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Sommario – L’articolo illustra le modalità operative di
esecuzione e i risultati prodotti dall’attività di caratte-
rizzazione ambientale sulle aree interessate dall’inci-
dente Icmesa del 10 luglio 1976 e poste lungo il trac-
ciato della nuova Autostrada Pedemontana Lombarda.
Viene illustrato il contenuto del piano di caratterizza-
zione approvato dalla Regione Lombardia e gli esiti
della sua esecuzione. Nel periodo maggio-giugno 2016
sono stati eseguiti 214 sondaggi con prelievo di 609
campioni, 387 dei quali sono stati analizzati in labora-
tori certificati con specifico riferimento al parametro
“diossine” (PCDD-PCDF espresse come I-TEQ) con i
seguenti esiti: 68 superamenti della sola CSC per siti a
destinazione residenziale/verde (41 nel top-soil, 23
nell’intermedio e 4 nel profondo) e 5 superamenti an-
che della CSC per siti a destinazione commerciale/in-
dustriale (tutti nel top soil).

Parole chiave: campionamento, CSC, diossina, Seveso, terre-
ni contaminati.

NEW PEDEMONTANA LOMBARDA MO-
TORWAY: SITE CHARACTERISATION OF
AREAS SUBJECTED TO SEVESO ACCI-
DENT

Abstract – The paper describes operation and results of
site characterisation activities of areas subjected to
Seveso accident (10 July 1976) and laying along the
new Pedemontana Lombarda motorway route. Charac-
terisation plan approved by Regione Lombardia is de-
scribed together with the main achievements obtained.
214 sampling points have been located and 609 sam-
ples have been extracted in May-June 2016 for subse-
quent analysis. 387 samples have been brought to cer-
tified laboratories for dioxin analysis (PCDD-PCDF as
I-TEQ) with the following results: 68 samples exceed
the residential/park threshold concentration only (41 in
top-soil samples, 23 in intermediate samples and 4 in
deep samples) and 5 samples exceed also the commer-
cial/industrial threshold concentration (all in top-soil
samples).

Keywords: contaminated soil, dioxin, sampling, Seveso,
threshold concentration.

1. INTRODUZIONE

L’articolo illustra le modalità operative di esecu-

zione e i risultati prodotti dall’attività di caratte-

rizzazione ambientale condotta in accordo con

l’Allegato 2 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs.

152/2006 sulle aree interessate dall’incidente Ic-

mesa del 10 luglio 1976 e poste lungo il tracciato

della nuova Autostrada Pedemontana Lombarda.

L’Autostrada Pedemontana Lombarda, il cui svi-

luppo lineare è di circa 87 km (asse autostradale e

tangenziali di Como e Varese), si snoda attraverso 5

province (Varese, Milano, Como, Monza-Brianza e

Bergamo). Nell’ambito del progetto si prevede nel-

lo specifico il potenziamento e la riqualificazione

dell’attuale superstrada SS35 Milano-Meda con con-

seguente attraversamento dei territori dei comuni

che furono interessati dagli effetti dell’incidente Ic-

mesa (Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Ma-

derno, Desio, Meda e Seveso; tratte B2 e C).

Le attività di indagine preliminare condotte nel

2008 dal concessionario Autostrada Pedemontana

Lombarda (APL) avevano evidenziato condizioni

di esubero delle concentrazioni soglia di contami-

nazione (CSC) del parametro “diossine” nella ma-

trice suolo di alcune aree interessate dal tracciato

autostradale (sia per siti a destinazione d’uso in-

dustriale, che per siti a destinazione verde/residen-

ziale). Il progetto definitivo non prevedeva inter-

venti di bonifica specifici (se non la rimozione de-

gli hot-spot di contaminazione) poiché l’area del-

l’incidente Icmesa era considerata già bonificata

sulla base di una legge speciale pregressa e pre-

sentava un inquinamento diffuso; infatti la norma

transitoria del d.m. 471/1999 (art. 18, comma 2)

sanciva la validità dei progetti di bonifica delle aree

inquinate approvati prima dell’entrata in vigore del

decreto.
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Successivamente il Consiglio della Regione Lom-

bardia, con d.c.r. X/123 del 17 settembre 2013, ap-

provava una mozione con la quale richiedeva la

«redazione di un piano di caratterizzazione impo-
sto secondo i requisiti di legge (D.Lgs. 152/2006)
e, a valle di questo, la bonifica delle aree che ri-
sultano inquinate e il corretto smaltimento delle
terre contaminate in siti idonei a riceverle».

Nuova Briantea, per conto di APL (soggetto inte-

ressato, non responsabile dell’inquinamento), redi-

geva quindi il piano di caratterizzazione (PdC) pre-

sentato alla Regione Lombardia e agli enti compe-

tenti il 3 marzo 2015 e successivamente approva-

to con integrazioni a seguito dell’apposita confe-

renza dei servizi (CdS) decisoria del 29 luglio 2015

con d.d.s. 8202 dell’8 ottobre 2015.

2. MATERIALI E METODI 

2.1. Piano di indagine approvato

2.1.1. Aree di indagine e finalità della caratterizzazio-
ne ambientale

Le aree oggetto delle attività di caratterizzazione

ambientale sono esclusivamente quelle interessate

dal futuro tracciato autostradale, e comunque sog-

gette a esproprio o a occupazione temporanea per la

realizzazione delle opere, sempre che le stesse ri-

cadano all’interno dell’originale perimetrazione del-

la contaminazione da diossina. Questa prevedeva la

definizione di 3 distinte zone caratterizzate da dif-

ferenti livelli di inquinamento (vedi linee rossa, blu

e verde in Fig. 1 e Tab. 1). Fanno eccezione un nu-

mero limitato di punti di indagine ricadenti in co-

mune di Bovisio Masciago e ubicati al di fuori del-

la zona R (nel seguito definita zona “non-R”).

