
La Conferenza di servizi decisoria delibera, inoltre, di chiedere alle Cantiere Nautico Cranchi
S.p.A la presentazione del Progetto di bonifica delle acque di falda qualora le contaminazioni
puntuali da Boro e Solfati rilevate nellc acque di falda medesime rispetto ai valori di
concentrazione limite fissati dalla Tabella "Acque sotterranee" della vigente normativa in
materia di bonifiche, non fossero attribuibili al fondo naturale nelle acque sotterranee relative al
Sito di Interesse Nazionale di Laguna di Grado e Marano a seguito dello studio in corso di
integrazione da partcARPA FVG-Dipartimellto di Udine.

Il dott. Mascazzini passa quindi ali 'esame del 5° punto all'ordine dci giorno riguardante i Risultati
del Piano di caratterizzazione delle aree agricole di proprietà delle Agenzie Agricole di Torviscosa
s.s., trasmesse dalle AGENZIE AGRICOLE DI TORVISCOSA s.s. con nota del 13.02.09 ed acquisite dal
MAITM a/prot. nO 3372/QdV/DI del 17.02.09.

Il dott. Mascazzini ricorda che la Conferenza di Servizi decisoria del 08.08.08 ha preso atto della
richiesta dell'Azienda Agricola Torviscosa S.p.A. di effettuare la caratterizzazione delle aree di
proprietà incluse nel "Piano di caratterizzazione delle aree agricole non ancora caratterizzate interne al
perimetro del sito di interesse nazionale di Laguna di Grado e Marano" (vale a dire la quasi totalità
della macroarea 14 individuata dal Piano di Caratterizzazione), elaborato da ARPA FVG, a condizione
che fossero rispettati i criteri fissati dal Piano di caratterizzazione medesimo così come approvato dalla
Conferenza di servizi decisoria del 18.06.08.
Ricorda, inoltre, che la Conferenza di Servizi decisoria, in merito alla problematica della validazione
dei dati analitici, visto che nella Conferenza di servizi istruttoria dello agosto 2008 ARPA FVG aveva
dichiarato di non poter fornire la validazione delle analisi relative ai campioni di suolo e di acque di
falda ottenuti dall'Azienda medesima in meno di 60 giorni, ha deliberato di chiedere ad ISPRA (già
APAT) elo ISS di validare le analisi dell'Azienda mediante l'intercalibrazione del laboratorio utilizzato
dal soggetto titolare dell'area e la verifica presso lo stesso delle modalità operative (procedura di
accettazione dei campioni, metodica analitica adottata, modalità di restituzione del dato analitico, etc.),
in analogia con quanto previsto dagli Accordi di Programma sottoscritti per i Siti di bonifica di
Interesse Nazionale di Napoli Orientale e Brindisi.
Il dotto Mascazzini evidenzia poi che con nota prot. n° 57982 AMPPIIA.12 del 17.10.08, acquisita dal
MAITM al prot. n° 24103/QdV/DI del 24.10.08, l'Istituto Superiore di Sanità ha comunicato la
disponibil ità ad effettuare la val idazione dei risultati della caratterizzazione prodotti dall'Azienda
Agricola Torviscosa.
Evidenzia, inoltre, che con nota del 13.02.09, acquisita dal MATTM al prot. nO 3372/QclV/DI del
17.02.09, le Agenzie Agricole di Torviscosa S.S. hanno trasmesso i risultati del Piano di
caratterizzazione delle aree agricole di proprietà.
Evidenzia, altresì, ch~ con nota del 13.02.09, acquisita dal MATTM al prot. n° 3392/QdV/DI del
17.02.09, l'Istituto Superiore di Sanità ha comunicato che ritiene validabili le rìsultanze analitiche
ottenute dall'Azienda per i campioni analizzati, evidenziando che alla predetta nota seguirà l'invio di
una relazione dettagliata.
Sottolinea poi che gli Uffici della Direzione Qualità della Vita hanno evidenziato, in primo luogo, che
in mancanza di limiti di riferimento specificatamente determinati per le aree agricole, l'Azienda nelle
more dell'adozione mediante decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare di
concerto con i Ministeri delle Attività produttive (ora Sviluppo Economico), della Salute (ora Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali) e delle Politiche agricole e forestali, del regolamento relativo agli
interventi di bonifica, ripristino ambientale nonché di messa in sicurezza d'emergenza, operativa e
permanente delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ha confrontato i risultati
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delle anal isi dei terreni con i Iim iti fissati dalla colonna A, tabella 1 dell' allegato 5 al Titolo V - Parte
Quarta del D.Lgs. n. 152/06.
Nel merito tecnico dell'elaborato in esame gli Uffici della Direzione Qualità della Vita hanno
formulato poi le seguenti osservazioni/prescrizioni:
]. si osservano superamenti ubiquitari dei limiti fissati dalla colonna A, tabella] dell'allegato 5 al

