XP X 30-901. L’esperienza acquisita ha permesso di analizzare operativamente lo 
standard AFNOR, individuandone i principali aspetti caratterizzanti, i punti di forza e gli elementi che 
probabilmente necessiteranno di maggiori chiarimenti in futuro. 
In particolare, lo standard AFNOR XP X30-901: 

• è applicabile a organizzazioni di ogni dimensione, tipo e natura; 

• presenta una struttura di alto livello (HLS) analoga agli standard di sistema più conosciuti 
(9001, 14001, 45001, ecc.); 

• richiede all’organizzazione di ricondurre il proprio processo di transizione all’economia 
circolare a progetti concreti e misurabili; 

• richiede all’organizzazione di identificare quale strumento centrale del proprio sistema di 
gestione una matrice che considera le 3 DIMENSIONI (ambientale, economica e sociale) e le 
7 ARRE DI AZIONE (approvvigionamenti sostenibili, progettazione ecocompatibile, simbiosi 
industriale, economia dei servizi, consumi responsabili, estensione della vita utile di prodotto, 
gestione efficiente del fine vita) dell’Economia Circolare 

• richiede all’organizzazione di definire una Situazione di Riferimento: la Situazione di 
Riferimento consiste in una diagnosi condotta dall’azienda per mappare la propria esperienza 
maturata sull’economia circolare. 

Da quanto evidenziato, si comprende come l’implementazione dello standard AFNOR per l’Economia 
Circolare sia ancora più immediata se l’organizzazione dispone già di un Sistema di Gestione 
Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015: se si riflette sull’economia circolare, sul 
ruolo che essa riveste nei confronti del contesto aziendale, se si considera la sua importanza in 
termini di comunicazione e lo stretto legame con il ciclo di vita di prodotti e servizi, si può concludere 
che i sistemi di gestione dell’economia circolare costituiscono la naturale integrazione dei sistemi di 
gestione ambientale. 
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Criticità sui procedimenti autorizzativi di rilascio delle AIA, con riferimento 
all'applicazione delle BAT per determinate filiere produttive 
 
Roberto Borghesi – Carlo Carlucci  - ISPRA 
roberto.borghesi@isprambiente.it +39 3387739747 
carlo.carlucci@isprambiente.it +39 3928582722 
 
L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è un’autorizzazione all’esercizio in determinate condi-
zioni, che viene rilasciata ad alcune aziende per uniformarsi ai principi di Integrated Pollution Pre-
vent and Control (IPPC) dettati dall’Unione Europea con la Direttiva IPPC 96/61/CE. Tale direttiva ha 
avviato la regolamentazione dei procedimenti per il rilascio dell’AIA nei Paesi dell’UE, dove ci sono 
circa 50.000 impianti soggetti ad AIA, di cui 5.800 in Italia (di competenza statale o regionale) nelle 
differenti categorie IPCC. 
La Direttiva 96/61/CE, negli anni, ha subito sostanziali modifiche in seguito all’emanazione di altre 
Direttive, fino a quando è stata sostituita dalla Direttiva IPPC 2008/1/CE, a sua volta ricompresa 
nella Direttiva 2010/75/UE (Direttiva emissioni industriali-IED), che riunisce in un unico provvedi-
mento sette Direttive. 
A seguito dell’emanazione della Direttiva IED 2010/75/UE è iniziata una fase di revisione, da parte 
della Commissione Europea, dei Documenti recanti le Conclusioni sulle Best Available Techniques 
(BATC). Tale processo di revisione è tuttora in corso per specifiche tipologie di produzioni (ad esem-
pio la produzione in grandi volumi di prodotti chimici inorganici) o per aspetti trasversali a differenti 
categorie produttive (ad esempio i sistemi di trattamento degli effluenti gassosi in atmosfera). 
Di particolare ed attuale interesse, per gli impianti in AIA statale in Italia, sono i seguenti Documenti 
recanti le Conclusioni sulle BAT: 

• decisione di esecuzione del 09/10/2014 n. 2014/738/UE, che stabilisce le conclusioni sulle 
BAT concernenti la Raffinazione di Petrolio e di Gas; 

• decisione di esecuzione (UE) del 30/05/2016 n. 2016/902 che stabilisce le Conclusioni sulle 
BAT sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'in-
dustria chimica; 

• decisione di esecuzione (UE) del 21/11/2017 n. 2017/2117 che stabilisce le conclusioni sulle 
BAT per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi. 