Le stesse aree sono state oggetto di due successi-

ve campagne di caratterizzazione eseguite dal con-

cessionario APL nel 2008 in fase di progettazione

definitiva e dall’appaltatore Nuova Briantea nel

2012 in fase di progettazione esecutiva (vedi indi-

catori circolari e triangolari in Fig. 1). Per un’ana-

lisi di dettaglio dei punti di indagine e dei risultati

ottenuti si rimanda al PdC approvato (APL, 2015a)

e aggiornato secondo le prescrizioni della CdS del

29 luglio 2015 (APL, 2015b) e alla relazione tec-

nica dei risultati della caratterizzazione ambienta-

le qui illustrata (APL, 2016).

Lo scopo delle attività descritte è stato quello di

realizzare una adeguata campagna di indagine suf-

ficiente a completare il quadro conoscitivo locale

relativo alla matrice suolo e permettere così di sod-

disfare i seguenti obiettivi:

• circoscrivere le criticità già rilevate (distribuzio-

ne areale e verticale della contaminazione);

• definire con maggiore dettaglio e completezza il

modello di contaminazione della matrice suolo;

• costituire la base cognitiva su cui definire la suc-

cessiva progettazione degli interventi di bonifica;

• offrire elementi di maggiore tutela sia verso le

maestranze che opereranno in cantiere sia verso la

vicina popolazione, garantendo il necessario gra-

do di “trasparenza” verso gli osservatori esterni.

La caratterizzazione ambientale si limita alla ma-

trice suolo tenuto conto dei seguenti elementi:

• l’evento del 1976 ha determinato la diffusione di

diossina in atmosfera con sua successiva ricadu-

ta al suolo e inquinamento degli strati superfi-

ciali del terreno (in parte decorticato e conferito

in discarica);

• la falda locale si attesta a una profondità supe-

riore a 40 m;

• la geologia locale si caratterizza per la presenza

di formazioni sedimentarie caratterizzate gene-

ralmente da orizzonti superficiali di alterazione

in grado di generare una prima protezione natu-

rale rispetto alla falda freatica sottostante: tale

condizione permette di considerare la locale fal-

da come ben protetta da fenomeni di eventuale li-

sciviazione e trasporto;

• le diossine hanno caratteristiche tali da determi-

narne una ridotta mobilità verticale: tale caratte-

ristica permette di ritenere altamente improbabi-

le la contaminazione delle acque profonde.

Ciò premesso, non si è ravvisata la necessità di ese-

guire alcuna indagine di caratterizzazione delle ac-

que sotterranee.

2.1.2. Punti e profondità di campionamento

I punti di campionamento definiti nel PdC appro-

vato hanno avuto lo scopo di garantire la necessa-

ria rappresentatività dei dati da acquisire; a tal fi-

ne è stato preliminarmente valutato il quadro sto-

rico degli eventi che hanno interessato il territorio
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ciTabella 1 – Criteri di definizione delle 3 zone a diffe-

rente livello di inquinamento e loro esten-
sione (adattata da Ramondetta e Repossi,
1998)

Zona Estensione [ha] Livelli di inquinamento

A 108
Alta contaminazione 
(>50 μgTCDD m-2)

B 269 
Media contaminazione 

(5-50 μgTCDD m-2)

R 1.430 
Bassa contaminazione 

(<5 μgTCDD m-2)
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Figura 1 – Tracciato autostradale, perimetrazione della contaminazione da diossina e punti di campionamento
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rizzazione preliminare del sito. L’ubicazione dei

nuovi punti d’indagine è allora avvenuta:

• di norma in modo sistematico, adottando due dif-

ferenti maglie di campionamento:

– 50×50 m2 per la zona A, così come previsto dal

Ministero dell’Ambiente (MATTM) per attivi-

tà di caratterizzazione di dettaglio in siti di in-

teresse nazionale (SIN);

– 100×100 m2 per le zone B ed R, così come già

adottato nelle attività di indagine preliminare

del 2008 e come previsto dal MATTM per at-

tività di caratterizzazione preliminare in SIN;

• talora in modo ragionato, soprattutto in corri-

spondenza di punti d’indagine preliminare per i

quali rimaneva da individuare l’estensione area-

le o verticale della contaminazione rinvenuta: in

questi casi specifici alcuni punti della maglia “si-

stematica” sono stati omessi in quanto conside-

rati non necessari o ridondanti rispetto ad altri

già ubicati.

Le profondità di campionamento definite nel PdC

approvato sono tre:

• top-soil (TS, 0,0-0,2 m da p.c.);

• intermedio (I, 0,2-1,0 m da p.c.);

• profondo (P, 1,0-2,0 m da p.c.).

Una profondità massima di indagine di 2,0 m da

p.c. si giustifica sia sulla base dei dati bibliografi-

ci (Antoniotti et al., 2003), sia sulla base delle ri-

sultanze delle indagini preliminari. Infatti, data la

modalità con la quale le diossine furono rilasciate

(aereodispersione e successiva ricaduta al suolo),

unitamente alla loro ridotta mobilità dovuta alla

elevata capacità di adesione alla matrice suolo, si

ritiene (anche sulla base dei riscontri analitici pre-

gressi) che la loro presenza quantitativamente si-

gnificativa si debba registrare esclusivamente ne-

gli strati più superficiali del suolo. Gli strati inter-

medi potrebbero essere stati interessati nel tempo

da eventuali rimaneggiamenti, mentre gli strati pro-

fondi dovrebbero rappresentare livelli non partico-

larmente modificati.

