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 In Italia, la complessità dell’assetto geologico (litotipi) e l’estrema varietà dei suoli e 
processi pedogenetici determinano una marcata variabilità delle concentrazioni di 
arsenico totale 

 Le aree con anomalie geogeniche riscontrate sul territorio nazionale nei suoli e nelle 
acque sono riconducibili a tre distinti ambienti: 
1. mineralizzazioni a solfuri in plutoniti e metamorfiti (Arco Alpino, Toscana, Sardegna) 
2. apparati vulcanici (Toscana, Lazio, Campania, Sicilia) 
3. pianure alluvionali: 

-  derivanti dallo smantellamento dei precedenti (sistema multi-falda della pianura veneta) 
- con suoli ricchi in materiali organici e/o in limo e argilla e in ambienti riducenti (sistema 

multi-falda della pianura emiliano-romagnola e veneta) 

 Il problema di elevati livelli di fondo naturale di As nelle acque sotterranee destinate al 
consumo umano ha coinvolto una proporzione non trascurabile della popolazione italiana 

Negli ultimi dieci anni, in aree più o meno estese di Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, 
Emilia Romagna, Toscana, Lazio e altre regioni italiane si è fatto ricorso a fonti alternative o 
all’uso di sistemi di trattamento per poter disporre di acqua che rispettasse il limite legale di 10 μg/L 

 Meno noto è il problema dei suoli agricoli con elevati livelli di As che, se presente in 
forma fitodisponibile, può determinare l’ingresso di As inorganico tossico nelle filiere 
alimentari 

Anomalie dell’arsenico nei suoli e nelle acque italiane 



Cicchella et al. 
J Geochem Expl  2014, doi 10.1016j.gexplo.2014.11.009 

Distribuzione spaziale dell’arsenico nei terreni agricoli e destinati al pascolo 

EuroGeoSurveys GEMAS project: geochemical characterisation 
of agricultural and grazing land soil in Europe 
Campioni raccolti con bassa densità (1 sito per 2500 km2) ma sull’intero 
territorio nazionale: 121 suoli agricoli (profondità 20 cm) e 121 suoli adibiti 
al pascolo con copertura erbosa (p. 10 cm) 
V. presentazione Benedetto De Vivo 



Concentrazione di As 
nel frumento in ng g-1 

Cubadda et al. 
J Agric Food Chem  2010, 58:10176 

Distribuzione dell’As fitodisponibile 
nei suoli agricoli delle province italiane 

As nel frumento di VT ha una 
concentrazione pari a 6 volte la media 

nazionale (55 ng g-1 vs. 9 ng g-1) 

Aree con elevato As 
fitodisponibile? 

Dati Istituto Superiore di Sanità 



DEFINIZIONI 

Suolo: strato superficiale della crosta terrestre composto di parti minerali, sostanza organica, acqua, 
aria e organismi viventi 

Concentrazione pedo-geochimica (pedo-geochemical content): concentrazione di una 
sostanza in un suolo risultante dalla somma dei processi geologici e pedologici con esclusione di 
qualsiasi apporto di origine antropica 

Concentrazione di fondo o di fondo naturale-antropico (background content): 
concentrazione di una sostanza in un suolo risultante dalla somma dei processi geologici e 
pedologici che include gli apporti da sorgenti diffuse 

La contaminazione antropica per gli inquinanti inorganici interessa il suolo principalmente in 
superficie. La concentrazione misurata nell’orizzonte o strato più superficiale rappresenta la somma 
di entrambe le componenti e viene considerata come il valore di fondo delle sostanze che sono nel 
suolo per effetto degli apporti antropici 

ISO 19258:2005 – SOIL QUALITY GUIDANCE ON THE 
DETERMINATION OF BACKGROUND VALUES 

Norma tecnica predisposta dal Comitato Tecnico dell’International Standard Organisation 
(ISO) n. 190 – Soil Quality nell’ambito del Sottocomitato SC7 – Soil and site assessment 

Progetti di cartografia pedo-geochimica approfonditi: esperienze regionali 

Premessa metodologica: approcci e definizioni 



• campionamento tipologico basato sulla carta dei suoli e la carta dei bacini idrografici (641 siti di 
campionamento ~1/16 km2) 

• campioni prelevati a 20-30 cm di profondità nei suoli ad uso agricolo (orizzonte Ap) 
• determinazione del contenuto tramite attacco in acqua regia e lettura ICP-MS (metodo UNIEN 

13346 + EPA 6020) 
• analisi dei dati per Unità Genetico-Funzionali (raggruppamenti di suoli affini dal punto di vista 

geochimico) 
• spazializzazione geostatistica utilizzando come proxy la carta dei suoli e i distretti colturali del 

censimento agricolo   

Emilia-Romagna pianura: contenuto di fondo naturale-antropico 
Metodologia - ISO/DIS 19258:2005 