 
Come diretta conseguenza dell’emanazione delle nuove BAT Conclusions, ai sensi dell’art. 28- octies 
del D.Lgs. 152/06, l’Autorità Competente statale in materia di AIA (il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, di seguito MATTM) ha disposto i Riesami delle AIA per le categorie 
di impianti contemplate in tali BATC. 
Attualmente in Italia sono in corso 107 Riesami Complessivi delle AIA vigenti (fonte Ministero 
dell’Ambiente), per l’applicazione delle nuove BATC riguardanti la produzione di composti chimici 
organici e gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali. 
Risultano invece conclusi, con relativa emanazione dei Decreti di Riesame, i procedimenti istruttori 
sulle Raffinerie di petrolio e gas. 
La crescente attenzione rispetto alle emissioni di inquinanti dalle attività produttive industriali, in 
accordo alla Direttiva Comunitaria 2010/75/UE e alla revisione progressiva dei Documenti recanti le 
Conclusioni sulle Best Available Techniques (BAT), ha portato ISPRA a mettere in atto, in fase di 
istruttoria, un approccio alla valutazione, riduzione e monitoraggio delle emissioni dalle attività in-
dustriali sempre più puntuale e particolareggiato. 
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Pertanto ISPRA, sulla base delle esperienze maturate nelle istruttorie a supporto tecnico della Com-
missione del MATTM per il rilascio delle AIA, ha predisposto una strategia di approccio alle criticità 
emergenti nel corso delle istruttorie, sia del punto di vista gestionale che operativo. 
Tale approccio, descritto nel presente lavoro, ha come punto cardine l’applicazione delle BAT di-
chiarata dai Gestori nell’ambito delle istanze di Riesame. 
La valutazione da parte di ISPRA avviene in 4 fasi, partendo dalle dichiarazioni che il Gestore fornisce 
nell’istanza di Riesame fino alla valutazione di eventuali criticità rilevate nelle attività di monitorag-
gio e autocontrollo e nel corso delle attività ispettive condotte da ISPRA nel corso dei precedenti 
anni di validità dell’AIA, nonché degli interventi attuati sulle installazioni IPPC nelle fasi successive 
al rilascio della prima AIA. 
Inoltre sono prese in particolare esame le criticità eventualmente comuni a categorie di impianti 
simili, siano esse di carattere gestionale e/o tecnologico. 
Tale approccio consente a ISPRA di omogeneizzare le criticità, di affrancarsi dalla semplice dichiara-
zione dei Gestori, che diventa solo un punto di partenza per l’approfondimento tecnico e di fornire 
alla Commissione del MATTM un quadro completo dell’assetto d’impianto in termini gestionali, pre-
stazionali, emissivi e tecnologici. 
Il presente lavoro fornisce infine un quadro riepilogativo (portando esempi pratici di applicazione) 
delle principali criticità e degli approcci integrati finalizzati alla valutazione dell’applicabilità delle 
BAT nell’ambito delle fasi che precedono il rilascio delle autorizzazioni (tra cui il confronto con le 
BAT e identificazione dei valori limite di emissione in coerenza con l’applicazione delle BAT stesse. 
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Le problematiche della transizione economica verso il bio-based  
 
Ludovica Carolina Castelli  
Eco-Zinder S.p.A. 
comunicazione@ecozinder.com – T. +39 0290 962222 
 
La transizione economica implica il passaggio da uno stile di vita verso un altro in cui si vedono fiorire 
innovative forme di pensiero, nuove correnti culturali e dinamiche sociali. L’economia circolare sarà 
l’inizio di una nuova rivoluzione industriale contraddistinta da tre parole chiave: ridurre, riusare e 
riciclare. Nonostante i dati incoraggianti analizzati nel “Rapporto 2020” di Circular Economy Network, 
si evidenzia la mancanza di una definizione valida e condivisa per bioeconomia così come cinque 
possibili sfide in cui è necessario intervenire per avviare la transizione al bio-based: tempo, costi, 
investimenti privati, normativa ed accettabilità sociale. 
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La chimica in Italia: opportunità di sviluppo di un’industria chimica sostenibile e di 
eccellenza che accompagni la ripresa 
 
Juliette Vitaloni - Federchimica 
j.vitaloni@federchimica.it – tel. 02.34565265 
 
Italy is an important player integrated into the global market: turnover of 55 billion euros, 3rd 
European chemical producer with about 60% of production made by multinational companies, 
either domestic or foreign-owned, competing in the world market and applying in Italy the best 
practices generated all over the world. 
During the Covid-19 pandemic the chemical industry has proved essential: during the lockdown, it 
kept on guaranteeing the supply of medical gases, pharmaceutical reagents and active ingredients, 
disinfectants, non-woven fabrics for masks and individual protection devices. The health emergency 
has also made it clear that plastics are not a “bad material” as such: plastic products are essential to 
guarantee hygiene and conservation of food.  
Amidst the economic crisis triggered by the health crisis the chemical industry is among the most 
resilient sectors. In the first semester 2020 fall in production was almost half that of manufacturing. 
The sector also shows the lowest ratio of non-performing loans so that no massive closures are 
expected.  
The chemical sector has the highest share of companies investing in social and environmental 
responsibility in Italy. Human resources are considered the most precious raw material and job 
opportunites are stable (95% of employees with open-ended contracts with wages 42% higher than 
the Italian average). Together with pharmaceuticals, it is the most active sector in training (52% of 
companies in 2018).  
The chemical industry has been recording remarkable results in promoting environmental protection 
for many years. All kind of emissions have experienced impressive reductions (greenhouse gas 
reduced by 59% vs. 1990). Chemical products play a decisive role also in cutting down other sectors’ 
carbon footprint: each tonne of CO2 emitted for chemical production avoids 2.6 tonnes of 
greenhouse gases from other industries and final consumers.  
Chemical companies are strongly committed to promote a more efficient use of resources and 
investing in eco-sustainable technologies and products: chemical industry and plastics are the 2 top 
sectors in terms of investments in eco-friendly solutions.   
Chemical companies are strongly engaged in R&D, as research is vital to develop the innovative 
solutions necessary for a sustainable development and a circular economy (R&D personnel +86% 
over the last decade, over 8,000 employees). 
The chemical industry has a well-balanced approach to sustainability, paying attention to all its 
dimensions. Prosperity, for instance: only the ability to generate value in the long term can guarantee 
employment opportunities and the resources to invest in environmental protection. Attention to 
competitiveness is key to turn environmental protection into an opportunity of development.  
The chemical industry is now entering the Chemistry 4.0 era meaning circular economy and 
digitalization. It can lead the change because it is upstream of several supply chains and it has the 
technological expertise in managing and transforming substances. 
Many actions are required, such as ecodesigning, i.e. designing products with their "next life" already 
in mind. The sustainable use of renewable sources is also necessary (the chemical industry in Italy is 
leader in the field of "bio-based" chemicals and industrial biotechnologies, looking for raw materials 
with no alternative uses and avoiding competition with food use). However fossil sources are still 
irreplaceable for many applications and can be more sustainable than renewable ones: only a Life 
Cycle Assessment can provide an exhaustive evaluation.  
Chemical recycling will play a key role as it means going back to the starting monomers and obtaining 
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new products without any loss of performance. These technologies are still being developed: it is 
not reasonable to achieve ambitious goals without investing also in traditional mechanical recycling 
and waste-to-energy plants. Circularity can be attained also through energy and CO2 recovery and 
reuse in the chemical process. 
The chemical industry is at the center of several technological disruptions. Beside chemical recycling 
and industrial biotechnology, other important developments are innovative technologies for clean 
hydrogen (for the transition to electrical mobility but also to be applied in chemical production); 
blockchains that will increase traceability of chemical substances for better safety and will allow to 
share a large mass of data among the actors in the supply chain, favouring the implementation of 
circular economy models.  
Circular economy also represents a completely different business model. Radical changes will involve 
all company functions and resources must be efficiently used in all phases of the product life cycle. 
Actors of the supply chains will need to cooperate much more intensively: sharing information, R&D 
projects, etc. Supply chains will become more extended, including new actors.  
Consumers will become part of the supply chain contributing with involvement and responsibility. 
The Public Administration must become part of the supply chain too, getting aware of new 
technologies and new business models. 
The Green Deal and the EU Recovery Fund must be integrated and complementary, assuring that 
enviromental transition goes hand in hand with industrial transition, with the chemical industry 
protagonist of both. 
An impressive amount of new regulatory initiatives will take place between 2020 and 2023. 
According to the Circular Economy Action Plan, regulations will cover sustainable products, key value 
chains (including plastics, automotive, construction and textiles), waste and skills.  
The EU Commission has recognised the importance of the so-called Smart Regulation, meaning that 
results must be achieved in the most cost-effective way in order to preserve and possibly enhance 
competitiveness. To achieve a really Smart Regulation decisions must be based on scientific evidence 
and consider the entire life cycle. Innovation must be stimulated and not inhibited. To do so all 
policies must form a stable and consistent framework. The EU single market has the right size for an 
adequate return on investment: application of the EU regulation must be homogeneous in all 
Member Countries and Italy should avoid to introduce further restrictions and give certainties in 
terms of application and timing.  
In order to promote circular economy, the end of waste topic is crucial but some critical issues need 
to be solved. At EU level full consistency between REACH and waste regulation is necessary and 
national legislation needs to speed up authorization processes for the recovery of waste on a case-
by-case basis in order not to obstruct investments in innovation. 
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La triangolazione perfetta in epoca pandemica: chimica, fisica e ambiente 
 