Titolo V - Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 per il parametro stagno, superamenti sporadici in
alcuni campioni di suolo superficiale per elementi inorganici (arsenico, berillio, cobalto e
vanadio) nonché superamenti diffusi di alcuni fitofarmaci (dieldrin, alaclor , DDT e derivati) che,
in ogni caso non superano i limiti della colonna B, tabella J dell'allegato 5 al Titolo V - Parte
Quarta del D.Lgs. n. 152/06;

2. analoga presenza della stessa tipologia di sostanze è stata riscontrata nello studio condotto da
ARPA FVG sui suoli agricoli esterni alla perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale della
Laguna di Grado e Marano al fine di determinare i valori di riferimento "tipici" relativi alle aree a
destinazione agricola interne al SIN, trasmesso dall'Ente di controllo con nota 12123/07 del
12.10.07, acquisita dal MATTM al prot. n° 27834/QdV/DI del 24. l0.07;

3. nelle more dell'approvazione del criterio specifico che disciplini la presenza ammissibile di
sostanze chimiche in aree agricole, è necessario comunque effettuatare una valutazione in merito
alla possibile presenza di rischi per la salute umana. A tale scopo si chiede che sia effettuata una
verifica della presenza di tali composti nella filiera agricola e la loro piena corrispondenza alla
normativa di settore;

4. prendendo atto della presenza di un area, mai destinata ad uso agricolo e attualmente adibita a
bosco, nella quale è emersa la presenza di rifuti, definiti dalle Aziende "materiale inerte ..... non
contaminato, .. " .. ", si chiede alle Aziende medesime di rimuovere i predetti rifiuti ai sensi
dell'art. ]92 Titolo I - Parte Quarta del D.Lgs. ]52/06 e di smaltire i medesimi rifiuti in idonea
discarica previa caratterizzazione ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti nonché di
caratterizzare l'area impronta dei rifiuti medesimi dopo la loro rimozione;

5. devono essere forniti i risultati delle altre due campagne di monitoraggio delle acque di falda
previste.

Il dott. Mascazzini sottolinea poi che con nota prot. n° 7385-P del J7.02.09, acquisita dal MATTM al
prot. nO 3447/QdV/Dl del J8.02:09, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali _
Direzione generale della prevenzione sanitaria ha richiesto una riunione preliminare ana presente
Conferenza di servizi decisoria al fine di esaminare gli aspetti di competenza alimentare e animale
connessi ai risultati della caratterizzazione delle aree agricole di proprietà delle Agenzie Agricole di
Torviscosa S.S..
Evidenzia, inoltre, che con nota prot. n03493/QdV/DJ del ]8.02.09 il MATTM ha convocato una
riunione tecnica per acquisire le intese ed i concerti previsti in materia sanitaria, veterinaria,
nutrizionale e di sicurezza degli alimenti nonché in materia della possibile presenza di rischi per la
salute umana.
Il dotto Mascazzini evidenzia poi che in data odierna alle ore] 6 si è tenuta la predetta riunione tecnica
alla quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali, dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero cieli'Ambiente clelia Tutela del Territorio e del
Marc.
Il dott. Marabelli, Direttore del Dipartimento per la Sanità pubblica veterianaria, la nutrizione e la
sicurezza degli alimenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, prendendo atto
che i risultati dclla caratterizzazione non hanno evidenziato contaminazione ambientale riconducibile
alle attività industriali presenti nelle aree attigue al sito in esame (Stabilimento Caffaro Torviscosa e
zona industriale del Aussa Corno - San Giorgio di Nogaro), ha osservato che la presenza di
superamenti dei limiti fissati dalla colonna A, tabella] dell'allegato 5 al Titolo V - Parte Quarta del
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D.Lgs. n. 152/06 per alcuni metalli e fitofarmaci, legati all'attività agricola, potrebbero arrecare un
danno alla salute umana.
La dott.ssa Musmeci, in rappresentanza dell'Istituto Superiore di Sanità, sottolineando il proprio ruolo
di validatore dei risultati analitici effettuati dall'Azienda, come stabilito dalla Conferenza di servizi
decisoria del 08.08.08, ed evidenziando che i medesimi superamenti sono stati già rilevati dall'ARPA
FVG sui suoli agricoli in aree esterne alla perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale della Laguna
di Grado e Marano, ha consegnato brevi manu ed illustrato la valutazione del rischio per il fitofarmaco
(dieldrin) più diffuso nell'area, allegato al presente verbale sol/o lo let/era H) onde costi/uìrne parte
integrante e sostanziale. In particolare lo studio che aveva l'obiettivo di valutare il rischio per i
lavoratori agricoli nonché stimare le concentrazioni del dieldrin riferite ai mangimi coltivati nell'area
partendo dalle concentrazioni note rilevate nei suoli, ha confermato l'assenza di rischi sanitari.
A conclusione della riunione il dott. Marabelli ha sottolineato che il Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali, in relazione agli aspetti di competenza sanitaria è disponibile ad effettuare una
supervisione del monitoraggioo dei vari passaggi della filiera alimentare.