Si è previsto inoltre che in fase di esecuzione ve-

nissero eseguiti, su indicazione di ARPA Lombar-

dia, 4 sondaggi “profondissimi” (PP, 19,0-20,0 m

da p.c.), in sostituzione dei corrispondenti sondag-

gi P, atti a verificare l’assenza di contaminazione

dei terreni profondi nella zona tra lo svincolo di

Cesano Maderno e l’area di servizio di Desio (zo-

na R).

In Tab. 2 si riporta lo schema dettagliato del piano

di indagine approvato con indicazione del numero

di punti di campionamento previsti in ciascuna zo-

na e il numero di campioni da analizzare. In ogni

punto di campionamento si è previsto di racco-

gliere i tre campioni TS, I e P; in relazione al pro-

filo areale e verticale di inquinamento atteso si è

previsto di analizzare nella zona A tutti i campioni

raccolti, nella zona B solo i campioni di TS e I e

nelle zone R e non-R tutti i campioni di TS e la

metà dei campioni di I. Resta inteso che in caso di

superamento delle CSC di riferimento in un cam-

pione deve essere sottoposto ad analisi anche il

campione del livello subito inferiore ancorché non

destinato ad analisi in prima battuta.

3. ESECUZIONE DEL PIANO

3.1. Attività propedeutiche

L’attività di campionamento è stata preceduta da

una approfondita campagna di verifica topografica

dei punti indicati nel PdC approvato; tale fase pre-

liminare, condivisa con il concedente Concessioni

Autostradali Lombarde (CAL), il concessionario

APL, ARPA Lombardia, gli enti gestori dei sotto-

servizi e i comuni interessati, ha comportato la ri-

collocazione di alcuni punti al fine di:

• superare difficoltà logistiche di accessibilità alle

aree (es. scarpate della superstrada Milano-Meda);

Tabella 2 – Schema riassuntivo del piano di indagine approvato

Zona
Punti di 

campionamento

Numero di campioni da analizzare (frequenza di analisi)

TS I P
Totale 

campioni

A [maglia 50×50 m2] 22 22 (100%) 22 (100%) 22 (100%) 66

B [maglia 100×100 m2] 52 52 (100%) 52 (100%) 0 104

R [maglia 100×100 m2] 130 130 (100%) 65 (50%) 0 195

non-R [maglia 100×100 m2] 10 10 (100%) 5 (50%) 0 15

TOTALE 214 214 144 22 380

Nota: sono soggetti ad analisi anche i campioni I e P eventualmente non analizzati in prima battuta, qualora risultassero con-
taminati i campioni TS ed I corrispondenti (cosiddetti campioni di “approfondimento”).



• scongiurare il rischio di interferire con le nume-

rose reti di sottoservizi presenti nelle aree di in-

tervento;

• minimizzare il disturbo della popolazione locale;

• evitare il taglio di alberature/boschi.

La ricollocazione dei punti è sempre stata realiz-

zata nell’intorno prossimo delle ubicazioni origi-

nali al fine di non snaturare le finalità del PdC ap-

provato. In taluni limitati casi, la ricollocazione ha

comportato lo sconfinamento da una zona all’al-

tra: nello specifico 7 punti sono stati ricollocati dal-

la zona B alla zona R.

Il rilievo planoaltimetrico dei punti di campiona-

mento è stato eseguito con strumentazione GPS ta-

le da garantire una precisione planimetrica inferio-

re a 2,5 cm e altimetrica inferiore a 5,0 cm. Per ta-

le scopo si è utilizzata solo strumentazione GPS

con correzione differenziale realizzata tramite si-

stema Base e Rover o stazione fissa (Italpos) e Ro-

ver collegati in GPRS con correzione in tempo rea-

le. Lo strumento utilizzato è il GS14 Leica con

controller CS15 Leica.

Nel caso di punti ricadenti in proprietà private, ai

proprietari sono state notificate le istanze per l’auto-

rizzazione all’accesso in accordo con l’art. 15, com-

ma 2 del D.P.R. 327/2001 (testo unico in materia di

espropriazione per pubblica utilità). Nel caso di pun-

ti ricadenti su suolo pubblico, sono state richieste le

autorizzazioni alle rispettive amministrazioni comu-

nali, così come le richieste di parzializzazione tem-

poranea del traffico ai rispettivi enti gestori.

3.1.1. Attività in campo

Le attività in campo hanno avuto inizio il 3 mag-

gio 2016 e si sono concluse il 30 giugno 2016 e

hanno riguardato tutti i 214 punti di campiona-

mento previsti nel PdC approvato. 

Le particolari condizioni locali hanno talora ri-

chiesto alcune modifiche nella modalità di prelie-

vo dei campioni rispetto a quanto previsto dal PdC

approvato. Nello specifico:

• se i punti di campionamento insistevano in aree

coperte da pavimentazione, e si trattava di una

viabilità preesistente all’incidente Icmesa, non si

è proceduto al campionamento del TS;

• quando tali evenienze si presentavano in aree ri-

cadenti nella zona R, si è deciso, di concerto con

APL e ARPA Lombardia, di avviare ad analisi

tutti i campioni I in sostituzione dei corrispon-

denti TS (nei restanti punti della zona R si è pro-

ceduto con il criterio previsto, cioè di avviare a

laboratorio il 100% dei campioni TS e il 50% dei

campioni I);

• per i sondaggi insistenti su strade non presenti

prima dell’incidente, si è provveduto a raggiun-

gere il terreno vergine sotto la fondazione stra-

dale, mediante carotaggio, considerandolo come

top-soil originario, sempre di concerto con APL

e ARPA Lombardia.

Per la realizzazione della campagna di indagine si

sono previste 3 tipologie di cantierizzazione in fun-

zione dell’ambito di intervento in cui le attività di

indagine sono state eseguite (vedi Tab. 3).