Dott. Luca Scanavini 
Vicepresidente Ordine Interprovinciale Chimici e Fisici Emilia-Romagna 
lscanavini@gmail.com   
 
Dallo stregone …. ad oggi 
Difficile parlare di Chimica e del Chimico negli anni passati. Abbiamo una strana tradizione, dai più 
visti come studiosi in camice bianco, chiusi nel laboratorio tra mille provette colorate e fumanti, 
perfetto discendente dell’alchimista, erede dello stregone.  E’ solo nel ’600 britannico che la Chimica 
comincia a tagliare l’erba sotto i piedi agli alchimisti, ancorati alle elucubrazioni astratte e fantasiose: 
Robert Boyle, la cui legge dei gas si studia ancora sui banchi di scuola. Tutto ciò che ci circonda è 
Chimica. 
Era il marzo del 1928, cioè più di 90 anni fa, quando con un Regio Decreto è stata riconosciuta 
ufficialmente la professione di Chimico.  
Nel 2018, la ricorrenza dei 90 anni della professione del Chimico è capitata in un anno fondamentale 
della nostra storia: con la Legge 3 dell'11 gennaio 2018, il Consiglio Nazionale dei Chimici ha assunto 
la denominazione di Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, passando sotto la 
sorveglianza del Ministero della Salute ed inglobando anche i Fisici. 
Chimici e Fisici operano in ambito tecnico in settori quali il mondo dell’industria, delle costruzioni, 
della prevenzione e tutela ambientale, della sicurezza sul lavoro, ed in enti pubblici e privati correlati 
a questi settori. 
E’ bene ricordare che Chimici e Fisici operano anche nel sistema sanitario nazionale, pubblico e 
privato, nelle strutture ospedaliere, nei dipartimenti di prevenzione ed in altri settori della pubblica 
amministrazione.  
Parliamo ora del cigno nero, cioè del Covid-19 che in cento giorni ci ha travolto la vita, facendo 
collassare il sistema socio-economico e dimostrando la nostra vulnerabilità totale. Abbiamo scoperto 
la teoria americana di guerra del mondo VUCA (Volatile, Incerto, Complesso, Ambiguo), calato nel 
quotidiano. 
Abbiamo imparato a gestire un cambiamento, ovvero a sviluppare una cultura ed un ambiente 
stimolante per nuovi modelli di Vita. Durante questa emergenza sanitaria, anche se non evidenziato, 
fondamentale è stato il ruolo svolto dai professionisti chimici e fisici presenti anche in ambito apicale 
nel Ministero della Salute, nell’Istituto Superiore della Sanità e nell’INAIL:  

