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INTRODUZIONE 
 

L’analisi post-incidentale è una branca dell’analisi di sicurezza messa in atto allo scopo di determinare sia 

le cause dirette sia quelle indirette di un evento incidentale, individuare le misure necessarie per 

contenere le conseguenze e gli effetti determinati dalla sua evoluzione e per prevenire il ripetersi 

dell’evento stesso o di eventi similari. 

Inoltre poiché la prevenzione degli incidenti, seppur in un ambito più ampio, costituisce lo scopo di base 

del Sistema di Gestione della Sicurezza per le aziende a rischio di incidente rilevante, l’analisi               

post-incidentale ne rappresenta uno degli elementi fondamentali. 

L’obiettivo principale del presente lavoro è quello di verificare un caso concreto di applicazione di analisi 

del rischio post-incidentale in un sito industriale inserito all’interno di un Sito di Interesse Nazionale come 

Priolo. 

Questo lavoro descrive l’attività sviluppata nell’ambito di un tirocinio svolto presso l’ARPA SICILIA 

(Agenzia Regionale Protezione ambientale) di Palermo nel periodo Giugno-Agosto 2009. 

La scelta di svolgere un tirocinio in quest’ambito è legata alla grande attualità dell’argomento dovuta alla 

crescente attenzione verso le implicazioni ambientali dell’industria chimica. In questo contesto l’attività 

svolta presso il Dipartimento di Chimica Industriale e Ingegneria dei Materiali dell’Università di Messina e 

l’ARPA SICILIA di Palermo sotto la supervisione della mia tutor universitaria Dott. M.F. Milazzo e del mio 

tutor aziendale Ing. V. Bartolozzi, ha consentito di sviluppare un progetto avente come obiettivo lo studio 

degli effetti di un incidente rilevante su un sito contaminato. 

Gli incidenti rilevanti sono eventi che comportano l’emissione incontrollata di materia e/o energia 

all’esterno dei relativi sistemi di contenimento, dando luogo ad un pericolo grave ed immediato per 

l’uomo e per l’ambiente (all’interno o all’esterno dello stabilimento) e che comporti l’uso di una o più 

sostanze pericolose. Sono eventi, quindi, in grado di provocare conseguenze molto gravi, un esempio è 

l’incidente accaduto a Seveso il 10 luglio 1976 quando nel reattore di un impianto dell’azienda chimica 

ICMESA, impiegato per la produzione di esaclorofene, la temperatura salì improvvisamente, causando la 

rottura della valvola di sicurezza e facendo fuoriuscire una nube di vapori tossici di diossina. La sostanza in 

poco tempo fu trasportata dal vento sul territorio circostante causando gravi intossicazioni sulla 

popolazione. 

Nel corso del tirocinio sono state inoltre acquisite diverse conoscenze relative al rischio sanitario: 

 

• a livello normativo sono stati approfonditi i riferimenti legislativi ambientali al fine di avere una 

conoscenza il più possibile completa al momento della valutazione qualitativa e quantitativa dei 

risultati relativi all’analisi; 

• a livello tecnico acquisendo sia le conoscenze di un software di supporto per l’analisi del rischio, ROME 

2.1, sia i dati relativi ad un caso concreto su cui effettuare la valutazione del rischio igienico-sanitario 

(prima e dopo un’ipotesi di incidente rilevante). 
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1. PARTE GENERALE 
 
1.1 L’analisi di rischio sanitario-ambientale 

 
Il rischio sanitario ambientale è inteso come probabilità di esposizione di uno o più individui a sostanze 

tossiche e/o cancerogene per tramite delle stesse matrici ambientali contaminate. 

Il processo di valutazione del rischio fornisce il grado di importanza dei diversi fattori di rischio potenziale 

esaminati per il caso specifico e deve essere confrontato con una base di riferimento univoca; tale base di 

giudizio è il livello di accettabilità, fissato in linee guida stabilite da parte di Enti ed Organismi di 

programmazione e salvaguardia ambientale nazionali e/o internazionali. 

La valutazione del rischio, connessa ad un sito inquinato, è al momento una delle procedure più avanzate 

per la valutazione del grado di contaminazione di un’area e per la definizione delle priorità e modalità di 

intervento nel sito stesso. È un processo scientifico che richiede un impegno tecnico ed economico 

rilevante, in considerazione della grande quantità di dati necessari (e quindi delle indagini, prove ed 

analisi da cui questi si ricavano) e delle elaborazioni matematiche conseguenti. 