Dopo ampia ed approfondita discussione la Conferenza di Servizi decisoria, anche tenendo conto
delle risultanze dell'odierna riunione tecnica in materia sanitaria, veterinaria, nutrizionale e di
sicurezza degli alimenti, prende atto dei Risultati del Piano di caratterizzazione delle aree
agricole di proprietà delle Agenzie Agricole di Torviscosa S.S.., trasmessi dalle AGENZIE
AGRICOLE DI TORVISCOSA S.S. con nota del 13.02.09 ed acquisite dal MATTM al prot. nO
3372/QdV/DI del 17.02.09.
La Conferenza di Servizi decisoria, nelle more dell'adozione mediante decreto del Ministro
dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, del regolamento di cui all'art. 241 della Parte
Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/06 e quindi in assenza di un riferimento normativo che consenta
di stabilire i livelli di contaminazione delle aree agricole, delibera di consentire il riutilizzo
agricolo dell'area a condizione che siano forniti i risultati delle altre due campagne di
monitoraggio delle acque di falda previste dal Piano di caratterizzazione.
La Conferenza di servizi decisoria, delibera di chiedere alle Aziende medesime di smaltire i
predetti rifiuti ai sensi dell'art. 192 Titolo I - Parte Quarta del D.Lgs. 152/06. La Conferenza di
servizi decisoria, nelle more del completamento dello studio sul fondo naturale delle acque di
falda in corso di integrazione da parte dell'ARPA FVG, delibera, inoltre, di chiedere alle Agenzie
Agricole di Torviscosa S.S. la presentazione del Progetto di bonifica delle acque di falda nel caso
di contaminazione puntuale da Arsenico, Nichel, Boro e Solfati.

Passa quindi all'esame del 6° punto all'ordine del giorno riguardante Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da aggiungere la Conferenza si chiude alle ore 18,00

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mar

•

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

e~c.~ ç I vcv-. e-...k-e JI).t,y f&.' o>I~
o{... rl /0 o s;. ~V"\.t. VO- '(..v:J
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• Alcalinità (mg/l);
, Ammonio (mgl));

., Bromwi (mgll);

" Solfuri (mgll);
" COD (mgll 02);
" Boro (Jl,g11);
'. Nitriti (/lg/I);
" Solfati (mglI SO,?)

infine si ricorda di inviare il cropoprogramma dei monitoraggi con congruo anticipo al fine
di poter effettuLU'e gli opportuni controlli di validi1zione e di caml.Ulicare al laboratorio ARPA
l'eventuale variazione del laboraturio che effettuerl1 le analisi sui. campioni di terreno e di acque
sotterranee,

Distinti saluti

Visto: il Direttore del Dipartimento ff.
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Introduzione

L'areu oggetlo cii studio ubicata nel COl1lune di Torviscosa, cii propriet~ delle Agenzie

Agricole di Torviscosa 5.5, è costituita eia ulla superficie eli circa 3000 ettari. La destinazione

d'uso è cii tipo agricolo, con produzione:: pretlamente zootecnica. Dai dati eli caratterizzazione

dell'area slesséI si t evidenziato, nel suolo, un inquinamento diffuso da Dielclrin.