• formulazione di linee guida,  

• individuazione e corretta gestione delle procedure di sanificazione,  

• sicurezza sul lavoro e protocolli,  

• elaborazione di studi e ricerche di diffusione e controllo del Coronavirus a livello ambientale. 
A prescindere dal tipo di laurea, le professionalità presenti nell’Ordine rappresentano una realtà 
estremamente vasta di competenze applicate, non basate solo sulla «dote di studio», ma su elementi 
di conoscenza acquisiti successivamente e confrontati anche in maniera selettiva con altri profili che 
operano in competizione.  
Ruolo importante ha la formazione anche per Chimici e Fisici: una formazione blended, ovvero a 
distanza ed in presenza.  Servono i Green Jobs, figure professionali che incorporano per “definizione” 
competenze green, il cui lavoro, quindi, è direttamente finalizzato a produrre beni e servizi eco-
sostenibili o a ridurre l’impatto ambientale dei processi produttivi, partendo dalla ricerca, sviluppo 
e progettazione (aree tecniche), ma anche l’impatto dei prodotti commercializzati.  
Il capitale umano sarà in futuro ancora di più tra i beni fondamentali. La Persona ombelico del mondo 
anche nel futuro, riporta il mio libro “L’eredità positiva del Covid-19: vita e lavoro agili”. Chimici e 
Fisici hanno imparato molto da questa esperienza, il cruscotto della giornata è completamente 
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cambiato, con le nuove regole che sono diventate: Equilibrio, Competenza e Visione. La pandemia 
improvvisamente esplosa ha imposto di ambientarci in un nuovo contesto alla ricerca di un equilibrio: 
abbiamo conosciuto la resilienza flessibile.  Il futuro sarà pertanto uno SMART LIVING, come 
chiedono i giovani.  
Chimica, Fisica e Ambiente saranno una triangolazione perfetta anche dopo la pandemia. Oggi si 
parla di governance della sostenibilità dove istituzioni ed aziende devono convergere verso una 
maggiore responsabilità, trasparenza e partecipazione. L’ Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'educazione, la scienza e la cultura ha definito, nel 2019, la Tavola Periodica degli elementi di 
Mendeleev come uno dei traguardi scientifici più importanti, un "linguaggio comune" che cattura 
l'essenza non soltanto della Chimica, ma anche della Fisica e della Biologia: concetti base dell’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Chimica e Fisica, come Scienza, avranno un ruolo anche nel Green 
Deal europeo che prevede un piano di azione per promuovere l’uso efficiente delle risorse, passando 
ad una economia pulita e circolare, riducendo l’inquinamento. Bisogna trovare le risposte più adatte 
ed efficaci alle situazioni difficili ed ai temi complessi del futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 394 

Carlo Pettinelli: European Commission, Directorate-General for Internal Market, 
Industry, Entrepreneurship and SM 
 

• Il Green Deal è stato adottato dalla Commissione nel dicembre 2019 e forse il suo obiettivo 
più conosciuto è di portare progressivamente l’Europa al raggiungimento della neutralità 
climatica entro il 2050, ma il Green Deal ha una portata molto più ampia e sviluppa anche 
una visione articolata per la tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente, in particolare con 
la riduzione di molte forme di inquinamento, e anche promuove uno sviluppo più sostenibile, 
ad esempio migliorando il riciclo dei materiali. 

• La Strategia per la chimica sostenibile gioca un ruolo fondamentale, con l’obiettivo dichiarato 
di proteggere meglio dalle sostanze chimiche pericolose sia i cittadini che l'ambiente e 
contemporaneamente di favorire l'innovazione per lo sviluppo di alternative sicure e 
sostenibili, e nel contempo cercando di semplificare e rafforzare il quadro giuridico. 

• Ad oggi non sono ancora stati definiti i dettagli del documento, tuttavia posso delineare gli 
aspetti fondamentali che sono stati presentati dal Commissario all’Ambiente Sinkevicius al 
Parlamento Europeo il 9 luglio scorso: 

• La strategia si basa su una serie di valutazioni politiche e iniziative precedenti connesse alla 
legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche - in particolare al secondo riesame del 
regolamento REACH del 2018, al fitness-check della legislazione sulle sostanze chimiche del 
2019, alla comunicazione sugli interferenti endocrini del 2018.  

• Per conseguire i suoi obiettivi, la strategia si articola su cinque elementi fondamentali. Il 
primo è il rafforzamento della regolamentazione per una maggiore protezione della salute e 
dell'ambiente dalle sostanze chimiche pericolose. 

• In secondo luogo, la Strategia dovrà promuovere l'innovazione e la competitività: la 
transizione verso il concetto noto come “safe-by-design”, rappresenta un’opportunità per 
l'innovazione e la competitività dell'industria europea, ed un'industria forte e sostenibile è 
una risorsa importante per l'Unione Europea. Inoltre è urgente garantire  una autonomia 
strategica nell'approvvigionamento di sostanze chimiche essenziali, come ad esempio quelle 
necessarie alle tecnologie sanitarie. 

• Il terzo elemento fondamentale della strategia riguarda la razionalizzazione del quadro 
normativo. L’insieme di leggi europee che regolano il settore è adeguato ma presenta anche 
delle complessità e qualche incoerenza. La Strategia sarà l'opportunità di razionalizzare e 
rendere più efficace l’implementazione delle norme, iniziando dallo sviluppo del principio di 
"una sostanza — una valutazione", meglio noto come “one substance, one assessment”.  

• Il quarto elemento mira ad intensificare la ricerca e le conoscenze sugli impatti delle sostanze 
chimiche sulla salute e sull'ambiente nonché sul miglioramento del trattamento e la 
condivisione di tali dati e informazioni a fini legislativi e di informazione del consumatore.  

• Il quinto, ed ultimo, elemento affronterà la dimensione del quadro normativo per la 
sostenibilità a livello globale. È importante che l'Unione europea continui ancora ad essere 
un esempio a livello mondiale di norme sulla corretta gestione delle sostanze chimiche, al 
fine di rafforzare le norme internazionali e sostenere i paesi terzi nella produzione e nell'uso 
sicuri delle sostanze chimiche.  

• La Strategia prenderà in conto i commenti ricevuti dalle parti interessate (400 risposte alla 
consultazione pubblica sulla roadmap) e la risoluzione del Parlamento Europeo del 10 luglio 
scorso, che ha confermato la validità delle linee generali, dei presupposti e dei principi su cui 
si fonderà la Strategia e ponendo altresì l’accento sull’importanza che la catena di valore e le 
imprese del settore rivestono nel perseguimento di una Europa competitiva sul piano 
industriale e sostenibile sotto il profilo ambientale e di utilizzo delle risorse naturali.  
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• Questa è situazione ad oggi. Una volta che sarà adottata la strategia, seguiranno le proposte 
delle singole iniziative da parte della Commissione ed inizierà una fase dove il Consiglio, 
composto dai rappresentanti di ogni Stato membro dell’UE, ed il Parlamento europeo, quindi 
i parlamentari eletti direttamente dai cittadini, avranno un ruolo fondamentale. 