Come proposto nello standard ASTM 104/88 ((American Society for Testing and Materials - Guide for Risk-

Based Corrective Action, RBCA) è possibile suddividere la valutazione del rischio in diversi livelli di analisi, 

che differiscono essenzialmente per i tempi e l’impegno economico necessario; il passaggio a livelli 

successivi prevede una caratterizzazione più accurata del sito e l’abbandono di alcune ipotesi 

conservative, mantenendo il grado di protezione della salute e dell’ambiente invariato. Di seguito si 

discutono brevemente le caratteristiche dei diversi livelli di analisi 

 

• livello 1: l’analisi di rischio fa riferimento a condizioni sito generiche e rappresenta quindi una 

valutazione di screening. Prende in considerazione percorsi di esposizione diretti o indiretti, fattori 

di esposizione conservativi ed equazioni di trasporto di tipo prettamente analitico e deriva i Risk 

Based Screening Levels (RBSL), ossia i livelli di screening delle concentrazioni nelle matrici 

ambientali. 

• livello 2: l’analisi fa riferimento a condizioni sito-specifiche ed è quindi una valutazione di 

maggiore dettaglio del sito (site assessment). Prevede l’utilizzo di modelli analitici per la stima 

della concentrazione al punto di esposizione considerando le matrici ambientali come mezzi 

omogenei e isotropi e produce i Site Specific Target Levels (SSTL), cioè i valori di concentrazione 

nelle matrici ambientali suolo insaturo e saturo che possono essere considerati quali obiettivi di 

bonifica. Sono necessari una quantità maggiore di dati rispetto all’analisi di livello 1 e vengono 

considerati più scenari e parametri di esposizione sito-specifici. 

• livello 3: l’analisi permette una valutazione sito-specifica di maggiore dettaglio. Utilizza modelli 

numerici e analisi probabilistiche che consentono di poter considerare l’eterogeneità del sistema 
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e di generalizzare la geometria della sorgente inquinante e delle condizioni al contorno. La sua 

applicazione richiede una fase di site assessment più approfondita rispetto al livello 2, permette di 

ottener i SSTL. 

 

1.2 Normativa di riferimento per il presente studio 

 

Essendo stato affrontato in questa tesi lo studio delle conseguenze di un incidente rilevante su un sito 

contaminato, le normative a cui fare riferimento sono il D.L. 152/06, "Norme in materia ambientale", e il 

D.L. 334/99 relativa al controllo degli incidenti rilevanti. 

In Italia il D.M. 471/99 ha introdotto l’analisi di rischio quale strumento interpretativo degli impatti 

generati da un sito contaminato sulla salute pubblica e sull'ambiente naturale. In tale ambito l'analisi di 

rischio si prefigura come strumento di verifica dell'accettabilità di concentrazioni residuali di sostanze 

inquinanti solo nei casi in cui, anche applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, non 

si riesce a raggiungere le CLA (Concentrazione Limite Accettabile). La procedura prevista dal D.M. 471/99 

è stata sostanzialmente modificata dal D.L. 152/06 che ha dato una importanza prioritaria allo strumento 

analisi di rischio. Infatti il valore di CLA, definito Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) dal D.L. 

152/06, che con il D.M. 471/99 costituiva l'indice di riferimento al di sopra del quale attuare la bonifica, 

con il nuovo decreto invece rappresenta un indice di "potenziale contaminazione" di un'area per la quale 

è necessario attuare un'analisi di rischio specifica che tenga conto dei reali pericoli per i soggetti 

bersaglio. Questa analisi fornisce i valori di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) che permettono di 

definire il sito effettivamente contaminato e che quindi costituiscono i limiti oltre i quali è necessario 

procedere alla bonifica. 

Il punto di partenza per l’analisi del rischio è lo sviluppo del Modello Concettuale del Sito (MCS), basato 

sull’individuazione e definizione di tre elementi principali: la sorgente di contaminazione, i percorsi di 

migrazione degli inquinanti attraverso le matrici ambientali ed i bersagli o recettori della contaminazione 

nel sito o nel suo intorno. 

