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ANALISI AMBIENTALE DI UN INSEDIAMENTO COMPLESSO 

IL CASO DI VALLE GALERIA - ROMA 

Il sito di Valle Galena è un'area della periferia occidentale di Roma che si estende 
per circa 8 x 5 km. Tipica località suburbana, negli ultimi trenta anni vi si è verificata 
una evoluzione profonda degli originari insediamenti che da agricoli si sono trasformati 
nell'attuale miscuglio di attività (industriali, artigianali, agricole), borgate ed 
insediamenti residenziali. 

L'area è attraversata da un piccolo fiume, il Fosso Galena, in prossimità della sua 
confluenza con il fiume Tevere. 

Lungo le rive del Fosso Galeria si addensano i principali insediamenti produttivi 
dell'area: una raffineria di petrolio, alcuni depositi di prodotti petroliferi, la grande 
discarica di rifiuti urbani di Roma, un bitumificio, un inceneritore per rifiuti ospedalieri, 
fattorie ed altre attività minori. Ciò implica un traffico notevole di veicoli pesanti. 

Nonostante che l'originaria destinazione urbanistica delle aree fosse industriale ed 
agricola, negli ultimi anni vi furono realizzati abusivamente molti insediamenti abitativi, 
dei quali alcuni sono stati sanati amministrativamente. Quindi abbiamo nel 
comprensorio approssimativamente 30000 abitanti che occupano abitazioni in alta 
percentuale ancora in corso di costruzione, senza allaccio alla rete idrica comunale né 
alla rete fognaria. 

L'ambiente naturale, già precedentemente ferito da numerose cave, si presenta 
fortemente degradato in tutti i suoi elementi: aria, acqua, suolo, paesaggio, flora e 
fauna, sia in termini di bassa qualità dei mezzi ambientali, sia per la scarsa quantità e 
l'impoverita e distorta varietà delle specie, per l'aspetto del paesaggio, per la presenza di 
odori molesti e per i livelli di rumore acustico. 
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VALLE GALERIA - ROME 

GENERAL FEATURES OF PRESENT PLANTS 

Refinery 4300,000 ton/y 
total emission 

hydrocarbons 
tanks leaks 

15 Chimneys 
S02 650kg/hr 
NOx 5Z5 kg/br 
powders 10 kg/bx 

10.8 kg/hr 

Dump 5500 ton/d of urban solid refuses - extention 2 Km2 

the most of biogas is not burned 

Incinerator of hospital refuses (3 days a week) 
S02 

NO, 
25 
30 

HCL 10 

kg/hr 

Petroleum products 
Storages no evaluations 
Bitumen Factory 
Civil settlements 
Traffic assestment of emissions ( 1 Km) 

S02 18 kg/d 
NO, 120 " 
powders 16 " 
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La pubblica amniinistrazione ha nondimeno segnalato il sito di Valle Galena 
come idoneo per rinstallazione di nuovi impianti importanti (e necessari) da realizzarsi 
nell'ambito del "Progetto Rifiuti", tra i quali almeno un inceneritore. 

Questo fatto ha provocato la protesta degli abitanti la quale ormai ripetutamente 
si è concretizzata in blocchi stradali diretti a provocare l'isolamento della discarica. 

Negli ultimi due anni la situazione è diventata sempre più complessa e confusa. 
Sono state sostenute spese considerevoli per studi ed analisi ambientali, ed il Comune di 
Roma ha nominato una commissione speciale per la revisione dello stesso "Progetto 
Rifiuti". 

Le popolazioni contestano la validità degli studi fatti considerandoli non 
imparziali, ed in rapporto alla decisione di installare nuovi impianti sollevano un 
insieme di problemi connessi con le condizioni ambientali e sanitarie del sito. 

Poiché, anche in accordo con la percezione ed il giudizio delle popolazioni, il 
principale impatto degli impianti previsti e progettati è con l'aria, è stato deciso di 
eseguire una nuova campagna di indagine della qualità dell'aria del sito. 