Caso primo: Emilia-Romagna (1) Dati SGSS, Regione Emilia-Romagna 



Emilia-Romagna pianura : contenuto di fondo naturale-antropico 
Arsenico 

Aree a maggior contenuto: suoli in ambienti riducenti o con pH subacido ,uso di arseniati 
impiegati fino agli anni ’70 come pesticidi specialmente in viticoltura e frutticoltura 

Caso primo: Emilia-Romagna (2) Dati SGSS, Regione Emilia-Romagna 

(*) elaborazione geostatistica a cura del CNR IBIMET di Firenze 

(*) 



Veneto 
Concentrazione in arsenico nei suoli   

3860 campioni raccolti a due profondità:  

• Campione superficiale (0-40 cm circa) 
indicativo della contaminazione 
antropica sommata alla dotazione 
naturale 

• Campione profondo (70-100 cm) che 
fornisce una stima del contenuto pedo-
geochimico 

I colori della carta rappresentano le unità 
fisiografiche e deposizionali: aree  
omogenee per la litologia prevalente o 
l’origine dei sedimenti dai quali si è 
formato il suolo 

Le aree di maggior arricchimento sono 
rappresentate dalle pianure costituite 
dalle alluvioni del Brenta (rosa in carta) e 
dell’Adige (grigio) 

(70-100 cm) 

Caso secondo: Veneto (1) Dati SOSB, ARPA Veneto 



Caso secondo: Veneto (2) 
Dati SOSB, ARPA Veneto 

Superficie Profondità 
N 490 369
Media 21,2 22,9
Mediana 19,8 21,5
Percentile 95° 35,7 44,4
Percentile 99° 42,5 67,0
Massimo 49,3 86,6

Superficie Profondità 
N 294 240
Media 18,1 15,4
Mediana 15,8 12,8
Percentile 95° 40,1 39,9
Percentile 99° 58,9 64,8
Massimo 66,8 89,6

Brenta

Adige

In grassetto i valori superiori alle Concentrazioni 
Soglia di Contaminazione (CSR) del D. Lgs. 
152/2006 

Pianura del Brenta e dell’Adige – 
Statistica descrittiva 



Sistema di monitoraggio dei principali contaminanti presenti nei suoli del territorio piemontese, con lo scopo di 
fornire dati omogenei e validati da utilizzare come supporto scientifico di riferimento in attività correlate alla valutazione 
della qualità del suolo ed all’applicazione delle normative che riguardano la contaminazione ambientale 
 

410 stazioni di 
monitoraggio 

320 stazioni di 
monitoraggio 

Il campionamento dei suoli è realizzato con differenti  livelli di approfondimento, in corrispondenza di stazioni di 
monitoraggio su rete sistematica. I dati sono integrati con stazioni di monitoraggio rappresentative realizzate  in 
zone caratterizzate da problemi specifici di contaminazione diffusa del suolo 

Rete di monitoraggio 
ambientale dei suoli 

del Piemonte  

Caso terzo: Piemonte (1) Dati DTGD, ARPA Piemonte 
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Concentrazione dell’Arsenico nei suoli1 del Piemonte 

Limite di legge  
1 Profondità di campionamento (30 - 60 cm per i suoli naturali o indisturbati e 20 cm al 

disotto dell’orizzonte arato Ap per i suoli agricoli) 
2 Limite di legge 20 mg/kg (D.Lgs. 152/06 per siti ad uso verde pubblico, privato e 

residenziale - All 5, Tabella 1, colonna A) 

Aree omogenee di concentrazione classificate in base 
alla probabilità di superamento del limite di legge2 

Box plot per aree omogenee di concentrazione dell’Arsenico 

Caso terzo: Piemonte (2) Dati DTGD, ARPA Piemonte 

As (mg/kg) – subsoil (orizzonte B) 

Area critica che presenta 
probabilità di superamento 
del limite di legge1  superiore 
al 50%. 

Prevalente origine naturale 
dell’Arsenico  
La valutazione combinata di 
elaborazioni statistiche, geostatis-
tiche e calcolo di specifici indici di 
arricchimento permette di avvalorare 
l’ipotesi della presenza di elevate 
concentrazioni da attribuire a 
caratteristiche del substrato minerale 
dal quale il suolo si è originato 



• Valori soglia (VS) sono stati stabiliti per molte sostanze a livello nazionale ai fini 
della valutazione dello stato di qualità del corpo idrico (Dlgs 30/2009; Direttiva 
Acque Sotterranee EC/118/2006)  

• Per la valutazione dell’eventuale impatto di attività potenzialmente inquinanti, 
quale una discarica, Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) sono 
stabilite alla scala nazionale dal Dlgs 152/2006 (All.V, Tab.2)  

• In entrambi i casi, VS e/o CSC per le sostanze inorganiche possono essere 
aumentati, considerando i valori di fondo naturali, che vanno definiti alla 
scala locale (sito o corpo idrico), al fine di distinguere la contaminazione 
antropica dal background naturale 