Per quanto concerne la prevenzione e la protezione dai rischi d’incidenti rilevante connessi con la 

presenza di determinate sostanze pericolose nelle industrie chimiche, questa si esplica attraverso 

l’attuazione di una serie di Direttive Comunitarie, di norme di legge, di regolamenti, etc. L’obiettivo 

principale di queste norme e regolamentazioni è quello di predisporre misure atte a prevenire 

l’accadimento degli eventi incidentali e mitigarne le conseguenze riducendo al minimo il rischio. In Italia la 

Direttiva Comunitaria relativa ai rischi d’incidente rilevante è stata recepita con il D.L. 334/99 ed è stata 

aggiornata e integrata dal D.L. 238/05, attuazione della Direttiva n. 2003/105/CE, nota come “Direttiva 

Seveso III”. 
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2. PARTE APPLICATIVA 
 

2.1 Valutazione del rischio mediante sistemi di supporto decisionale  

 

Nel corso degli ultimi anni sono stati proposti diversi sistemi di supporto decisionale per la valutazione  la 

gestione del rischio dei siti contaminati. I principali software utilizzati, per uso e diffusione, sono: 

GIUDITTA, RBCA Tool Kit e ROME. 

Questi software permettono l’implementazione del modello concettuale del sito contaminato guidando 

l’utente nell’inserimento dei parametri ambientali e di esposizione. Attraverso modelli numerici di calcolo 

è possibile risalire alla concentrazione effettiva al punto di esposizione, che generalmente differisce dalla 

concentrazione alla sorgente a causa di fenomeni di attenuazione derivanti dal percorso di migrazione 

(attenuazione naturale). 

In questo lavoro è stato utilizzato il software ROME, acquisito nel corso del tirocinio svolto presso l’ARPA 

Sicilia e attraverso l’attività svolta presso il Dipartimento di Chimica Industriale ed Ingegneria dei Materiali 

dell’Università di Messina. 

Il software ROME (ReasOnable Maximun Exposure) è il risultato di un progetto avviato dall’APAT (al 

tempo ancora ANPA, Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, oggi ISPRA) nel 1997 il cui 

obiettivo era elaborazione di una metodologia di analisi di rischio e per la determinazione dei limiti di 

accettabilità della contaminazione nei suoli e nelle acque sotterranee. Tale metodologia si ispira agli 

standard ASTM/RBCA, sia nel processo decisionale che nei modelli di calcolo e algoritmi impiegati; il 

software recepisce inoltre l’approccio graduale e i diversi algoritmi di calcolo della procedura RBCA. Il 

software ROME, attualmente alla versione 2.1, è un moderno strumento per l’analisi del rischio e per la 

valutazione degli obiettivi di bonifica dei siti contaminati. 

Tale software include un database contenente la valutazione di parametri chimico-fisici e tossicologici per 

un gran numero di sostanze pericolose (riferimento i più aggiornati database riconosciuti a livello 

internazionale) e valori di default aggiornabili per i parametri ambientali e di esposizione; fornisce 

elementi per la gestione del rischio e per la scelta delle soluzioni di risanamento del sito inquinato. 

La realizzazione automatica o parzialmente automatica di analisi di sicurezza richiede l’implementazione 

all’interno del sistema di supporto dei dati relativi alla contaminazione, in particolare quelli relativi alla 

concentrazione degli inquinanti nel sito.  

La determinazione delle stesse può essere definita in seguito all’effettuazione di misure dirette. Poiché 

nella pratica, quasi sempre, non sono disponibili, si può procedere utilizzando dati storici estratti da 

bibliografia relativa a studi precedentemente condotti sull’area in esame; in assenza di dati storici, 

possono essere utilizzati criteri di stima indiretta dei vari parametri. 
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2.2 Rischio Cancerogeno ed Indice di Rischio non Cancerogeno 

 

A seconda del tipo e della pericolosità della sostanza in esame, cancerogena e non cancerogena, e per la 

valutazione del rischio reale e per il successivo confronto con i valori di rischio accettabili, si parla di 

Rischio Cancerogeno (R) e Indice di Rischio non Cancerogeno (HI, Hazard Index). 

Il rischio cancerogeno esprime la probabilità che si verifichino casi incrementali di tumore nel corso della 

vita causati dall’esposizione alla sostanza inquinante, rispetto alle condizioni di vita usuali. È definito dalla 

seguente equazione: 

R = E x SF 

 

dove E (mg/kg⋅d) rappresenta l’assunzione cronica giornaliera del contaminante ed SF                    

(Slope Factor, mg/kg⋅d-1) indica la probabilità del verificarsi di tumore nella vita per unità di dose. 