Per diverse ragioni, l'ENEA è stato coinvolto in questa attività. I primi compii 
specifici sono stati i seguenti: 

- gestione complessiva della campagna di indagine invernale (ed operazione diretta 
della speciale attrezzatura meteorologica SODAR); 

-stima (per mezzo di modelli matematici) delle immissioni aggiuntive possibili 
dovute alle emissioni previste dei nuovi impianti; 

- valutazioni preliminari delle condizioni ambientali del sito. 
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VALLE GALERIA - ROME 

GENERAL FEATURES OF THE NEW PLANTS 

RDF RSO RTN TG 

chimney height (m) 100 40 40 30 

diameter 4.24 1.00 1.48 4.84 

QmaxNOx(g/sec) 25.17 1.67 3.33 1925 
QminNO, " 12.08 1.67 237 1925 

Vmax(m/sec) 19.71 25.00 25.00 18 
Vmin " 9.46 25.00 16.00 18 

T(°K) 403 393 393 423 

RDF electric power station in wich are burned 800 ton/d 
of Reftses Derived Fuel 

RSO hospital refuses incinerator (60+60 ton/d) that 

substitutes the old plant 

RTN emergency incinerator for toxic-harmful refuses (200 ton/d) 

TG turbogas electric power station 
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LA CAMPAGNA INVERNALE SULLA QUALITÀ' DELL'ARIA 

L'ENEA ha partecipato alla campagna di misure della qualità dell'aria del sito. Si 
è potuto disporre di sette stazioni fisse e di una stazione mobile per la quale sono state 
scelte le posizioni seguenti: 

AI ottimizzata per le misure meteorologiche 

Ali ad ovest in prossimità dell'area dell'inceneritore 

AHI significativa per il sito di Ponte Galena 

AIV significativa per il sito di Massi mina 

BI nell'area della raffineria 

BII nella zona di Ponte Malnome 

BIU punto previsto per le massime immissioni future 

PM due posizioni (MI-MH) per le relazioni ottimali con il campo dei venti 

I valori registrati sono stati generalmente inferiori a quelli ammessi dalla legge 
italiana ed anche a quelli raccomandati dall'Oig^nizzazione Mondiale della Sanità. Si 
deve sottolineare che la legge non fissa limiti per il metano e che c'è un limite per gli 

altri idrocarburi solo se la concentrazione di ozono eccede 0.2 mg/nP. 
Con riferimento al periodo esaminato possiamo affermare che i parametri misurati per 
valutare la qualità dell'aria ai fini della salute umana, sono quelli tipici delle aree rurali 
in un paese industrializzato. 

D'altra parte, lo studio mediante modelli matematici di diffusione delle emissioni 
previste per i nuovi impianti in progettazione ha prodotto il risultato che l'aumento 
teorico delle immissioni dovrebbe essere modesto ed in ogni modo tale da non 
provocare il superamento dei limiti di legge. 

Per completare lo studio delle immissioni è stata progettata e condotta una 
campagna (luglio 1991) con lo scopo di raccogliere dati in una diversa stagione (nella 
quale, per ex, l'ozono potesse dare valori più alti), di assumere informazioni migliori su 
alcuni comportamento anormali dei metalli pesanti e, al contempo, di arricchire 
l'analisi con la misura delle principali emissioni dagli impianti. 
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VALLE GALERJA - ROME 
winter campaign on air quality 

MEASUREMENT STATIONS FEATURES 

TYPE "A" 

so2 

NO-N02 

powders 

TYPE"B" 

S02 

HO-N02 

powders 

H2S 

hydrocarbons 

PM 

SOj 

NO-N02 

powders 

HjS 

hydrocarbons 
IPA 

ozone (Oj): BL BHI, PM 

IPA (polycyclical aromatic hydrocabons): BI, AV, PM 

CO:BI,PM 

METEO DATA 

- fixed station 

- mobile station 

SODAR station 

wind direction and speed (5 & 10 ra) 

wind directin and speed (5 m) 
relative humidity 
temperature 
pressure 
insolation and sky condition 
atmosphere stability classes with Pasquill method 

wind direction and speed vs. altitude 
height of the first reversal 
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VALLE GALERIA - ROME 

TYPICAL POLLUTANTS CONCENTRATIONS ON THE SIDE GATHERED 
DURING THE WINTER CAMPAIGN (dec 90 - jan. 91) 