Durante le attività di perforazione si è inoltre fatto

ricorso a un sistema di monitoraggio delle polveri

mediante centralina mobile, posizionata in prossi-

mità dei recettori sensibili, in modo da monitorare

l’eventuale aumento di PM10 nell’aria ambiente.

Lo smaltimento dei residui della perforazione è sta-

to effettuato mediante utilizzo di buste ermetiche in

polietilene (LDPE da 50 μm) opportunamente eti-

chettate. I sacchi confezionati nelle aree di lavoro,

in attesa di essere conferiti ai siti di smaltimento,

venivano temporaneamente depositati in appositi

spazi all’interno del cantiere base di Lazzate (MB).

Per il campionamento del top-soil si è operato at-

traverso l’uso di un campionatore manuale con pa-

letta monouso. Il campione è stato preparato com-

ponendo 5 incrementi corrispondenti ai primi 20

cm di terreno (al netto dell’eventuale strato di ve-

getazione superficiale da asportare) prelevati ai 4

vertici e al centro di un quadrato di lato 1,00 m

ubicato nel punto prescelto. Nel caso di carotaggi

su strada, ove per presenza di sottoservizi non si è

potuto realizzare il campionamento ai vertici del

quadrato di lato 1,00 m, si sono realizzati 5 son-

daggi in linea. Il campione è stato quindi compo-

sto per “quartatura” e sigillato in apposito conte-

nitore in vetro sterile monouso opportunamente

etichettato.

Per tutti i prelievi dei campioni intermedi e pro-

fondi è stata condotta un’attività di campionamen-

to classica ricorrendo a una tecnologia di perfora-

zione a bassa velocità senza circolazione di fluidi

e provvedendo ad adottare tutte le necessarie pro-

cedure operative volte a limitare al massimo even-

tuali fenomeni di cross-contamination. Nello spe-

cifico si è proceduto mediante l’utilizzo di una per-

foratrice cingolata Beretta modello T41, caratte-

rizzata dall’estrema compattezza (larghezza 1,00

m, vedi Fig. 2 a sinistra), avvalendosi di un cam-

pionatore con un diametro esterno di 101 mm. Nei

periodi di massima produzione si è utilizzata anche

una perforatrice PX850 montata su autocarro (ve-

di Fig. 2 a destra). Per l’esecuzione della perfora-

zione si è proceduto, nell’ordine, a:
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Ambito di intervento Tipologia di cantierazzazione

Ambito agricolo Semplice delimitazione dell’area di lavoro mediante coni e bandella bianco/rossa

Ambito urbano lungo
viabilità locale

Delimitazione dell’area di lavoro mediante rete tipo orsogrill e telo antipolvere. Apposizione lungo
la viabilità di apposita idonea segnaletica per il restringimento della carreggiata durante le attività

Ambito urbano lungo SS35 Delimitazione dell’area di lavoro mediante rete tipo orsogrill e telo antipolvere (vedi ambito urba-
no lungo viabilità locale). Essendo la SS35 una strada di tipo B, ad alto traffico, segnalazione con
freccia luminosa e presegnalazione come da schema sottostante
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• decontaminare l’attrezzatura (attraverso spruzzi

di acqua priva di detergenti e asciugatura con car-

ta assorbente);

• posizionarsi sul foro e iniziare la perforazione a

carotaggio continuo;

• prelevare i campioni di terreno alle quote previste.

In ciascun punto e per ciascuna profondità di cam-

pionamento sono state raccolte 3 aliquote distinte

e mantenute in barattoli di vetro sterile, monouso,

opportunamente etichettati, con tappo a sigillatura

ermetica, da non meno di 500 mL, riposti in con-

tenitori refrigerati a 4°C:

• l’aliquota A è stata consegnata all’appaltatore e

analizzata dal laboratorio di parte;

• l’aliquota B è stata consegnata ad ARPA Lombar-

dia e, se non soggetta a controanalisi, è stata si-

gillata e riposta in scatoloni di cartone e quindi ri-

consegnata al concessionario per la conservazio-

ne presso il magazzino del laboratorio di parte;

• l’aliquota C è stata sigillata e conservata dal-

l’appaltatore, presso il magazzino del laborato-

rio di parte, per un eventuale successivo con-

traddittorio.

I sondaggi e i prelievi dei campioni sono stati effet-

tuati dall’appaltatore Nuova Briantea avvalendosi

della società Singea (Carpenedolo, BS) in accordo

con gli standard di qualità di settore. Durante le atti-

vità in campo sono state adottate tutte le misure di si-

curezza previste all’interno del piano di sicurezza e

di coordinamento (PSC) appositamente predisposto.

3.1.2. Attività di laboratorio

Le attività di laboratorio hanno avuto inizio in con-

temporanea con le attività in campo (inizio maggio

2016) e, tenuto conto anche dell’esigenza di anali-

si dei campioni integrativi di “approfondimento”,

hanno avuto termine alla fine di agosto 2016.

Il PdC approvato prevedeva che, oltre alla deter-

minazione delle “diossine” (PCDD-PCDF espres-

se come I-TEQ in accordo con NATO/CCMS,

1988 come previsto dalla normativa sulle bonifi-

che), i campioni fossero soggetti anche alla deter-

minazione del residuo a 105°C, del pH, del peso

specifico e della frazione di carbonio organico

(FOC), parametri non considerati nel presente ar-

ticolo.

La preparazione del campione per la determinazio-

ne delle “diossine”, eseguita sotto cappa, ha richie-

sto la preventiva essiccazione all’aria di circa 100 g

di terreno in vaschette di alluminio. Il campione es-

siccato veniva ulteriormente omogeneizzato ma-

nualmente con pestello e mortaio prima di procede-

re alla setacciatura con setaccio a maglia di 2 mm

(vedi Fig. 3). Ad ogni passaggio il campione è stato

pesato per ottenere le frazioni significative (frazione

fine e scheletro) espresse in percentuale in massa. 