Al fine di fornire un confronto valido con i valori di rischio calcolati per casi reali di applicazione dell’analisi 

di rischio, vengono stabilite tre fasce di giudizio relative al rischio cancerogeno: 

 

• se R < 1 x 10-6, viene considerato insignificante e non viene intrapresa alcuna azione di ripristino; 

• se 1 x 10-6 <R< 1 x 10-4, si valuta caso per caso la necessità di azione di ripristino; 

• se R > 1 x 10-4, l’azione di bonifica è sicuramente necessaria per riportare il valore entro l’intervallo di 

accettabilità.  

 

Si è in una di non accettabilità del rischio quando il rischio calcolato R è superiore al valore ritenuto 

accettabile (generalmente 10-5). 

L’indice di rischio non cancerogeno o tossicologico (HI) è espresso dal rapporto fra la massima dose 

giornaliera di esposizione a una sostanza (MDI) e la dose giornaliera accettabile, o dose di riferimento 

(TDI) per quella sostanza, priva di effetti nocivi per la salute umana: 

 

HI = MDI / TDI 

 

Si è in condizione di non accettabilità quando tale rapporto è superiore all’unità. La dose di riferimento 

costituisce il valore limite di immissione nel corpo umano conservativamente indicato e deve risultare 

superiore alla dose effettivamente immessa (l’indice di rischio deve essere inferiore ad uno) in modo da 

non avere possibilità di effetti avversi per la salute umana. Quando si considera più di un composto di 

interesse e più di un mezzo di immissione, l’indice di rischio è espresso come sommatoria dei rapporti tra 

immissione e dose di riferimento,  anche in questo caso se la risultante è inferiore ad uno gli effetti sulla 

salute umana possono considerarsi nulli. 
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2.3 Area oggetto dello studio 

 

Lo scopo del lavoro è stato quello di analizzare due aree dello stabilimento oggetto di studio, i dati 

necessari per l’analisi sono stati forniti dall’ARPA Sicilia nel corso del tirocinio svolto. Per ognuna di esse è 

stato effettuato, mediante il software ROME 2.1 uno studio di analisi del rischio igienico-sanitario relativo 

alle sostanze trovate in concentrazioni superiori a quelle previste dai riferimenti normativi. 

 

2.4.1 Descrizione aree 

L’area A1 (Figura 1a) è caratterizzata da alternanza di calcareniti più o meno fratturate e sabbie. La 

soggiacenza della falda è a circa 17 m dal p.c. (piano di campagna) nella maggior parte dell’area, ad 

eccezione della zona più a est in cui si trova a circa 7 m dal p.c. 

L’area A1 comprende zone con attività produttive attualmente in esercizio e zone destinate a carico e 

scarico di prodotti e merci . Ha una superficie di circa 210.000 m2 e ospita al suo interno gli impianti di 

produzione dell’etilene a partire da virgin nafta, gasolio, nonché frazioni più pesanti. Altri prodotti sono 

propilene, benzine da cracking, frazioni C4 e fuel oil da cracking (FOK). Gli stoccaggi sono limitati. 

 

a)   b)  

Figura 1 a) Mappatura dei sondaggi nell’area A1,.b) Contaminazioni dei sondaggi nell’area A1 
 

L’area B1 (Figura 2a) è caratterizzata dalla presenza di un substrato di argille giallastre a profondità 

comprese tra 6 e 8 m dal p.c. Sopra tale substrato è possibile riscontrare alternanze irregolari di calcareniti 

giallastre, sabbie e limi di colore rossastro, a cui segue verso l’alto uno strato superficiale di terreni di 

riporto e vegetale. La falda si trova ad una profondità compresa tra 1.6 e 1.9 m dal p.c. 

L’area B1 comprende aree relative a precedenti attività industriali e si estende per una superficie di circa 

55.000 m2. Le attività dismesse riguardavano la movimentazione di fertilizzanti chimici (le sostanze 

movimentate erano solfato ammonico, nitrato ammonico, urea, fertilizzanti complessi binari e ternari 

aventi come componenti azoto, fosforo e potassio in varia percentuale, cloruro potassico). Era presente 

inoltre una discarica di fanghi di mercurio. 