ON AIR QUALITY 

Pollutant 

powders 

heavy metals 
Pb 
Ni 
Cr 
V 

Cd 
policycL arom. 
hydrocarbons EPA 

Benzo A Pyrene 
Benzo A Antrac. 
Benzo K Fluor. 
Crysene 
Naftalene 

Non Methanic 
Hydrocarbons INM 

typical vaine 

40-70 

02-0.4 
0-3 
0-2 

0.005-0.04 

0.005-0.04 

05-1 
H i 

0.5-1.5 
1-1.5 
1-2 

0.2-1 

i 

/ig/rn3 

Mg/m3 

u 

u 

IT 

n 

ng/m3 

R 

II 

If 

R 

mg/m3 

kw threshold 

150 /tg/m3 

2 ng/w? 
none 

a 

n 

0.04 /ig/m3 

none 
n 

i t 

n 

it 

02 mg/m3 

Methans 

H2S 

CO 

Ozone 

so2 

N0 2 

NO 

only if is reached 
threshold for ozone 

1-10 mg/in3 none 

2-10 jig/m3 

8.5 mg/m3 max 8 hr mean 10 mg/m3 

11 " max lhr mean 40 mg/m3 

10-80 fig/m3 

5-50 /*g/m3 

100-170 Mg/m3 (98 %) 

20-170 fig/w? 

200 fig/m3 lhr mean 

200 g/m3 

none 

* * * too complex for a correct companion; always respected 
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I RISULTATI DELLA CAMPAGNA ESTIVA 

La campagna estiva di rilevamenti sulla qualità dell'aria ha sostanzialmente 
confermato quanto già emerso. In particolare: 

- le polveri sono mediamente più alte in estate (60-120 ug/m^); le analisi di 
controllo eseguite direttamente dalTENEA hsnno peraltro evidenziato che una 
notevole frazione è imputabile a risospensione di polvere dal terreno. 

- i metalli pesanti e gli Idrocarburi Policiclici Aromatici presentano invece 
concentrazioni più basse nel periodo estivo; 

- metano e idrocarburi non metanici presentano, come prevedibile, valori più 
elevati in estate, coerentemente ai più alti valori della temperatura ambiente ed 
alla presenza di impianti di lavorazione e stoccaggio di prodotti petroliferi, 
oltreché della discarica; per gli 1NM, va notato come si siano superati, in due 
occasioni, i lim'ti ii legge (02 mg/m^) a causa delle maggiori concentrazioni di 
ozono (max 214 ug/m?); 

valori più aiti, in estate, anche per l'idrogeno solforato: frequenti i superamenti 
della soglia olfattiva; in alcuni momenti, nelle adiacenze della discarica, la 

concentrazione al suolo ha raggiunto i 72 ug/m^; 

per l'ossido di carbonio si sono registrati valori inferiori per le massime medie su 

otto ore e, al contrario, valori superiori per il massimo su un'ora (28.5 nig/m^); 

valori mediamente più bassi nel periodo estivo si sono avuti per il biossido di 
zolfo, per il monossido ed il biossido d'azoto. 

In concomitanza con la campagna estiva di rilevamenti sono state effettuate una 
serie di caratterircazioni di massima sulle emissioni della Raffineria e dell'Inceneritore, 
al fine di acquisire le prime informazioni relativamente allo studio di attribuzione delle 
sorgenti di inquinanti. 

Sono attualmente in corso specifici rilevamenti sulle emissioni dalla discarica; più 
in generale è stata programmata la caratterizzazione di tutte le oorgenti di emissione 
significative nella zona. Nei prossimi mesi verranno inoltre individuate le maggiori aree 
di intervento per il contenimento delle emissioni dei principati insediamenti produttivi. 
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CONSIDERAZIONI SULLA QUALITÀ' DELL'ARIA NEL SITO DI VALLE 
GALERIA 

In generale, si può affermare che i livelli di contaminazione dell'aria a livello del 
suolo sono stati sempre inferiori ai limiti di legge (DPR 203 del 24-5-88), con l'eccezione 
di alcuni casi sporadici di superamento relativamente agli idrocarburi non metanici 
(INM) nel periodo estivo. Ciò non è dovuto tanto all'aumento dei livelli di 
concentrazione in aria dall'inverno all'estate bensì ad un aumento dei valori di ozono 
contemporaneamente presente che, in presenza di forte insolazione, ha superato a volte 

nel pomeriggio il valore limiie di 0.2 mg/m^. 

Per lo studio di attribuzione delle sorgenti è necessario un esame dei dati più 
approfondito di quello che è stato possibile effettuare a monte della presente nota. 