Dieldrin e Aldrin sono composi i clorurali sintetizzati alla fine degli anni '40 e posti in

cOl1lmercio, entrambi, come peslicidi contro insetti ciel suolo; è, tuttavia, importante

sottolineare che il Dicldrin è un metabniilél dell'A/drin, per cui la costante presenza eli

concentrazioni ciel solo DicJclrin è indice di una contaminazione ambientale dovuta ael

inCJuinamento pregresso. Stante il fatto che non esiste normativa specifica per la qualitÙ clei

suoli ad uso agricolo, si è ritenuto opportuno eseguire una valutazione ciel rischio delle aree

agricole facenti parte delle suddette Agenzie. Tale valutazione è articolata in due fasi; nella

prima fase si è proceduto alla stima delle concentrazioni presunte di Dieldrin nei mangimi

coltivati, a partire dalle concentrazioni riscontrate nel SU%. Nella seconda fase si è effettuata

una stima della valutazione del rischio per i lavoratori agricoli, considerando come vie di

esposizione l'inalazione e il contatto dem1ico con il suolo.

Stim~ delle concentrazioni presunte di Dieldl"Ìn )lei vegetali

AI fine di stimare le concentrazioni presunte di Dieldrin nei mangimi coltivati, non essendo

disponibili dati di monitoraggio, si è fatto uso deIl'algoritmo riportato nel software RISC 4.0,

che permette, indicativamente, cii prevedere la concentrazione di inquinante in b'Tado di

raggiungere il vegetale coltivato, a partire da una data concentrazione presente nel suolo.

Si ha:

dove CI': concentrazione elci! 'inquinante nel prodotto vegetale, espres~iéJ in [mg/Kgvc;gelillcJ

CSlIi( concentrazione dell'inquinante nel suolo, espressa in [mg/K.g~lI()hIJ

BI': fuLlorc cii assorbimento elal suolo, espresso in rmg/Kg\'cgclUlc per mg/KgsII1I1!1.1

Per i/ calcolo dci 1"attore di assorbimento dal suolo al vegetale (BI')' si è utilizzato il modello

méltematico proposto c1él Trevis & Arms, cii cui si avvale il sotiware RISe 4.0. In questo caso
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B" indica il fattore di assorbimento suolo-pianta, considerando unicamente la pat1e epigea, ed

è espresso come Bva .

Secondo tale modello si ha:

B
VII

= J 01 ..~88-0.578Iul: Knw X (J -0.85)

dove BvlI: fattore cii assorbimento suolo-pianta, espresso in [mg/Kgvcgc,UIC(/l.u.) per mg/Kg.~lIolo];

con p.ll. =peso umido

logI(ow: logaritmo ciel coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua, specifico

elell 'inquinante

(1-0.85): fattore correttivo eia peso secco a peso umido, considerando un contenuto di

umidità nel vegetale pari a11'85%

Nella valutazione effettuata dali 'lSS, il contenuto di umidità nel vegetale, trattandosi di

mangimi, è stato considerato pari al 12%, come riportato in diverse nonnative di settore.

Il valore di 10gKow del Dieldrin è pari a 5.37, come riportato nella Banca Dati lSS-ISPESL

(aggiornamento maggio 2008); da tali valori si ottiene:

Bvu = 0.027 [mg/Kgvcgelnle(p.u.lper mg/KgslloloJ

La stima della presunta concentrazione di Dieldrin nei mangimi coltivati è stata effettuata

considerando due diversi valori di Csoil. Il primo valore rappresentativo è stato calcolato

elaborando tutti i elati analitici relativi al Diclclrin nel suolo (80 valori derivanti dall'attività di

caratterizzazione elell' intera area) mediante l'utilizzo del software ProUCL3.0. Tale software

effettua una elaborazione statistica dei dati, suggerendo il tipo di distribuzione generata dai

dati stessi, nonché il relativo Upper Confic1ential Limit 95% (UCL 95%). Statisticamente

l'UCL 95% della media di una popolazione sconosciuta è definito come il valore che,

calcolato ripetutamente per un insieme di dati scelti a caso, eguagIiH o supera il valore vero

della media jJ 95% delle volte, rappreRentando, in tal modo, una stima altamente conservativa

della media stessa.