L’area è stata in parte recuperata dal mare, utilizzando per il riempimento anche scarti di lavorazione della 

pirite un tempo impiegata in processi per la produzione di fertilizzanti. 
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a)  b)  

Figura 2. a) Mappatura dei sondaggi nell’area B1; b) Contaminazione dei sondaggi nell’area B1 
 

3 APPLICAZIONI DEL SOFTWARE ROME 2.1 E RISULTATI 

 

L’obiettivo è stato la valutazione del rischio connesso all’esposizione diretta e/o indiretta dei lavoratori 

impiegati nel sito alla contaminazione presente nel terreno insaturo, nel suolo saturo e nelle acque 

sotterranee. Lo studio del rischio effettuato su due aree appositamente scelte ha consentito il 

perseguimento di altri due obiettivi: 

 

• è stato effettuato un confronto dei risultati delle analisi di rischio igienico-sanitario ottenuti dal 

software utilizzo con quelli utilizzati dall’applicazione sulla stessa area di GIUDITTA 3.1 e RBCA 1.3; 

• è stato possibile studiare gli effetti di un incidente rilevante su un sito contaminato. A tal proposito è 

stato ipotizzato un incidente rilevante ed è stata condotta un’analisi post-incidentale per studiare gli 

effetti su un sito contaminato. Al fine di perseguire l’obiettivo è stato necessario effettuare delle 

simulazioni d’incidente impiegando opportuni modelli matematici. È stato utilizzato il software 

CHEMS-PLUS prodotto dell’EPA (Environmental Protection Agency) disponibile presso il laboratorio di 

Chimica Industriale ed Ingegneria dei Materiali dell’Università di Messina. 

 

Per quanto riguarda la prima parte di lavoro, i risultati dell’analisi del rischio igienico-sanitario ottenuti 

con il software ROME 2.1 sono stati confrontati, relativamente alla medesima area, con gli altri programmi 

usati per il calcolo del rischio. Il confronto tra i risultati è riportato nella Tabella 1. 

 

Tabella 1 Confronto rischio igienico - sanitario area A1 ottenuto dai vari software 

  GIUDITTA 3.1 RBCA 1.3 ROME 2.1 

Rischio cancerogeno totale non calcolato non calcolato 7.02 10-08 

Rischio non cancerogeno totale 2.86 2.60 2.36 

In rosso si riportano  i valori che superano la soglia di accettabilità 
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Si osserva che, nonostante piccole differenze, i risultati sono paragonabili. E’ importante sottolineare che 

le lievi differenze che emergono dall’utilizzo dei differenti codici di calcolo sono imputabili ai diversi 

approcci delle metodologie di analisi di base.  

 

Per quanto riguarda la seconda parte di lavoro, si è ipotizzata la rottura di una tubazione con successivo 

rilascio di 200 kg di 1,2-dicloroetano per un tempo pari a 10 minuti da una linea che attraversa l’area in 

questione. Dallo sversamento della sostanza si forma una pozza non confinata. Il quantitativo di sostanza 

rilascio incrementa la concentrazione del contaminate presente nel suolo, il cui valore iniziale era pari a 

6.2 mg/kg. 

Mediante il software CHEMS-PLUS è stato possibile calcolare i parametri relativi alla pozza, ovvero 

diametro profondità e area, previo inserimento di parametri relativi al sito e alla quantità e durata di 

rilascio della sostanza ipotizzata. 

Successivamente alla modellazione della pozza formata dal rilascio, è stata calcolata la concentrazione di 

saturazione, cioè la concentrazione limite nel terreno considerato al di sopra della quale il contaminante si 

troverebbe in fase separata e, quindi, presente come prodotto libero. A tal proposito è stata adoperata la 

relazione che segue: 

( ) ( )[ ]asSococwsas
S

sat FKHSC ρθθρ ⋅⋅++⋅⋅⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛=

 

 

• S = solubilità in acqua (mg/l); 

• ρsas  = densità secca (g/cm3) ; 

• H = costante di Henry (adim.); 

• θas = contenuto di aria nel suolo (adim.); 

• θws = contenuto di acqua nel suolo (adim.); 

• Koc = coefficiente di partizione carbonio organico (ml/g); 

• Foc = frazione di carbonio organico (adim). 

 

Per il calcolo della concentrazione della sostanza nel suolo contaminato, è stato assunto che la 

contaminazione  interessi una porzione di suolo cilindrica il cui volume si calcola nota l’estensione della 

pozza formata a seguito del rilascio della sostanza e la profondità della falda. Considerando i volumi 

coinvolti (bassa altezza del cilindro di volume interessato dalla contaminazione) si ipotizza, 

conservativamente, che la sostanza sia distribuita omogeneamente in tutto il volume. 