Risulta comunque evidente che sono attribuibili in gran parte alla discarica le 
elevate concentrazioni di metano ed acido solfidrico, le quali, in condizioni di forte 
stabilità (ore notturne), possono mantenersi in estate al di sopra della soglia di 
percezione olfattiva, per distanze inferiori ad 1-2 chilometri. I contributi maggiori della 
raffineria sono relativi agli idrocarburi non metanici a livello del suolo ed all'anidride 
solforosa ai camini. Meno evidenti appaiono i contributi relativi agli NOx, per i quali, 
alle emissioni ai camini della raffineria (effetti sulle concentrazioni a! suolo avvertibili 
normalmente a distanze superiori al chilometro), si sommano le emissioni immissioni 
dirette dovute all'intenso traffico veicolare e, nel periodo invernale, quelle imputabili 
agli impianti di riscaldamento. 

Dal punto di vista delle possibili implicazioni sanitarie per la popolazione 
residente, risulta confermato che la situazione del sito non presenta specifici motivi di 
allarme per quanto attiene la qualità dell'aria. Vanno tuttavia tenuti in attenta 
considerazione gli aspetti di seguito riportati. 

L'affermazione di sostanziale rispetto dei limiti di legge, verificata per i periodi 
di effettuazione delle campagne ed estrapolata su base annuale, non esclude il 
verificarsi di episodici superamenti degli stessi in periodi caratterizzati da alti 
livelli di emissione e condizioni diffusive avverse. 

La probabilità e la consistenza temporale e quantitativa di tali superamenti 
verrebbe sicuramente incrementata dalla presenza di nuovi impianti, anche se 
singolarmente non critici rispetto al contributo medio alle concentrazioni al 
suolo. L'apporto di eventuali nuovi impianti, soprattutto per quanto riguarda gli 
effetti sulle concentrazioni di NO2 in aria, può ' essere minimizzato con 
un'opportuna azione sugli impianti esistenti, riducendone le emissioni. 

I parametri considerati dalla legislazione vigente, pur se fondamentali, allo stato 
attuale delle conoscenze, per delineare le caratteristiche di salubrità di un sito, 
non sono sufficienti a caratterizzare la qualità dell'aria sotto tutti gli aspetti, 
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compresi quelli relativi ai disagi avvertibili a livello sensoriale, con particolare 
riguardo agli odori. La presenza di svariate sostanze (acido solfidrico, 
mercaptani, fenoli ecc.) accanto ad inquinanti come idrocarburi, NOx, SOx etc., 
in concomitanza con il superamento delle rispettive soglie olfattive, possono 
rausare, in alcune componenti della popolazione, l'insorgere di fenomeni a 
livello fisiologico e/o psicofisico. 

La molteplicità e la concentrazione di insediamenti, produttivi e non, nell'area 
considerata, anche a fronte delle differenti condizioni normative che ne hanno 
caratterizzato la storia pregressa, fanno sì che il sito continuerà a presentare un certo 
livello di degrado e rischio ambientale ( di cui la qualità dell'aria è solo uno degli 
elementi), comune a molte zone del territorio nazionale. 

Discende da quanto sopra l'esigenza di una gestione territoriale delll'area 
particolarmente attenta. Tale gestione dovrebbe imperniarsi sui seguenti punti: 

- una politica di localizzazioni/deiocalizzazioni degli insediamenti produttivi, 
a bilancio ambientale positivo, di cui la prevista sostituzione del forno 4-B 
con il nuo.o inceneritore per rifiuti ospedalieri è un primo concreto 
elemento; 

- l'adozione, sui nuovi impianti delie migliori tecnologie esistenti, per il 
contenimento delle emissioni e, per gli insediamenti per i quali si reputerà 
conveniente il mantenimento, l'attuazione di una serie di interventi 
migliorativi, gran parte dei quali (sistemi di trasporto alternativi, 
sistemazione dei servizi idrici nel settore civile ecc.) già evidenziati dalla 
stessa Commissione per la Verifica del Piano Regionale Rifiuti. Per quanto 
attiene la qualità dell'aria sono inoltre al momento individuabili i seguenti 
interventi a livello impiantistico: contenimento vasche API, aspirazione 
vapori ponte di carico e miglioramenti nel recupero zolfo, per la raffineria, 
nonché captazione del biogas e garanzia di un'efficace ricopertura, 
giornaliera e definitiva, dei rifiuti, per la discarica. 