In Fig.1 è riportato il foglio eli elaborazione ciel software ProUCL3.0, dove è evidenziato il

valore rappresentativo.
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fi'jg.1 - Jìllglill di c/llhor:IZilllll: f'rollCL3.1J pcr III ClIIICClltl"llZillllC I"llpprCsellLati\'1I di Dicldrill ilei suolo

Data File /C:\Documents and 5ettings\Desktop\Torviscosa.xls IVariable: IDieldrin

I
Raw Slatistics

Number of Va'id samples

Number of Unique Samples

Minimum

Maximum

Mean I
Median

Standard Deviation

Variance I
Coeftici enl ot Variation

Skewness

Gamma Statistics

k hat I
k star (bias corrected)

Theta hai I
Theta star I

BO

36

0,003

0,047

O,D22763

0,0265

0,016545

0,000274

0,726841

0,02979

1,264131

1,22506

0,018006

0,018581

Normal Distribution Test

Lllliefors Tesi Statisitic

Liliietors 5% Criticai Value

Data not normal al 5% significance leveJ

95% UCl (Assumine Normal Dislribution)

Student'!.-t UCl

Gamma Distribution TesI

A-D Tesi SlatisLie

A-D 5% Criticai Value

K-S Test 5tatistic

K-5 5% Criticai Value

Data do noi follow gamma distribution

al 5% significance level

95% UCLs (Assuming Gamma Distribution)

0,182009

0,099058

0,025841

4,976246

0,775817

0,189198

0,102102

nu hat

nu star

Approx. Chi Square Value (.05)

202,261

196,0096

164,612

Approximate Gamma UCL

Ad)./sted Gamma UCl I
0,027104

0,027191

Adjusted Level of Significance

Adjusted Chi Square Value

Log-transtormed Statistics

Minimum of log data

Maximum of log data

Mean of log data

Standard Deviation or log data

Variance of log data

0,047

164,0873

-·5,80914

-3,05761

-4,22769

1,083996

1,175047

Lognormal Distribution Test

Lilliefors Test Statisitic I
L//Iiefors 5% CriticaI Value I
Data not lognormal at 5% significance level

I
95% UCLs (Assuming Lognormal Distribution)

95%H-UCl l
95% Chebyshev (MVUE) UCl

97.5% Chebyshev (MVUE) UCl

99% Chebyshev (MVUE) UCl

95% Non-parametric UQs

0,215567

0,099058

0,034809

0,042697

0,049943

0,064177

RECOMMENDATIDN

Data are Non-parametric: (0.05)

I
Use 97.5%Chebyshev(Mean, Sd) UCl

I l I
I I I

ClTua I 0,025805

Adj-CLT UCl (Adjusted far skewness) 0,025812

Mod-t UCl (Adjustedfor skewness) 0,025842

Jackknite UCl I 0,025841

Standard 800tstrap UCl 0,025781

Bootstrap-t UCl 0,025824

Hall's Bootstrap UCl I 0,025808

Percentlle Bootstrap UCl 0,025763

BCA Bootstmp UCL I 0,025888

95%Chebyshev (Mean, Sd) UCl 0,030825

99%Chebyshev (Mean, Sd) UCL 0,041167
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Il secondo valore considerato è stato il valore massimo di concentrazione di Dieldrin

riscontrato nell'area in oggetto. Nella Tab. ] si riportano i due valo~i di concentrazione ne]

suolo e le relative concentrazioni presunte nei mangimi coltivati.

Tab.l - Concentrazioni di Dieldrin nel suolo e relative cOllccnt"nzionì presunte nei vegernli

Cane. rappresentativa cii Dielclrin nel suolo
Valore di concentrazione di Dieldrin presunto

nella parte epigea dei mangimi coltivati
[mg/Kgs\llllll]

[mglKgvC!!CI/llcJ

Csoil-PruUCL 0.034 9.18 x 10-<1

Csoil-mllx 0.047 1.27 x 10-:1

l valori ottenuti sono stati confrontati con quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 396/2005

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/ebbraio 2005 concernente i livelli massimi di

residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e

animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio. In particolare per i cereali è

riportato un Livello Massimo di Residuo (LMR) per Aldrin e Dieldrin combinati, espressi

come Dieldrin, pari a 0.01 mglKg.