 

• Quindi l’adozione della Strategia sarà l’inizio di un percorso che richiederà del tempo, un 
percorso che spero faremo assieme a tutte le parti interessate, potendo beneficiare della loro 
esperienza e dei loro suggerimenti. 
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BAT: La necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata  
 

avv. Alessandro Kiniger - B&P Avvocati 
alessandro.kiniger@buttiandpartners.com - 045 8012901 
 

Siamo tutti prigionieri. Siamo prigionieri dell’idea che la normativa ambientale consentirebbe di 
imporre alle imprese qualsiasi cosa, a prescindere dal contesto territoriale, dal costo, dalla fattibilità 
e dal reale beneficio. In questa prospettiva le cd. BAT (Best Available Techniques) sono state 
introdotte nella legislazione ambientale proprio per garantire, nell’applicazione della disciplina AIA, 
il minor impatto ambientale possibile. Nella prassi applicativa, però, queste misure spesso non 
tengono conto di importanti fattori quali il contesto territoriale, la fattibilità ed il peso economico 
(spesso sproporzionato) che comporta la loro ottemperanza. La centralità delle BAT (in particolare 
delle BAT Conclusions) rileva anche si fini della determinazione dei valori limite di emissione e scarico 
dell’installazione; un principio che nella disciplina AIA conosce una sola ipotesi derogatoria (art. 29-
sexies comma 9-bis), poco utilizzata.  
 
Per garantire la migliore prestazione ambientale, l’art. 29-octies prevede inoltre che il riesame 
dell’AIA con valenza di rinnovo sia disposto entro 4 anni dall’emanazione di nuove BAT a livello 
comunitario. Nella medesima prospettiva vi è poi il riesame parziale, che risente molto delle 
influenze territoriali e che può portare - proprio per questo - a derive pericolose. Prima 
dell’introduzione delle direttive IPPC e IED, nell’UE si parlava di BATNEEC (Best Available Techniques 
not Entailing Excessive Costs), concetto introdotto nel 1984 con la direttiva 84/360/EEC, sulla scorta 
di un’impostazione di provenienza inglese (si tratta di un concetto molto risalente, in Inghilterra si 
rintraccia già in una legge del 1848, il Leeds Act). A questa prima impostazione è stata 
successivamente preferita una visione più rigoristica, proposta dalla Germania, che ha imposto il 
concetto di BAT, nella cui definizione viene meno l’inciso ”not entailing excessive costs”. Questa 
definizione, più stringente (almeno dal punto di vista letterale), poteva apparire corretta quando è 
stata introdotta, perché favoriva un’armonizzazione effettiva degli standard ambientali tra gli Stati 
dell’Unione Europea. L’idea della migliore prestazione ambientale comune e partitaria per tutti i 
comparti industriali europei non è però oggi più sostenibile.  
 
L’emergenza Covid 19, peraltro, ha dimostrato che in termini di inquinamento il vero problema non 
è rappresentato dai grandi impianti industriali (attivi anche nel lockdown), ma da fattori terzi come 
il traffico veicolare. A fronte di questa evidenza, è corretto chiedersi quale potrebbe essere 
l’approccio più corretto alle BAT: confermare la massima prestazione ambientale o garantire una 
maggiore sostenibilità economica? La giurisprudenza della CGUE e nazionale (Corte Costituzionale e 
Cassazione penale) propendono per la seconda opzione, imponendo l’applicazione del cd. test 
trifasico di proporzionalità e del principio del ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi 
costituzionalmente tutelati. A ben vedere, del resto, la stessa nozione di BAT - pur non richiamando 
più espressamente, nella definizione sintetica, i costi eccessivi (come invece facevano le BATNEEC) - 
contiene ancora un riferimento alla sostenibilità dei costi. In tal senso, infatti, la direttiva 2010/75/UE 
definisce come “tecniche disponibili, le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta 
l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell’ambito del pertinente 
comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, […], purché il gestore possa 
avervi accesso a condizioni ragionevoli” (art. 3 comma 10 lett. b). 
 
Dunque, nella sostanza, la definizione di BAT non è molto diversa da quella di BATNEEC, essendo 
presente un chiaro riferimento alla indispensabile sostenibilità dei costi, come già avviene in altri 
ambiti della legislazione ambientale (così, ad esempio l’art. 178 T.U.A. in materia di rifiuti o l’art. 242 
comma 7 T.U.A. in materia di scelta della tecnologia di bonifica).  
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Questa impostazione deve però essere garantita, sempre, nella prassi applicativa, a tutti i livelli e da 
ogni Autorità: solo così, infatti, le richieste e prescrizioni alle imprese saranno legittime in quanto 
conformi ai principi espressi dalla giurisprudenza.  
Conclusivamente, pertanto, l’invito è: “non rassegniamoci!”. Non rassegniamoci all’idea che Enti, 
controllori o Procure possano imporre misure infattibili o dal costo oggettivamente sproporzionato. 
Ciò sarebbe non solo insostenibile, ingiustificato e pericoloso per l’economia e l’occupazione. 
Sarebbe anche giuridicamente sbagliato.  
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Waste recycling project, il progetto pilota 

 
Carlo Ciotti 
PVC Forum / VinylPlus 
carlociotti@pvcforum.it 
 
La European Circular Economy Directive mette il riciclo in testa alle azioni necessarie per la gestione 
dei rifiuti a fine vita. 
Il Green Public Procurement italiano, attraverso l’adozione di criteri che richiedono prodotti 
contenenti materiali riciclati, rafforza il riciclo del fine vita.  
Nel Voluntary Commitment della filiera europea del PVC (VinylPlus), il riciclo meccanico occupa uno 
spazio di primo piano, con l’obiettivo di riciclare 800.000 tonnellate di PVC entro il 2020. Risultato 
quasi raggiunto visto che nel 2019 sono state riciclate 771.000 tonnellate certificate. 
Il PVC è un materiale plastico idoneo per il riciclo meccanico; può essere riciclato per più volte (anche 
6-7 volte) senza perdere in modo significativo le sue caratteristiche prestazionali.  
Dal punto di vista ambientale, la domanda di energia primaria del PVC riciclato è generalmente tra 
il 45% e il 90% inferiore rispetto alla produzione di PVC vergine (a seconda del tipo di PVC e del 
processo di riciclo). 
 
