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Analisi di rischio ambientale:
approccio Triad
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L’analisi di rischio ambientale può 
essere applicata a…

• Quantificazione del danno ambientale dovuto 
a contaminazione

• Stima degli obiettivi di bonifica nei siti 
contaminati in relazione al livello di rischio 
residuo

• Valutazione degli impatti ambientali derivanti 
da contaminazione diffusa (ricaduta fumi da 
impianti industriali)
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Valutazione degli effetti biologici
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Analisi di rischio ambientale:
approccio Triad

Parametri ecologici
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NOSI’

Interpretazione dei risultati

E’ corretto mischiare questa eterogenea massa di 
dati per determinare il rischio?

• Pesi differenti alle differenti LoE

• Output differenziati:

- rischio di declino della biodiversità
- vulnerabilità della biodiversità



Procedura di integrazione

Dagnino et al., 2008 – IEAM, 4(3):314-326



Procedura di integrazione

Dati Triad
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Integrazione dei dati chimici 

• Sottrazione dei valori di background
(contaminanti di derivazione non antropica)

• Rapporto con livelli di equitossicità
(e.g., limiti di legge)

• Sommatoria dei coefficienti
(effetto additivo)

• Confronto con livelli soglia
• Calcolo di ChemRI (0-1)



Integrazione dei dati biologici

• Variazione rispetto al sito di riferimento
• Confronto con valori soglia
• Calcolo di EtoxRI

(effetti ecotossicologici di alto livello)
• Calcolo di BSI

(effetti ecotossicologici subletali)
• Calcolo di EcoRI

(effetti a livello di popolazione-comunità)
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Stress e risposta biologica

Effetto ecologci
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Fattori di peso

W.F.LoEDISCIPLINE 
TRIAD

2.0Funzione e struttura 
comunitàECOLOGIA

1.0Endpoint subletali
1.5Endpoint di alto livello

ECOTOX.

1.0Concentrazioni totali
1.5Biosponibilità

CHIMICA



Caso studio – Fiume Bormida



Data set

Studio comunità bentoniche (IBE)
Struttura e 

funzione delle 
comunità

ECOLOGIA

Biomarker su protozoi e vegetali
Biomarker di genotossicità

su sedimento e acqua interstiz.

Endpoint 
subletali

Batteria di saggi tossicologici
(artropodi, nematodi, vegetali, protozoi e 

batteri) su sedimento e acqua interst.

Endpoint
di alto livello

ECOTOX.

Metalli pesanti, composti xenobiotici e 
altri composti nei sedimenti.

Concentrazioni 
totali

N.D.Biodisponibilità
CHIMICA



Risultati
Environmental Risk Index

EnvRI



Risultati
Indice di vulnerabilità biologica
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Interpretazione dei risultati
Destinazione d’uso

N, A, R, I (with
“green” functions)I0.50 < EnvRI < 1.00

N, A, R (with
“green” functions)I, (R)0.25 < EnvRI < 0.50

N, A (with targets
of concern)A, R, I0.00 < EnvRI < 0.25

D > 0.4
approfondimento 

oppure…

N, A, R, I (with
“green” functions)I0.75 < EnvRI < 1.00

N, A, R (with
“green” functions)I, (R)0.50 < EnvRI < 0.75

N, A (with targets
of concern)A, R, I0.25 < EnvRI < 0.50

N, A, R, I0.00 < EnvRI < 0.25

D < 0.4

Non accettabileAccettabile
EnvRIDeviazione (D)

(Da Jensen & Mesman, 2006)



Risultati
Deviazione

D



Risultati
Indice di genotossicità

GTI



Conclusioni

• Il Sistema presentato permette di integrare 
in modo oggettivo dati estremamente 
eterogenei

• L’output differenziato permette di 
evidenziare eventuali situazioni che 
rappresentano un rischio potenziale per 
l’ambiente

• Considerare la variabilità nei singoli parametri 
permette di valutare la probabilità di rischio



Grazie a tutti!
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