- la realizzazione di un sistema permanente di controllo sul sito 
(monitoraggio e sistema di controreazioni) che costituisca lo strumento 
tecnico-gestionale per interventi di limitazione di quelle emissioni (p.es. 
imposizione temporanea o definitiva di combustibile a basso tenore di zolfo 
e/o specifiche disposizioni attinenti le modalità operative, in tutti o parte 
degli impianti operanti in zona) alle quali sia imputabile il superamento di 
limiti prefissati per le concentrazioni al suolo di sostanze inquinanti ad esse 
associate. 
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VALLE GALERIA : CHE TIPO DI APPROCCIO? 

Con riguardo ai problemi ambientali e della salute umana, ogni "caso" è un caso 
particolare. Teoricamente, uno Studio di Impatto Ambientale (SIA) completo, che 
comprenda l'esame di ogni aspetto fino alla stima del rischio per la salute delle 
popolazioni, è lo strumento ideale di valutazione della compatibilità ambientale di 
nuove opere ed impianti. Un SIA reale deve essere economico nel senso che l'onere da 
sostenersi deve essere accettabile in rapporto al costo dell'opera oggetto dello studio. Ci 
sono molti limiti per studiare in profondità tutti gli elementi del problema specialmente 
i parametri che caratterizzano l'ambiente (aria, suolo, acque) e la loro possibile 
influenza sulla salute umana. Inoltre, in molti casi si deve valutare l'impatto di nuovi 
impianti in un sito nel quale preesistono pesanti problemi ambientali ed incertezze sulla 
stessa esistenza di problemi di salute umana. 

Nel nostro "caso", i SIA si dimostrano essi stessi inadeguati non solo nell'ottica 
delle popolazioni coinvolte ma ancne per i responsabili delle decisioni. Possiamo anche 
dire che la massima parte dei dati, misure ed analisi, prodotti nel corso di studi 
scientifici, contribuiscono ad aumentare la confusione piuttosto che la chiarezza. 

Nel nostro caso si deve gestire non solo l'acquisizione dei nuovi impianti ma anche 
l'attuale assetto territoriale. Quindi ogni valutazione ed i suoi risultati pratici (scelte 
dell'autorità amministrativa) devono essere globali e riferite all'intero sito, non limitate 
ai singoli impianti da realizzare. 

H nostro approccio può essere riassunto come segue. 

L'affidabilità delle valutazioni di impatto o di rischio sono sovente scadenti poiché: 

- sono teoriche e "a-priori", 

- si riferiscono singolarmente ai diversi impianti e non globalmente al progetto 
complessivo dell'area, 

- sono validi solo per la prima fase di attività degli impianti (non includono la 
considerazione degli aumenti di produzione e la gamma dei diversi usi del 
teritorio, ecc.), 

A meno di un cambiamento completo (e tecnicamente non attuabile) nei 
programmi sull'uso futuro del t.. ritorio del sito, Valle Galeria sarà sempre un'area a 
rischio sanitario ambientale. Quindi è necessario dotarla di un sistema di controllo 
(monitoraggio delle emissioni e delle immissioni, e retroazione sulle emissioni) sia per 
l'aria che per il suolo che per le acque, con particolare riguardo all'aria a causa della 
natura del sito. 

Tale sistema deve essere economicamente sopportabile (pochi punti di misura 
significativi). Quindi è necessario conoscere profondamentele emissioni effettive 
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(caratteristiche di processi, impianti ed installazioni) e le relazioni ira queste e le 
immissioni. 

Al contempo è necessario operare per conseguire in ogni modo le possibili 
riduzioni delle emissioni presenti, dovute cioè all'esistente. Queste azioni devono essere 
oggetto di trattative specifiche con le popolazioni coinvolte. 

E' quindi necessaria una conscenza generale degli usi del territorio, dei parametri 
ambientali, dei meccanismi di diffusione degli inquinanti e delle correlazioni con la 
salute umana, con particolare riguardo alla caratterizzazione delle sorgenti di emissione. 

Il lavoro che seguirà si articolerà nelle seguenti fasi: 

VALUTAZIONE DELLO STATO AMBIENTALE DEL SITO (IMMISSIONI) 

CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI DI 

INQUINAMENTO ED ANALISI DEGÙ INSEDIAMENTI (EMISSIONI) 

STIMA DELLE RELAZIONI EMISSIONI - IMMISSIONI (MODELLO) 

PROGETTO DELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI (PRIORTrY-SETTING) 

SISTEMA PERMANENTE DI CONTROLLO 