Nelle aree oggetto di studio non è stata rilevata presenza di Aldrin, perciò si fa riferimento

soltanto alle concentrazioni riscontrate per il Dieldrin. Le concentrazioni presunte nel

mangimi risultano minori dei valori limite normati di almeno un ordine di grandezza.

Valutazione del rischio per j lavoratori agricoli

Nella seconda fase dello studio si è valutato il rischio sanitario per gli addetti alle pratiche

agricole. A tal fine si sono utilizzati due software di Analisi di Rischio, RBCA Tool 1(it e

RISC 4.0. Le vie di esposizione considerate sono state quelle relative all'esposizione diretta

da suolo superficiale, nello specifico contatto dermico e inalazione di vapore e polveri.

1 valori utilizzati per i fattori di esposizione sono quelli riportati nel documento Criteri

metodologici per l'applicazione dell 'analisi assolula di rischio ai siti contaminati (Rev.2,

Marzo 2008); i valori dei parametri chimico-fisici e tossicologici sono quelli riportati nella

Banca Dati ISS-ISPESL (aggiornamento maggio 2008).

Analogamente a quanlo effettuato per la stima delle concentrazioni presunte eli DieJdrin nei

vegetali, anche in questo caso sono stati utilizzati i due diversi valori rappresentativi della

concentrazione di Dieldrin nel suolo, vale Il dire il valore massimo di concentrazione di
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DieJdrin riscontrato nell'area in oggetto (Csnil'lIl:Jx), e il valore derivante dalla elaborazione

sta1islicEl con il software PI'QUCL3.0 (Cso ii.l'mUCL).

Di seguito vengono riportati i risultati, calcolati Sia per gli effetti cancerogeni che per gli

effetti tossici, per tutte le vie di esposizione considerate, ottenuti da entrambi i software.

RECA Too/ Kif

Nelle Fig.2 - Fig.5 sono riportati gli output clcl software RBCA, utilizzando come

concentrazione rappresentativa per il DielcJrin nel suolo j I valore CSClil '/'rlIUCL, pari a 0.034

mg/Kg.

ftig.2 - Cah:olo ciel rischio caneerogello, reilltivo alla vi:1 cii esposizionc "lJllIl11ZioIlC di vapore e polveri"
C'oil"'rullc.:l.:= 0.014 IIIg/Kg
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Fig3 - Cnlcolo dell'Hazard Illdex, reilltivo nllll vili di esposizione "Inalazione di vlIlwrc e polveri"
C.ull-PruUCI. :: 0.034 mg/Kg
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FigA - Calcolo del rischio cllncerogeno, relativo nllll vili di esposizione "Contatto dermico"
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Jìig.5 - Calcllio clcl/'Hazard JJlclcx, rcllltivll allI! via cii esposizilllle "Contati<. dermico" 
C.ul l-"rnU(;1. =0,034 IlIg/Kg
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Nelle Fig.6 - Fig.9 sono ripOliati gli output del software RBCA, utilizzando come
concentrazione rappresentativa per il Dieldrin nel suolo il valore esoil-max, pari a 0.047 mg/Kg,

Jìig.6 - CllJcolo del rischio cancerogello, relativCl alln vin di esposiziolle "lllal11ziolle di vapore (' polveri"
C. IlIl- noll • = 0.047 mg/Kg
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Fig.7 - Calculo dell'Hnzarcllllclcx, relativo lilla via di esposizione "1/llllazioJlc di vapore e polveri"
C.ulI-ulI" = 0.047 mg/Kg
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Fig.8 - Calcolo del rischio callcerogeno, relativo allll via di esposizione "Contatto dermico"

C'nll-n"I> = 0.047 mg/Kg
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Jìig.9 - Calcolo lICIf'HlIZHl'lllucicx, relativo lIlla "ili di esposiziulIl' "Contattu dermico"
C.,..II...".\ = 0.1147 /Ill:/Kg
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Nella Tab.2 sono riassunti i risultati ottenuti dal calcolo del rischio. l criteri di accettabilità del

rischio, come definiti nel D.Lgs. ]52/06 e ne) "secondo Conettivo" D. Lgs. 04/08,

stabiliscono che il rischio cancerogeno incrementale (R) deve essere:

R::: 1.0xl 0·(, per singola sostanza

R:::- 1.Ox] 0.5 per più sostanze

Per gli effetti tossici, l'accettabilità prevede:

Hl ::: l

Si eVll1ce che il rischio risulta accettabile Slél per gli effetti tossici che per gli effetti

cancerogenI.