Le analisi delle “diossine” sono state eseguite in

accordo con metodiche ufficiali concordate. Circa

3-5 grammi di campione venivano tracciati con

una miscela di 15 isotopi di 13C-PCDD/PCDF

marcati per verificare l’efficienza di estrazione ed

effettuare l’analisi secondo la procedura EPA

1613B 1994. Il campione veniva sottoposto a

estrazione a elevata pressione utilizzando toluene

come solvente tramite estrattore ASE (Automated

Solvent Extraction) secondo il metodo EPA

3545A. Dopo una retro-estrazione acida, quando

ritenuta utile, veniva effettuata una fase di purifi-

cazione tramite sistema di purificazione semiau-

tomatico Power Prep, che utilizza colonne di sili-

Figura 2 – Perforatrice cingolata (a sinistra) e perforatrice su autocarro (a destra)



Ingegneria dell’Ambiente Vol. 4 n. 1/2017 81dx.doi.org/10.14672/ida.v4i1.762 

Id
A

 
A

rt
ic

o
li

 s
ci

en
ti

fi
ci

ce, allumina e carbone. Le analisi sono state ese-

guite mediante spettrometri di massa ad alta riso-

luzione di Thermo Fisher Scientific modello DFS

Dioxin B configurati per avere una risoluzione

>10.000 (vedi Fig. 4).

Le analisi di laboratorio sono state effettuate dal-

l’appaltatore Nuova Briantea avvalendosi della so-

cietà Arcadia (Tromello, PV) che, a causa dell’im-

portante numero di campioni da analizzare e della

laboriosità delle procedure analitiche, ha distribuito

i campioni presso due laboratori partner: LG-INCA

(Oderzo, TV) e Theolab (Vinovo, TO). Tutti i la-

boratori coinvolti sono accreditati da ACCREDIA

(n. 0298 e 0094A) e hanno operato in regime di

qualità.

4. RISULTATI E DISCUSSIONE

4.1. Consistenza del campione analitico

In Tab. 4 si riporta la distribuzione finale dei pun-

ti di campionamento tra le zone A, B, R e non-R e

informazioni di dettaglio sui campioni raccolti e su

quelli effettivamente analizzati. I dati tengono con-

to dei campioni integrativi di “approfondimento”

che sono stati analizzati in accordo con le prescri-

zioni del PdC approvato come illustrato nella nota

alla Tab. 2. 

Viene confermata la consistenza numerica dei pun-

ti di campionamento (214), mentre i campioni ana-

lizzati sono stati 387 (7 in più di quanto prescritto

nel PdC approvato).

I punti di campionamento sono distribuiti tra i 6

comuni interessati come riportato in Fig. 5. Circa

tre quarti dei sondaggi sono stati eseguiti nell’or-

dine a Cesano Maderno (63), Seveso (58) e Meda

(35). Il restante quarto dei sondaggi è distribuito

tra i comuni di Bovisio Masciago (28), Desio (28)

e Barlassina (2).

Tabella 4 – Piano di indagine attuato

Zona
Punti di 

campionamento

Numero di campioni analizzati riferito a quelli raccolti

TS I P PP Totale campioni

A 22 21 su 22 22 su 22 22 su 22 - 65 su 66

B 45 37 su 38 45 su 45 15 su 45 - 97 su 128

R 137 112 su 113 91 su 137 3 su 133 4 su 4 210 su 387

non-R 10 8 su 8 7 su 10 0 su 10 - 15 su 28

TOTALE 214 178 su 181 165 su 214 40 su 210 4 su 4 387 su 609

Figura 3 – Preparazione del campione per l’analisi delle diossine (essiccamento, omogeneizzazione, setacciatura)

Figura 4 – Spettrometro di massa ad alta risoluzione
utilizzato per la ricerca delle diossine
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4.1.1. Risultati analitici
Le risultanze fornite dai laboratori sono state ela-

borate con riferimento al valore analitico medio

(medium bound, cioè quello ottenuto considerando

il 50% del limite di rilevabilità per i congeneri del-

le PCDD e dei PCDF non rilevabili) così come

condiviso con ARPA Lombardia.

I due laboratori hanno garantito limiti di rilevabili-

tà tali per cui, nel caso in cui non fosse rilevabile al-

cun congenere, il valore medium-bound restituito è

stato 0,10 ovvero 0,36-0,87 ngI-TEQ (kgSS)-1.

I valori limite di riferimento presi in considera-

zione sono le CSC riportate nella Tabella 1 del-

l’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs.

152/2006 e cioè:

• 10 ngI-TEQ (kgSS)-1 per siti ad uso verde pub-

blico/privato e residenziale (CSC “A”);

• 100 ngI-TEQ (kgSS)-1 per siti ad uso commer-

ciale e industriale (CSC “B”).

Gran parte delle aree oggetto di caratterizzazione

avranno una destinazione d’uso di progetto com-

merciale/industriale, in quanto occupate dalla sede

stradale ovvero da opere assimilabili. Le uniche

aree con destinazione d’uso verde/residenziale sa-

ranno quelle in corrispondenza delle quali si pre-

vede la realizzazione di interventi di mitigazione

ambientale, oltre alle aree tecniche e di cantiere.

Solo per queste valgono le CSC “A”, mentre per le

altre il limite è quello delle CSC “B”.

Si ritiene importante osservare che, nell’ambito del

presente articolo, i risultati analitici ottenuti ven-

gono presentati e commentati in “valore assoluto”,

cioè non tenendo conto della destinazione d’uso di

progetto. Sarà oggetto specifico del progetto di bo-

nifica associare alle risultanze ottenute il pertinen-

te limite normativo, ciò al fine di identificare le

aree configurabili come sorgente di potenziale con-

taminazione.