Inoltre, secondo una stima prudenziale, per ogni kg di PVC riciclato vengono risparmiati in media 2 
kg di CO2. Su questa base, il risparmio di CO2 derivante dal riciclo di PVC in Europa è attualmente 
intorno a 1,5 milioni di tonnellate all'anno. 
Dati del 2019 hanno mostrato che le quantità di PVC riciclate e certificate in Italia sono state pari a 
circa 65.000 tonnellate. Queste sono state certificate da Recovinyl (la società di VinylPlus creata 
appositamente per certificare le quantità riciclate) tramite il proprio agente in Italia, DAE srl.  
Aumentare le quantità di PVC riciclato è per l’Italia molto importante non solo per dare un maggior 
contributo alla Economia Circolare ma anche per creare una stabile filiera del riciclo con relativo 
aumento dell’occupazione.  
Proprio per aumentare le quantità disponibili per il mercato di PVC a fine vita (PC = Post Consumo), 
il PVC Forum Italia in collaborazione con VinyPlus ha creato uno schema pilota per il collettamento 
del PVC PC presente nei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani denominato WREP (Waste Recycling 
Project).  
Il primo schema pilota è stato realizzato presso VERITAS, la Multiutility della Città Metropolitana di 
Venezia. Anche per verificarne la replicabilità tale schema è stato replicato in ETRA che copre il 
territorio del bacino del fiume Brenta, Altopiano di Asiago, Colli Euganei compresa l’Alta Padovana e 
la cintura urbana di Padova. Attraverso ETRA il progetto WREP è stato inserito nel programma 
europeo CIRCE2020 Interreg Central Europe. 
L’implementazione del progetto WREP prevede:  
1) Di organizzare e gestire la formazione del personale dei centri di raccolta affinché siano in grado 
di distinguere il PVC dagli altri materiali.  
2) Il collettamento dei rifiuti in PVC post consumo presso gli “ecocentri” pubblici, separandoli dalla 
raccolta dei rifiuti “ingombranti”  
3) Analizzare, insieme al riciclatore, il trattamento necessario per il riciclo (macinazione, filtrazione, 
micronizzazione, compoundazione)  
4) Tracciare le fasi di raccolta, selezione del PVC, trattamento di riciclo e la verifica del prodotto 
riciclato.  
5) Mettere in contatto i centri di raccolta e le aziende attive nel riciclo del PVC per creare una filiera 
del riciclo efficiente ed economicamente sostenibile. 
 
 

mailto:carlociotti@pvcforum.it
mailto:carlociotti@pvcforum.it
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I risultati di questa sperimentazione, che sarà allargata nei prossimi anni ad altri centri di raccolta, 
possono essere così riassunti: 

1. Saving nei costi di raccolta e smaltimento della Multiutility di circa il 50% 
2. Riduzione significative delle emissioni di CO2eq 
3. Contenuto di impurezze dalla selezione intorno al 5% (a fronte di un obiettivo del 3%) 

Sulla base dei risultati del progetto WREP possono essere fatte le seguenti considerazioni: 
1. I costi per la messa sul mercato di PVC micronizzato proveniente dalla separazione dei rifiuti 

ingombranti possono essere stimati in circa 500 €/ton di PVC. 
2. Per il raggiungimento di valori inferiori al 3% di contaminazioni è necessario migliorare la 

formazione degli addetti anche adottando semplici sistemi di rilevazione automatici. 
3. Attraverso le fasi di trattamento meccanico (macinazione, filtrazione e separazione metalli) 

si ottiene l'eliminazione del 90% delle impurità presenti nel PVC riciclato. Il 100% di purezza 
può essere raggiunto attraverso una fase finale di compoundazione. 
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VinylPlus®: 2019 achievements 
 
Erica Lo Buglio 
Zelian Srl / VinylPlus  
erica.lo.buglio@zelian.it 
 
VinylPlus® is the 10-year voluntary commitment to sustainable development by the European PVC 
industry. It addresses 5 challenges, with 35 measurable targets, identified on the basis of The Natural 
Step’s System Conditions for a Sustainable Society and through open dialogue with its stakeholders: 
1. Controlled-loop management 
2. Reducing emissions  
3. Sustainable use of additives 
4. Reducing energy and resource consumption 
5. Sustainability awareness 
VinylPlus is a privately-funded partnership involving the entire European PVC value chain – 200 
companies of resins and additives producers, and plastics converters, and a network of around 170 
recyclers, in the EU-27, Norway, Switzerland and the UK. 
Enabling conditions and key elements for success are: involvement of the entire value chain; 
concrete and measurable targets and deadlines; research and innovation; strong governance and 
accountability; stakeholder engagement, transparency and dialogue. 
VinylPlus closely involves external stakeholders and policy-makers (i.e. Members of the European 
Parliament and EU Commission, representatives of academia, European trade unions and consumers 
organisations) through an independent Monitoring Committee, which supervises the 
implementation of the Voluntary Commitment, ensuring guidance, transparency and accountability.  
Progress towards the set targets are independently audited and verified by third parties, and 
published in a yearly report (https://vinylplus.eu/resources/progress-report).  
In 2019, main results of the programme were: 
1. Controlled-loop management 

• PVC waste recycling within the VinylPlus® framework reached 771,313 tonnes.  

• In September 2019, VinylPlus officially joined the EU Circular Plastics Alliance (CPA), the 
multi-stakeholder platform aimed at improving the economics and quality of plastics recycling in 
Europe and at boosting the EU market for recycled plastics to 10 million tonnes by 2025. Since 
December, VinylPlus is chairing the CPA Construction Working Group. 

 
2. Reducing emissions  

• The ECVM Industry Charters for the production of VCM and PVC resins were updated and 
unified.  

