
ANALISI DELLO STATO ATTUALE 
 
 

Le fonti di contaminazione 
 
Nel territorio di Roma Capitale, le cause d’inquinamento delle matrici ambientali sono riconducibili a diverse 
tipologie di fonti di contaminazione. Tra le cause di contaminazione più frequenti, vanno evidenziate le 
perdite da serbatoi e tubazioni interrati. Si tratta, quasi nella totalità dei casi, di serbatoi adibiti allo 
stoccaggio di prodotti petroliferi (idrocarburi) a servizio di reti di distribuzione carburante o 
funzionali agli impianti di riscaldamento o a gruppi elettrogeni 
 
 
 

 
 

contaminazione del sottosuolo in un Punto Vendita (PV) carburanti 
 
Altre cause di contaminazione sono rappresentate da sversamenti di prodotti liquidi (ad esempio oli 
minerali, benzine, etc.) dovuti a cause accidentali (come ad esempio ribaltamenti di autocisterne o alla 
foratura di oleodotti), dall’abbandono illecito dei rifiuti (talvolta consistenti in vere e proprie discariche 
abusive) nei casi in cui essi rilasciano sostanze contaminanti sul suolo e nel suolo o che infiltrandosi e 
percolando possano raggiungere la falda acquifera contaminandola. dell’ambiente) solo nel caso dopo la 
rimozione dei rifiuti abbandonati, si accerti il superamento delle CSC nelle matrici ambientali interessate. 
Quindi, per alcune tipologie di rifiuti abbandonati facilmente individuabili ed omogenee senza pericolo di 
percolazioni, sarà sufficiente la sola rimozione, mentre in altri casi è doveroso verificare lo stato qualitativo 
del suolo presente all’interfaccia con i rifiuti, e, in caso di accertata contaminazione, provvedere all’avvio 
delle procedure di bonifica.  
 
 

 
 

Abbandono illecito di rifiuti 
 
 
 



L’inquinamento da discariche. 
 
Quando l’abbandono dei rifiuti non riveste più carattere occasionale, comporta la creazione di vere e proprie 
discariche abusive. Discariche abusive sepolte si rinvengono frequentemente, ad esempio, in aree utilizzate 
in passato per le attività estrattive, aree poi illecitamente riempite con cumuli di rifiuti, a seguito di 
comportamenti delittuosi (penalmente perseguibili) complici il malcostume e l’insufficienza di controlli da 
parte dei soggetti preposti. Si tratta di depressioni del paesaggio, localizzate in genere nelle vecchie periferie 
urbane, dove alla presenza di rifiuti urbani (anche ingombranti) si accompagna l’abbandono di rifiuti 
pericolosi o contenenti sostanze pericolose anche cancerogene (PCB, PCT, IPA, solventi, diossine, 
amianto, metalli pesanti, ecc).  
 

 
Discarica abusiva 

 
Tali fenomeni vengono alla luce con l’espansione del tessuto urbano ed in tale ambito possono condizionare 
le decisioni dell’Amministrazione relativamente alla loro destinazione d’uso. Su tali aree di norma si 
interviene prima con l’asportazione dei rifiuti, se l’intervento ha costi sostenibili in relazione alla quantità ed 
alla tipologia dei rifiuti abbancati, poi, previa verifica della necessità in base al rischio sanitario ed 
ambientale, con la successiva bonifica del terreno in posto o messa in sicurezza permanente delle aree. 
Altre fonti della contaminazione sono ascrivibili all’esercizio pluriennale di grossi impianti industriali o di 
attività commerciali che utilizzano prodotti potenzialmente inquinanti, o d’impianti di gestione dei rifiuti non 
correttamente progettati e/o gestiti (tra cui si segnalano i centri di autodemolizione e rottamazione) che 
possono determinare l’immissione di sostanze pericolose (connesse all’attività stessa) nei terreni e nelle 
acque di falda.  
 
Fonte primaria di contaminazione: 
 

� Punti vendita carburante PV Tubazioni, serbatoi interrati, erogatori; 
� Serbatoi interrati SE Tubazioni e serbatoi interrati ; 
� Depositi petroliferi/raffinerie DP Tubazioni, serbatoi interrati, e fuori terra vasche raccolta, cicli 

produttivi; 
� Centri autodemolizione AU Sversamenti oli minerali, gasolio, benzina; 
� Siti industriali IN Vasche interrate, serbatoi, impianti; 
� Aree con sversamenti accidentali (ad es. da autocisterne); 
� SA Sversamenti idrocarburi, liquidi contenenti sostanze pericolose, ecc; 
� Aree con rifiuti abbandonati RA Sversamenti e percolazioni di prodotti pericolosi da fusti e 

apparecchiature, rifiuti pericolosi, eternit, ecc. 
� Discariche lecite/abusive DS Percolazioni di sostanze inquinanti da rifiuti ecc. 



Tra i contaminanti tipici della rete di distribuzione dei carburanti, si vuole sottolineare che prima 
dell’introduzione della benzina verde, nel carburante veniva addizionato, come antidetonante, il piombo 
tetraetile, composto che nei casi di contaminazione poteva essere rinvenuto tal quale o trasformato da 
processi di degradazione in piombo nei terreni o dissolto in falda. Il nuovo antidetonante introdotto nella 
benzina verde è denominato MTBE (Metil-T-Butil Etere), sostanza che mostra una scarsa affinità ad essere 
assorbito nella matrice solida dei terreni, ma che essendo molto solubile in acqua, si può diffondere in falda 
determinando un “pennacchio” anche di considerevole estensione. 
 