Ciò premesso, in Tab. 5 si riporta una rappresenta-

zione di sintesi della distribuzione dei superamen-

ti delle CSC “A” e “B” per zona territoriale (A, B

ed R/non-R) e per profondità di campionamento

(TS, I e P/PP). Su 387 campioni analizzati si sono

quindi registrati 67 superamenti della CSC “A” e

tra questi solo 4 anche della CSC “B”.

In Fig. 6 i 67 superamenti della CSC “A” vengo-

no riferiti al comune di ubicazione dei relativi son-

daggi. Il maggior numero di esuberi (30 su 67, cioè

44,78%) riguarda Seveso (in proporzione maggio-

re rispetto al numero di sondaggi, 27,10%); Bar-

lassina e Desio sono privi di superamenti.

Con lo scopo di analizzare criticamente i risultati

ottenuti, e vista l’ampiezza del campione disponi-

bile, si è effettuato un trattamento statistico dei da-

ti mediante elaborazione delle curve di frequenza

cumulata rispetto alle concentrazioni di I-TEQ ri-

sultanti dal piano di indagine attuato. Per esigenze

di semplicità espositiva e di interpretazione i dati

relativi ai campioni prelevati nelle zone R e non-R

e alle profondità P e PP sono stati associati.

Le curve di frequenza cumulata consentono di for-

nire informazioni sulle frequenze di non supera-

mento (percentili, ordinate) rispetto a un opportu-

no valore soglia (ascisse). Dal momento che i va-

lori soglia di maggior interesse coincidono con le

CSC “A” e “B” (10 e 100 ngI-TEQ (kgSS)-1) la

rappresentazione su scala logaritmica appare la più

adatta e di semplice lettura e interpretazione.

Cesano Maderno
30%

Bovisio Masciago
13%

Meda
17%

13%

Desio
13%17% 13%

Seveso
26%

Barlassina
1%

Seveso Meda Cesano Maderno Bovisio Masciago Desio Barlassina

Figura 5 – Distribuzione dei 214 punti di campionamento tra i 6 comuni interessati
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Nel dettaglio sono state elaborate due famiglie di

curve di frequenza cumulata:

• in una prima curva (Fig. 7) tutti i dati raccolti so-

no stati raggruppati in funzione della tipologia di

campione: TS (top-soil), I (intermedio) e P/PP

(profondo e profondissimo);

• in una seconda famiglia di curve (Figg. 8-10) i

dati relativi a specifiche tipologie di campione

(TS, I o P/PP) sono stati raggruppati in funzione

della collocazione del punto di prelievo: “zona

A”, “zona B” e “zone R e non-R”.

Prima di commentare le curve si ritiene opportuno

evidenziare che i campioni profondi (P) e ancor più

quelli profondissimi (PP) sono stati raccolti in mo-

do molto meno sistematico di quelli del top-soil
(TS) e dell’intermedio (I), motivo per cui la loro

valenza statistica è fortemente condizionata. Si è

utilizzato il tratto grafico continuo per esprimere

campioni statisticamente affidabili e il tratto di-

scontinuo per i campioni statisticamente meno si-

gnificativi.

La Fig. 7, valida per la totalità dei campioni rac-

colti mostra come:

• il superamento della CSC “A” riguardi il 23,03%

dei campioni TS (41 su 178), il 13,33% dei cam-

pioni I (22 su 165) e il 9,09% dei campioni P/PP

(4 su 44): si conferma quindi il fatto che la con-

taminazione da diossina, per la tipologia di even-

to incidentale e sua evoluzione (aerodispersione),

abbia interessato prevalentemente gli strati su-

perficiali del suolo; nulla rileva il fatto che la “po-

sitività” di campioni profondi sia prossima in per-

centuale a quella dei campioni intermedi in quan-

to parte dei campioni profondi riguardano punti di

campionamento in cui era stata accertata la con-

taminazione del campione intermedio (campioni

di “approfondimento”) e ciò si evidenzia anche

dall’andamento generale delle rispettive curve

Tabella 5 – Distribuzione e incidenza percentuale dei superamenti delle CSC “A” e “B” per zona e profondità

Zona
Numero superamenti su campioni analizzati (percentuale dei superamenti)

TS I P/PP TOTALE

Superamenti CSC “A” [10 ngI-TEQ (kgSS)-1]

A 2 su 21 (9,52%) 5 su 22 (22,73%) 2 su 22 (9,09%) 9 su 65 (13,85%)

B 21 su 37 (56,76%) 14 su 45 (31,11%) 2 su 15 (13,33%) 37 su 97 (38,14%)

R/non-R 18 su 120 (15,00%) 3 su 98 (3,06%) 0 su 7 (0,00%) 21 su 225 (9,33%)

TOTALE 41 su 178 (23,03%) 22 su 165 (13,33%) 4 su 44 (9,09%) 67 su 387 (17,31%)

Superamenti CSC “B” [100 ngI-TEQ (kgSS)-1]

A 0 su 21 (0,00%) 0 su 22 (0,00%) 0 su 22 (0,00%) 0 su 65 (0,00%)

B 3 su 37 (8,11%) 0 su 45 (0,00%) 0 su 15 (0,00%) 3 su 97 (3,09%)

R/non-R 1 su 120 (0.83%) 0 su 98 (0,00%) 0 su 7 (0,00%) 1 su 225 (0,44%)

TOTALE 4 su 178 (2,25%) 0 su 165 (0,00%) 0 su 44 (0,00%) 4 su 387 (1,03%)
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Figura 6 – Distribuzione dei 67 superamenti tra i 6 comuni interessati (2 sono privi di esuberi)
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(con il 60% circa dei campioni P/PP inferiori a

1/10 della CSC “A” cioè 1 ngI-TEQ (kgSS)-1);

• il superamento della CSC “B” riguardi solo i

campioni TS nella misura del 2,25% (4 su 178):

di nuovo si conferma la natura sostanzialmente

superficiale della contaminazione da diossina.