I risultati sono i seguenti: 
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La concentrazione dell’1,2-dicloroetano nel terreno, a seguito dell’incidente rilevante, subisce un 

incremento di 0.92 mg/kg, passando quindi da 6.20 mg/kg a 7.12 mg/kg. 

Al fine di valutare l’entità dell’incremento del rischio sanitario dopo l’incidente rilevante ipotizzato è stata 

eseguita una nuova simulazione con il software ROME 2.1. 

In Tabella 2 i risultati ottenuti per l’area B1 relativamente alla situazione iniziale sono stati confrontati con 

quelli connessi all’accadimento dell’incidente rilevante. 

 

Tabella 2 Confronto tra i valori di rischio igienico - sanitario prima e dopo il rilascio di 1,2 - dicloroetano 

 Prima del rilascio 

Contaminante HI Totale dal HI Totale dal HI Totale 

  suolo superficiale suolo profondo dalla falda 

1,2 – Dicloroetano 1.62 10-08 3.05 10-06 4.78 10-12 

Arsenico 3.20 10-04   

Benzene 7.23 10-08 9.80 10-07 7.71 10-10 

Esaclorobenzene 1.89 10-05 6.18 10-07 7.99 10-11 

Tetracloroetilene 5.86 10-09 2.01 10-06 9.45 10-12 

Tricloroetilene 1.23 10-09 1.07 10-06 1.88 10-12 

Rischio cumulativo 3.39 10-04 7.73 10-06 8.67 10-10 

Rischio  cancerogeno totale 3.47 10-04 

  In seguito al rilascio 

1,2 – Dicloroetano 1.15 10-05 3.50 10-06 4.78 10-12 

Arsenico 3.20 10-04   

Benzene 7.23 10-08 9.80 10-07 7.71 10-10 

Esaclorobenzene 1.89 10-05 6.18 10-07 7.99 10-11 

Tetracloroetilene 5.86 10-09 2.01 10-06 9.45 10-12 

Tricloroetilene 1.23 10-09 1.07 10-06 1.88 10-12 

Rischio cumulativo 3.50 10-04 8.18 10-06 8.67 10-10 

Rischio  cancerogeno totale 3.58 10-04 

In rosso si riportano  i valori che superano la soglia di accettabilità, in giallo si riportano i valori compresi nella fascia di attenzione 

 

In seguito all’incidente rilevante si nota un drastico aumento (di tre ordini di grandezza) del rischio 

relativo alla sostanza nel suolo superficiale. Il risultato, accettabile prima del rilascio, subisce un 
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incremento tale da far considerare la possibilità di bonifica. Si rileva invece un modesto aumento del 

rischio relativo al suolo profondo, per il quale era già stata presa in considerazione la possibilità di una 

eventuale bonifica. In termini globali, cioè tenendo conto di tutte le sostanze, l’incremento non è molto 

significativo, a causa del contributo di contaminanti molto più pericolosi, soprattutto l’arsenico, che 

rendono il contributo associato all’1,2-dicloroetano molto modesto. 

 

CONCLUSIONI 
 
Lo studio effettuato in questo lavoro di tesi ed il tirocinio svolto presso l’ARPA di Palermo hanno 

permesso l’acquisizione di conoscenze in merito alla normativa e all’analisi del rischio relativamente ai siti 

contaminati. 

È stato acquisito il software ROME che è stato applicato ad un caso concreto. I risultati delle applicazioni 

effettuate hanno mostrato la validità dell’approccio di analisi nel definire il livello di rischio di un sito 

contaminato. 

L’utilizzo contemporaneo di modelli per l’analisi delle conseguenze ha consentito, attraverso la 

formulazione di un certo numero di ipotesi prettamente conservative, la valutazione dell’ulteriore 

incremento del livello di contaminazione associata al rilascio accidentale di una sostanza pericolosa. I 

risultati di questa ulteriore indagine sono di grande utilità in quanto permettono di ottenere informazioni 

aggiuntive, relativamente ad un potenziale incidente rilevante, riguardanti gli effetti sull’ambiente (non 

solo sull’uomo) di fondamentale importanza per la definizione di eventuali interventi di ripristino 

ambientale. 

 