I centri di autodemolizione e rottamazione 
 

 
 
I centri di autodemolizione e di rottamazione, sono ancora oggi presenti in numero consistente all’interno del 
G.R.A. Essi gestiscono particolari categorie di rifiuti, potenzialmente in grado di produrre impatti negativi 
sul suolo, sottosuolo e falde acquifere qualora non venissero adottate le necessarie cautele nelle fasi di 
lavoro e soprattutto qualora i centri non disponessero di adeguati presidi atti a prevenire ed impedire la 
diffusione di contaminazione in dette matrici ambientali. Pertanto, con opportuni accorgimenti costruttivi e 
tramite una corretta gestione ambientale dei centri, l’impatto negativo sull’ambiente può essere annullato. 
L’esercizio pluriennale di tali attività, con una non corretta gestione delle aree che oggi ospitano o hanno 
ospitato i centri, può aver prodotto situazioni disciplinate dalla norma sulle bonifiche dei siti contaminati.. 
L’amministrazione di Roma Capitale da anni si sta adoperando per attuare politiche che consentano di 
risolvere dette problematiche, ponendo allo stesso tempo particolare attenzione alla necessità di 
caratterizzazione ambientale dei siti dismessi (centri oggetto di delocalizzazione) in modo da valutare la 
necessità d’intervento e contemporaneamente stabilire con cognizione di causa la destinazione d’uso futura 
di tali aree. 
 
L’inquinamento diffuso e il fondo naturale 
 
Vale la pena da ultimo soffermarsi sui temi dell’inquinamento diffuso e dei valori di fondo naturale. Il 
problema dell’inquinamento diffuso si manifesta laddove la contaminazione del sottosuolo non è 
imputabile ad una singola origine. Può interessare porzioni anche rilevanti di territorio e viene di norma 
studiato analizzando in primo luogo la falda acquifera in quanto corpo recettore di contaminazioni derivanti 
da fonti superficiali non sempre facilmente individuabili. L’inquinamento delle acque si diffonde dalle aree in 
cui l’inquinante penetra nel sottosuolo seguendo le direzioni di scorrimento delle acque sotterranee. Alcuni 
esempi di sorgenti d’inquinamento diffuso sono le aree utilizzate per l’agricoltura intensiva dove vengono 
utilizzati diserbanti, fitofarmaci, concimi e ammendanti che, specialmente in passato, venivano prodotti con 
sostanze chimiche anche pericolose e/o utilizzati senza strumenti di pianificazione e controllo. 
 

 



Altre fonti d’inquinamento diffuso sono le aree artigianali e/o industriali dove si concentrano attività che 
utilizzano sostanze pericolose e scarichi idrici industriali. In molte zone d’Italia l’esercizio decennale di 
tali attività, affiancato da comportamenti non sempre rispettosi dell’ambiente, ha prodotto un inquinamento 
diffuso nelle acque di falda da sostanze di varia natura tra le quali si possono citare, a titolo d’esempio, i 
solventi clorurati9, largamente utilizzati come solventi di estrazione nell’industria farmaceutica, come agenti 
di finitura e agenti di pulizia nel settore tessile (lavanderie) e nel lavaggio dei metalli. Questi inquinanti 
sono più densi dell’acqua e pertanto, penetrando nel sottosuolo e raggiungendo una falda acquifera, 
si diffondono verso il basso inquinando i livelli più profondi della falda dove generalmente vengono attestati i 
pozzi per la captazione delle acque sotterranee. Nel caso dei prodotti petroliferi, che sono invece più leggeri 
dell’acqua, la diffusione della contaminazione interessa la parte più alta della falda. La migrazione della 
contaminazione in falda (pennacchio) può in alcuni interessare anche i corpi idrici superficiali (torrenti, fiumi, 
laghi, mare).  E’ facile pertanto intuire i danni che possono derivare alla risorsa idrica da tali fenomeni, che 
se non individuati in tempo possono avere ripercussioni gravi sulla salute pubblica e su quella degli animali.  
 

 
 
Un particolare esempio d’inquinamento diffuso è quello derivante dalle ricadute sul suolo delle emissioni 
in atmosfera che comprendono, oltre a quelle degli impianti industriali, quelle delle centrali termiche e, in 
misura rilevante, quelle prodotte dall’intenso traffico veicolare che interessa il territorio della capitale. I gas di 
scarico dei veicoli com’è noto producono emissioni gassose e particolato solido con inquinanti di varia natura 
9 Composti derivati dagli idrocarburi alifatici o dagli idrocarburi ciclici, nei quali uno o più atomi di idrogeno 
sono sostituiti da altrettanti atomi di cloro. Si tratta di sostanze dotate, nella massima parte, di un ottimo 
potere solvente, propellente, refrigerante e di scarsa infiammabilità. Per le loro caratteristiche trovano largo 
impiego nell'industria chimica, tessile, della gomma, delle materie plastiche, degli estintori di incendio, dei 
liquidi refrigeranti, nelle operazioni di sgrassaggio e pulitura di metalli, pelli e tessuti, che vanno ad 
interessare principalmente la matrice suolo, tra cui i principali sono idrocarburi, tra cui il benzene, metalli 
pesanti, ecc. Un recente studio sull’argomento evidenzia la diminuzione del carico inquinante sul suolo man 
mano che ci si allontana dagli assi viari principali per le sostanze piombo e cadmio.  
 