Le Figg. 8-10 offrono le seguenti ulteriori chiavi di

lettura:

• nei campioni TS (Fig. 8) le maggiori incidenze

percentuali di superamenti delle CSC “A” o “B”

riguardano campioni prelevati nella zona B; i

campioni prelevati nelle zone A ed R/non-R mo-

strano andamenti simili (e questo giustifica in

qualche modo il fatto che la zona R non abbia

storicamente richiesto alcun tipo di bonifica) con

i minori livelli di contaminazione comunque in

zona A (oggetto di bonifica a seguito dell’inci-

dente Icmesa); superamenti della CSC “B” ri-

guardano la zona B (3 su 37) e le zone R/non-R

(1 su 120) e non la zona A (0 su 21);

• nei campioni I (Fig. 9) di nuovo le maggiori in-

cidenze percentuali di superamenti della CSC

“A” riguardano campioni prelevati nella zona B;

i campioni prelevati nella zona A risultano però

mediamente più contaminati di quelli delle zone

R/non-R in ragione del fatto che la zona A è più

prossima allo stabilimento Icmesa e che la boni-

fica interessò il solo terreno superficiale; non si

registrano superamenti della CSC “B” a riprova

del fatto che la contaminazione da diossina è di

tipo sostanzialmente superficiale;

• nei campioni P/PP (Fig. 10), pur nei limiti della

rappresentatività statistica già discussi, la conta-

minazione è meno importante e riguarda solo il su-

peramento della CSC “A” (e mai quello della CSC

“B”) in zona A (2 su 22) e in zona B (2 su 15); il
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Figura 7 – Curva di frequenza cumulata dell’insieme dei dati raccolti in funzione del tipo di campione
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fatto che le 3 curve abbiano andamenti simili è una

ulteriore prova del fatto che la contaminazione da

diossina è di tipo sostanzialmente superficiale e che

durante l’evento incidentale i primi strati del suo-

lo hanno esercitato un effetto “schermante” a pro-

tezione di quelli più profondi.

4.1.2. Distribuzione dei congeneri

L’analisi di dettaglio dei 387 certificati analitici ha

permesso di ricostruire il profilo di distribuzione

dei 17 congeneri ritenuti tossici secondo la classi-

ficazione NATO/CCMS (1988) con lo scopo di ve-

rificare se la contaminazione oggi rilevata sia an-

cora associabile solo all’incidente Icmesa o possa

dipendere anche da altri fattori. Ogni processo in-

dustriale si caratterizza per un proprio specifico

profilo di distribuzione dei congeneri: questo può

essere utilizzato per l’analisi e il riconoscimento

delle sorgenti di inquinamento più probabili (ad es.

l’incenerimento si caratterizza per una elevata fra-

zione di OCDD, U.S. EPA, 2006). L’incidente Ic-

mesa si caratterizzò per una rilevante emissione di

2,3,7,8-TCDD, il congenere più tossico. 

In Fig. 11 si riporta la correlazione tra concentra-

zione di diossine rilevata nei 387 campioni (ed

espressa sotto forma di I-TEQ) e il corrispondente

rapporto TCDD/I-TEQ che rappresenta l’inciden-

za della 2,3,7,8-TCDD sulla concentrazione di

diossine stesse (un valore unitario del rapporto

TCDD/I-TEQ indica che il 100% della tossicità

equivalente è sotto forma di 2,3,7,8-TCDD). Il gra-

fico ripropone la ripartizione dei campioni per zo-

na e profondità di campionamento.

Con l’eccezione di pochissime situazioni di se-

guito analizzate, la Fig. 11 mostra come per con-

centrazioni di diossine superiori a 25 ngI-TEQ
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Figura 9 – Curva di frequenza cumulata dei campioni intermedi (I) delle zone A, B ed R/non-R
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(kgSS)-1, l’incidenza della 2,3,7,8-TCDD (che rap-

presenta la “traccia” tangibile dell’incidente Ic-

mesa) sia sistematicamente superiore al 90-95%

della totalità delle diossine (espresse in termini

equivalenti e non in massa assoluta). Questo im-

plica che se la concentrazione delle diossine su-

pera determinate soglie, ciò dipende dalla presen-

za di 2,3,7,8-TCDD che è ancora oggi un fattore

determinante nella qualità dei suoli delle aree in-

teressate dall’incidente Icmesa. L’ipotesi di adot-

tare, come riferimento per le diossine, il valore

medium-bound introduce una “distorsione” in

quanto impedisce virtualmente che il rapporto

TCDD/I-TEQ possa assumere valore unitario (an-

che nell’ipotesi in cui la TCDD sia l’unico conge-

nere chimicamente rilevato, perché ogni congene-

re risulta presente al 50% del limite di rilevabili-

tà) e allo stesso tempo fa sì che, in caso di con-

centrazioni di TCDD molto basse, il rapporto

TCDD/I-TEQ si mantenga lontano dal valore uni-

tario anche in assenza di altri congeneri (e ciò

spiega la forte dispersione dei rapporti TCDD/

I-TEQ per bassi valori di I-TEQ).