Valore soglia e valore di fondo nelle acque sotterranee 

Acque sotterranee 

Premessa metodologica: approcci e definizioni 



Definizioni 

• Dlgs 30/2009 Art. 2 (definizioni):   

– b) Valore soglia: lo standard di qualità ambientale delle acque sotterranee 
stabilito a livello nazionale conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, 
comma 3; valori soglia possono essere definiti dalle regioni limitatamente alle 
sostanze di origine naturale sulla base del valore di fondo 

– h) Concentrazione di fondo: “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” 

• Dlgs 152/2006 Titolo V (Bonifica di siti contaminati)  Art. 240: 

– Valore di fondo (naturale o antropico) viene considerato «nel caso in cui il 
sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da 
fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o 
più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari 
al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati» 

Acque sotterranee 



Le regioni d’Italia con elevati tenori di As 
nelle acque sotterranee  

 

 

Deroghe concesse e non concesse per As, F, B per i 
singoli Comuni con Decisione della UE del 28/10/2010 

Arsenico nelle acque sotterranee in Italia 

Problema di elevati livelli riguarda aree più o 
meno estese di molte regioni 



Arsenico (μg/L) 

Min Max Media Mediana St. 
Dev. 

0,1 128,5 14,6 11,0 14,1 

Arsenico nelle acque sotterranee del Lazio settentrionale 

Arsenic (µg/L) 
           0 – 10  
           10 – 20 
           20 – 60 
            > 100 

Dati IRSA-CNR 



Dati relativi a 65 campioni di acque fredde (T=7-22°C) e acque termali (T=54-60°C)  
Angelone et al., Hydrogeol. J. 2009, 17:901 

Arsenico nelle acque sotterranee dell’acquifero viterbese Dati ENEA-UNITUS 



Mappa della probabilità che la concentrazione di As superi il valore soglia di 10 µg/L (Disjunctive kriging) 
Armiento et al., submitted 

Arsenico nelle acque sotterranee dell’acquifero viterbese: 
rischio di superamento soglia 

Dati ENEA-UNITUS 



Conclusioni (1) 

 Le anomalie geogeniche attualmente riscontrate sul territorio nazionale nei suoli e nelle 
acque sono riconducibili ad ambienti geologici e/o condizioni pedo-geochimiche 
peculiari 

 Suoli - progetti approfonditi di cartografia pedo-geochimica hanno evidenziato/fatto emergere 
specifiche aree con valori di fondo elevato 

 Suoli - in termini di gestione del rischio, è essenziale non limitare la valutazione al contenuto 
totale di elemento nel suolo e accertarne mobilità e fitodisponibilità, utilizzando metodi di 
estrazione selettiva e di determinazione della frazione tossica dell’elemento, quella 
inorganica, nella porzione edule dei vegetali 

 Acque - Il trattamento delle acque al punto di captazione o il miscelamento con acque 
provenienti da reti di distribuzione a concentrazione minore sono i principali interventi finora 
adottati per rendere effettivamente potabili le acque con elevati livelli di fondo naturale (>10 
g/L), con costi di adeguamento e gestione elevati 

 Acque - in varie parti d’Italia, un’elevata esposizione all’arsenico permane in gruppi di 
popolazione che utilizzano impianti di approvvigionamento autonomo alimentati da 
acque sotterranee con elevati livelli di fondo naturale 

 Acque - in varie parti d’Italia, acque con tenori elevati di arsenico sono utilizzate nell’ambito 
delle produzioni agricola e zootecnica, determinando un potenziale trasferimento di 
arsenico inorganico nelle filiere alimentari 



Conclusioni (2) 

Elementi essenziali per la gestione del rischio dovrebbero essere: 

 Una completa caratterizzazione delle anomalie esistenti nelle diverse regioni, 
insieme allo studio dei determinanti geochimici, pedogenetici, antropici, sulla base 
di procedure di campionamento ed analitiche standard necessarie per la comparabilità 
dei risultati 

 Approfondimento scientifico sulle condizioni chimico-fisiche, biologiche e 
pedoclimatiche che possono incidere sui rapporti tra Arsenico totale e forme inorganiche 
fitodisponibili (AsV e AsIII) nel sistema suolo-pianta-clima, attraverso una serie di casi-
studio sufficienti a caratterizzare gli ambienti italiani 

 Applicazione del metodo di mappatura di probabilità di superamento di valori-
soglia per gli acquiferi sulla base delle loro caratteristiche locali (composizione delle rocce, 
proprietà idrauliche, eventuale interazione con la risalita di fluidi idrotermali) 

 Studi per la valutazione degli eventuali effetti sul suolo e sulle piante dovuti all'utilizzo di 
acque irrigue ad alte concentrazioni di As 

 Studio per la valutazione degli eventuali effetti dovuti all'utilizzo di acque con alte 
concentrazioni di As in zootecnia 
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