 

mailto:erica.lo.buglio@zelian.it
mailto:erica.lo.buglio@zelian.it
mailto:erica.lo.buglio@zelian.it
https://vinylplus.eu/resources/progress-report
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3. Sustainable use of additives 

• After the critical review by the University of Manchester, UK, the validation of the Additive 
Sustainability Footprint criteria (https://vinylplus.eu/asf) can be considered as fully achieved. 

• Through ongoing research and innovation, the plasticisers industry continues to adapt to 
market and regulatory demands, while keeping its commitment to safe products and their 
sustainable use. 

4. Reducing energy and resource consumption 

• PVC resin producers and converters continue their effort to reduce their energy consumption 
and to shift to renewable energy sources. 

• Non-fossil-based PVC additives, compounds and applications are starting to become 
available. Commercially viable bio-attributed certified PVC resins were launched on the market by 
two ECVM member companies. 

5. Sustainability awareness 

• VinylPlus contributed as a panellist in a side event of the Fourth Session of the United Nations 
Environment Assembly (UNEA-4). 

• The VinylPlus® Product Label, a sustainability scheme for PVC products in the building & 
construction sector (https://productlabel.vinylplus.eu), has been officially validated in Italy by 
Accredia. To date, 112 products and product systems manufactured by 10 companies in 18 
European sites have been certified. 

• The strategic partnerships with sports organisations developed by VinylPlus in 2019, proved 
to be an effective means to raise awareness of the European PVC industry’s contribution to the 
circular economy and the SDGs (Sustainable Development Goals) and to build new relationships 
with institutions, authorities and the youth at the local, regional and global level to build new 
relationships with institutions, authorities and the youth. 
VinylPlus is a concrete example of innovative business model aimed at creating a long-term 
sustainability framework, moving the European PVC industry towards a low-carbon circular 
economy, and improving PVC products’ sustainability and their contribution to a sustainable society. 
Over the past 19 years, VinylPlus has proven to be a key contributor to the circular economy by 
ensuring continuously growing and safe recycling of PVC – more than 5.7 million tonnes since 2000, 
saving 11.4 million tonnes of CO2 emissions, and over 1,500 jobs created in recycling plants; by 
investing in research and fostering innovation; and by sharing its experience and best practices.  

VinylPlus is registered as a SMART partnership on the UN Partnerships for the SDGs Platform 
(#SDGAction91).

https://vinylplus.eu/asf
https://productlabel.vinylplus.eu/
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=91
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Una nuova Prospettiva per lo Sviluppo Industriale dopo la Pandemia  
 
Ing. Gianmarco Biagi 
Presidente Sette punto nove Holding e Presidente AICIM   
gianmarco.biagi@7p9.org 
 
Scenario di riferimento industria italiana:   
debole pre-covid, orizzonte incerto e non definito, effetto di lungo periodo ( e non solo fino al lancio 
di un vaccino)  
 
Mancanza di un piano di rilancio del Paese e non di singole imprese, ma disponibilità  finanziaria 
Europea nel medio. L’intero paese deve uscire dalla crisi, non basteranno solo  alcuni settori 
industriali  
 
Ogni settore industriale deve misurarsi con le aziende di riferimento, risolvendo problemi  comuni 
alla aziende italiane:  debolezza di sistema Paese, nanismo d’impresa, scarsa propensione alla 
innovazione a 360 gradi  non solo di prodotto, sviluppo internazionale, in generale mentalità troppo 
local e concentrata  sul breve periodo, elevata leva finanziaria media. 
 
I paradigmi mondiali e gli equilibri stanno cambiando,  accellerati dalla pandemia ma anche da 
nuovi potenziali  equilibri mondiali e dalle nuove tecnologie con forte impatto  sul BtB e BtC ( modi 
di vita e di acquisto).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo equilibrio 
mondiale e 
posizione 

del mondo Asiatico 
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Per affrontare queste nuove frontiere, indipendentemente dal settore industriale occorre:  
- Comprensione dei nuovi modelli industriali e velocita di cambiamento  
- Dimensione aziendale adeguata ad essere tra i primi 5 del mercato di riferimento  
- Solidità finanziaria ed industriale  
- Impresa sostenibile ed innovativa, new technologies  
- Governance management adeguati e dedicati e con nuove competenze di gestione ed innovazione  
- Presenza territoriale strategica  
- Il paese che facilita e sviluppa e non ostacola nuovi modelli industriali di aggregazione 
e  contribuisce con formule incentivanti x i virtuosi  

–  Nuova alleanza Imprese – Stato – Sindacati – Associazioni 
 
 
Occorre quindi un nuovo business plan strategico immediato  per lancio post Covid. il ritardo sulla 
innovazione e sulla  crescita dimensionale non sono più accettabili, in tutti i  settori:  
 

COMPARTO 
CHIMICO ITA 
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- Aggregazioni Di Capitale, Anche Con Primo Step Reti, Con Sviluppo Controllato Di Forti E  Vere 
Sinergie Industriali  
- Apertura Capitale A Terzi E Quotazione Borsa Anche Multi Listing In Borse Straniere, 
Ottenimento  Finanza Sostenibile e Reputazione Mondiale  
- Apertura A Board Internazionale  
- Delocalizzazione Nei Mercati Forti Di Sbocco Con Parte Commerciale Stabile  
- Utilizzo Di Nuove Tecnologie Per Innovazione A 360 E Non Solo Di Prodotto Ma Processo, Vr & Ar 
Per  Incremento Vendite E Forte Riduzione Dei Costi Industriali, Potenziamento Canali Distributivi A 
Valle,  Incrementa Le Dimensioni Aziendali Con Bassi Investimenti  
- Sviluppo Nuove Competenze Manageriali Su New Tech In Tutta La Catena Del Valore E 
Competenze  In Gestione Di Grandi Gruppi Complessi, Competitivi A Livello Mondo   
- Filiera allienata e capace con l’appoggio della grande impresa 
 