I 3 campioni non superficiali della zona A con con-

centrazioni crescenti tra 28 e 75 ngI-TEQ (kgSS)-1

e rapporti TCDD/I-TEQ decrescenti da 0,28 a 0,19

sono relativi a 2 punti di campionamento siti a Me-

da, tra loro distanti circa 125 m e ubicati in corri-

spondenza/prossimità dell’originale stabilimento Ic-

mesa: questi si caratterizzano per elevate concen-

trazioni di 2,3,7,8-TCDD ma ancor più elevate di

1,2,3,7,8-PeCDD, congenere spesso al di sotto del

limite di rilevabilità nell’intera campagna analitica.

I 4 campioni superficiali (1 della zona B e 3 della

zona R) con concentrazioni comprese tra 30 e 42

ngI-TEQ (kgSS)-1 e rapporti TCDD/I-TEQ com-

presi nell’intervallo 0,65-0,85 sono relativi a 4 pun-

ti di campionamento distinti e tra loro non correla-

ti che si caratterizzano per elevate concentrazioni

di 2,3,7,8-TCDD accompagnate da elevate con-

centrazioni di 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD e OCDD.

4.1.3. Valutazione tecnica e analisi in contraddittorio
da parte di ARPA Lombardia

L’attività di campionamento, e in generale l’intera

caratterizzazione ambientale, è stata condotta in

piena condivisione, validazione e supervisione da

parte di ARPA Lombardia.

Il Dipartimento di Milano e Monza e Brianza del-

l’ARPA Lombardia ha validato l’intera campagna

analitica dopo aver condotto analisi in contraddi-

torio su un totale di 46 campioni relativi a 46 dif-

ferenti sondaggi (30 campioni TS, 11 campioni I,

4 campioni P e 1 campione PP).

In termini generali su 46 campioni in contradditto-

rio il dato ARPA Lombardia supera quello di Nuo-

va Briantea in 25 occasioni, il dato Nuova Brian-

tea supera quello di ARPA Lombardia in 20 casi,

mentre in 1 caso manca il raffronto (ARPA Lom-

bardia ha analizzato 1 campione P non analizzato

da Nuova Briantea).

Ai fini delle successive attività di bonifica si è rite-

nuto cautelativo attribuire a ciascuno dei 45 cam-

pioni con doppia determinazione di laboratorio

(Nuova Briantea e ARPA Lombardia) sempre la

maggiore tra le concentrazioni ottenute. In base a

questo criterio il numero di superamenti si modifi-

ca come segue:

• da 63 a 68 superamenti della sola CSC “A” (4 in

più nel top-soil e 1 in più nell’intermedio);

• da 4 a 5 superamenti della CSC “B” (1 in più nel

top soil).
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Figura 11 – Correlazione tra concentrazione delle diossine in I-TEQ e rapporto TCDD/I-TEQ



5. CONCLUSIONI 

L’articolo ha illustrato le modalità operative di ese-

cuzione e i risultati prodotti dall’attività di caratte-

rizzazione ambientale condotta in accordo con

l’Allegato 2 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs.

152/2006 sulle aree interessate dall’incidente Ic-

mesa del 10 luglio 1976 e poste lungo il tracciato

della nuova Autostrada Pedemontana Lombarda.

Nel periodo maggio-giugno 2016 sono stati ese-

guiti 214 sondaggi con prelievo di 609 campioni,

387 dei quali sono stati analizzati in laboratorio

con specifico riferimento al parametro “diossine”

(PCDD-PCDF espresse come I-TEQ) con i se-

guenti esiti (che tengono conto del risultato anali-

tico più cautelativo nell’ipotesi in cui lo stesso

campione abbia subito una doppia determinazione

sia da Nuova Briantea che da ARPA Lombardia):

• 68 superamenti della sola CSC “A” (41 nel top-
soil, 23 nell’intermedio e 4 nel profondo);

• 5 superamenti della CSC “B” (tutti nel top soil).
I 214 sondaggi seguono il tracciato autostradale e

pertanto non ricoprono in modo omogeneo e com-

pleto l’area oggetto dell’originale contaminazione;

semplici elaborazioni statistiche condotte sui 387

dati ottenuti consentono comunque di poter formu-

lare le seguenti conclusioni di carattere generale:

• viene confermata la natura prevalentemente su-

perficiale dell’inquinamento associato all’inci-

dente Icmesa del 10 luglio 1976;

• viene rilevato il diffuso superamento della CSC

“A” nella zona B;

• viene rilevato il superamento per così dire a hot-
spot della CSC “B” (solo 5 campioni su 387 ed

esclusivamente nel top-soil).
L’ampio numero di informazioni raccolte (numero

di campioni su più livelli – TS, I, P/PP; estensione

del territorio – zone A, B, R/non-R) e il lungo pe-

riodo di tempo intercorso dall’evento incidentale che

costituisce la sorgente primaria della contaminazio-

ne (40 anni) suggeriscono alcune considerazioni che

derivano anche dalla conoscenza delle caratteristiche

chimico-fisiche proprie delle diossine, che sono

composti organici persistenti (non biodegradabili),

altamente lipofili, non lisciviabili né volatilizzabili,

e che sembrano trovare conferma nei risultati della

caratterizzazione ambientale qui illustrata:

• seppur non esistano indagini puntuali condotte

nel tempo, gli ordini di grandezza della conta-

minazione rilevata sembrano confermare la per-

sistenza biochimica delle diossine (e nello speci-

fico della 2,3,7,8-TCDD che caratterizzò in mo-

do dominante l’incidente Icmesa);

• il fatto che gli ordini di grandezza della conta-

minazione non si siano modificati nel tempo (e in

un così lungo lasso di tempo) sembra conferma-

re la scarsa mobilità delle diossine: ciò trova evi-

denza anche nel fatto che le maggiori concentra-

zioni continuano a registrarsi nel top-soil e già a

1-2 m di profondità dal p.c. i livelli di contami-

nazione risultano trascurabili.
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