/(
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Tah.2 - Risultati ottenuti per il calcolo ciel rischio mecJillnte jl softWlll'l' RBCA

DieJdrin DieJdrin
RBCA Tool Kit

Csoil-l'l'OllCL 0,034 mg/kg esoil-mllx 0,047 mg/kg

Rischio Cancerogeno 1,2E-08 1,7E-D8
"lnalazione vapori e polveri"

Hazarcl lndex 4,4E-OS 6,lE-OS
"lnalazione vapori e polveri"
Rischio Cancerogeno 7,2E-07 l,OE-06
"Contatto dermico"

Hazarcllnclex 2,5E-03 3,5E-03
"Contatto dermico"

RISC4.0

Nelle Fig.l 0-1] sono ripOliati gli output del software R1SC 4.0, utilizzando come

concentrazione rappresentativa per il DieJdrjn nel suolo il valore Csoil-ProUCL. pari a 0.034

mg/Kg.

Fig.l O- Calcolo del "ischio cancerogeno, relativo lilla vie di esposizione "Inalazione di vapore e polveri e
Contatto dermico" - Cso1j.J'roUc.:L = 0.034 rng/Kg
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Fig.1J - ClIlcolo dell'l-IlIz:lnl Indcx, rellltivu allll vi<' di espusiziOll{' "]lIl1l:lziunc di vapore c polveri <'
COlllllt!O dermico" - C".""'ruU(;I. = (1.0J4 IIIg/Kg
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Nelle Fig.12-] 3 sono riportati gli output del software RISC 4. O, utilizzando come
concentrazione rappresentativa per il Dieldrin nel suolo il valore Csoil-Illax, pari a 0.047 mg/Kg.

Fig.l2 - Calcolo del rischio clincerogello, rc!ntivii allfl vie di esposizionc "Inalazione di vapore e polveri e
Contatto del'miclI" - C,oll.mn, = 0.047 IIIg/Kg
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Fig.13 - Calcolo delI'Hazllrd lndex, relativo alla vie di esposizione "Inalazione di vapore e polveri e
Contlltlo dermico" - C.nil.",n. = 0.047 mg/Kg
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Nella Tab.3 sono riassunti i risultati ottenuti dal calcolo del rischio. Si evince che, anche in

questo caso, il rischio risulta accettabile sia per gli effetti tossici che per gli effetti

cancerogeni.

Tall.3 - Risultati otteuuti per il calcolo del rischio mediante il software RISe 4.0

Dicldl'in Dieldrin
R1SC 4.0

Csoil-rrollCL 0,034 mg/kg Csuil-ulllx 0,047 mg/kg

Rischio Cancerogeno l, IE-Il l,SE-Il
"Inalazione vapori e polveri"

Hazard lndex 3,8E-08 5,3E-08
"Inalazione vapori e polveri"
Rischio Cancerogeno I.2E-07 1,7E-07
"Contatto dermico"

Hazard Index 4,3E-04 5,9E-04
"Contatto dermico"
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Conclusioni

In base allo studio effettuato, si può asserire che il passaggio ipotizzato per il Dieldrin, dal

suolo alla pmie epigea della pianta, conduce ad una concentrazione nel vegetale coltivato tale

da risultare inferiore di almeno un orcline di grandezza rispetto a quanto definito dal

Regolamento (CE) N. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/èbbraio 2005

concernente i livelli massimi di residui di antl}Jarassilari nei o sui prodotti alimentari e

mangimi di origine vegelalc (' animale e che mod(/ica la direttiva 9J/4/4/CEE del Consiglio.

A tini célutelativi si consiglia, tuttavia, cii eseguire un moniloraggio e1ei vari passaggi della

fi liera alimentare.

Per quanto concerne gli acl cletti alle pratiche agricole,

evidenziato alcun rischio sanitario.

software utilizzati non hanno
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