Istituzioni, Associazioni di categoria, Enti, Sindacati:  
- un nuovo ruolo per lo sviluppo industriale del paese, contesto politico stabile, NEL LUNGO PERIODO 
OCCORRE APPOGGIO NON IN DENARO ( suff. quello dei provati) MA AIUTO ALLA ATTRATTIVITA’-
PAESE. - quadro normativo, Modello Industria 4.0 per lo sviluppo industriale senza dispersione in 
piccoli progetti Nuova edizione del bonus fiscale per le aggregazioni aziendali.  
- bonus subito nelle pmi per finanziare alte competenze necessarie al avvio del progetto, poi 
finanziato da  privati  
- CREDITO IMPOSTA E INDUSTRIA 4.0 PER FINANZIARE LO START UP DEL PROGETTO DI SVILUPPO 
INDUSTRIALE (certificato e trasparente)  
- Apertura-cultura e conoscenza di nuovi modelli, AGORA’  
- Sindacati come facilitatori del modello di sviluppo con ruolo rilevante e all’interno del circolo 
decisionale, con divisione del piano strategico, oggi la logica delle parti contrapposte non più 
efficacia (soprattutto in  epoche di guerra covid-19)   
- Associazioni come luogo di incontro di correlazione e messa in comunicazione tra imprese (per 
facilitare e favorire aggregazioni), con investitori e consulenza, CENTRI DI FORMAZIONE INNOVATIVI, 
OSSERVATORI ED  AGORA’ PER INCONTRO E SVILUPPO AGGREGAZIONI 
 
Le imprese sono un bene di chi e’ azionista ma anche e soprattutto un patrimonio della societa’, in 
particolare in un paese come l’Italia. per questo la responsabilità degli imprenditori e dei ceo delle 
pubblic company è molto alto, per l’azienda e la capacità di innovarla compresa la filiera.  
La crescita sostenibile è un requisito, così come molti settori industriali stanno dimostrando, vedasi 
automotive, banche, etc per fusione grandi gruppi.  
queste opportunità comportano anche profondi cambiamenti nelle governance delle aziende, 
quindi gli imprenditori devono adeguarsi a nuovi modelli dove il  famoso 51% non deve più essere 
un tabu, ma occorre guardare ad interessi  superiori, come il bene di interi settori industriali e del 
paese, partendo ognuno  dalla propria impresa, con effetto palla di neve.  
partecipazione e coinvolgimento parti sociali ed istituzioni 
 
Velocita’, Tempo, il Modello in Futuro e la Forza per il Paese,  Massima Diffusione del 
Modello,  Grande Occasione di Crescita del Paese. 
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CONCLUSIONI   

In questi anni, il punto di forza di RemTech Expo è stato l’aver saputo interpretare le esigenze della 
comunità e del mercato, immaginando nuovi possibili scenari, mediante il consolidamento di un vero 
e proprio Hub tecnologico, un Laboratorio di idee orientato ad incrementare e ad implementare i 
servizi e la loro realizzazione. 

Già dal prossimo anno, questa formula e proposta non potrà che essere rinforzata e rafforzata at-
traverso l’applicazione della modalità digitale che, come abbiamo visto dall’esperienza appena tra-
scorsa, ha la grande capacità di fare interagire migliaia di persone e di specialisti da ogni parte del 
globo, non trascurando l’importanza della presenzialità. 

L’internazionalizzazione sarà, in tal senso, ancor più centrale nel dibattito in quanto i processi per la 
sostenibilità, come sappiamo, si manifestano più marcatamente e dispiegano i loro effetti proprio 
su scala mondiale ed il confronto con le politiche, le esperienze e le istituzioni Europee, anche presso 
le sedi di Bruxelles, dovrà svolgere un ruolo di faro e di guida della discussione, colta, fattiva e co-
struttiva. 

Dovrà essere particolarmente focalizzata la valorizzazione delle aree interne, grazie anche alla loro 
capacità decongestionante rispetto alle aree urbane, così come la realizzazione ed il potenziamento 
dei collegamenti digitali ed infrastrutturali che consentiranno l’abitabilità di aree oggi poco densa-
mente abitate, la cura manutentiva dei territori, l’implementazione della loro economia, la tutela di 
aree pregevoli, raggiungendo un migliore equilibrio abitativo ed una migliore distribuzione delle ri-
sorse. 

In questo nuovo paradigma, gli attori ed i soggetti protagonisti, le istituzioni, le imprese, i professio-
nisti, le associazioni, gli enti del terzo settore, i cittadini, i portatori d’interesse tutti, dovranno rap-
presentare un asset di rappresentanza e di coinvolgimento ancora più marcato in un momento in cui 
vengono messe a punto politiche innovative e mutevoli che incidono in modo più determinante sugli 
equilibri attuali. Allo stesso tempo, la sostenibilità ed i processi di cambiamento dovranno essere non 
solo misurati ma anche equilibrati, spiegati e attuati nei giusti tempi, avendo come contesto di rife-
rimento le politiche Europee e il Green New Deal. 

Per far fronte a ciò, è necessario che i processi amministrativi e realizzativi, da condividere e trasfe-
rire adeguatamente, siano coerenti con la sfida e con l’innovazione ma anche dimensionati ai terri-
tori d’intervento, rispettando gli equilibri esistenti, innovando i processi obsoleti e valorizzando il 
territorio delle proprie capacità imprenditoriali, facendo crescere il territorio ed i suoi abitanti, i suoi 
professionisti ed i giovani che sono la linfa vitale dell’innovazione e del progresso. 

Sostenibilità, confronto pubblico-privato, rapporto tra istituzioni-associazioni, ricerca di un nuova 
connessione tra tecnologia e sviluppo sono i capisaldi entro i quali la grande comunità tecnico-scien-
tifica di RemTech Expo vorrà contribuire, con i suoi servizi, a fare crescere il nostro Paese nell’insieme 
della comunità internazionale. 

Questa raccolta di abstract desidera offrire un impulso ideale ed una possibilità per chiunque intenda 
contribuire a questa grande opera di innovazione del terzo Millennio. 


