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1. PREMESSA  

La contaminazione delle falde acquifere da composti organo clorurati è un 

problema particolarmente rilevante, sia per la sempre maggior frequenza e gli alti livelli 

con cui tale inquinamento viene rilevato, soprattutto nel Nord Italia, sia per l'elevata 

persistenza e tossicita' dei solventi clorurati con i connessi rischi anche a livello 

sanitario. 

A fronte di tale rilevanza, appaiono carenti gli strumenti per un intervento allo 

stesso tempo efficace, economicamente accettabile e ambientalmente compatibile, 

almeno per alcune tipologie di inquinanti. In particolare la possibilita' di 

decontaminazione per via biologica (bioremediation), possibilmente con tecniche "in 

situ" risulta essere largamente applicata negli USA ma non in Italia a causa della scarsa 

attività di sperimentazione. 

Il presente studio parte dal presupposto che, dove applicabili, i metodi di 

bioremediation, tra cui quelli in situ, siano da preferire in quanto: 

• consentono una degradazione e non solo una rimozione del contaminante  

• presentano inoltre le minori esigenze di modifica delle matrici e delle 

condizioni naturali  

• hanno di solito costi minori rispetto alle altre alternative. 

Tuttavia, l'applicazione di metodi biologici per la rimozione di solventi clorurati e' 

soprattutto limitata dalla particolare natura di tali composti che quando ad alto grado di 

clorurazione (es. tetra- e tri-cloroetilene) sono recalcitranti ai piu' noti e consolidati 

processi di tipo aerobico.  

Tali composti sono viceversa molto piu' biodisponibili, proprio per l'alto grado di 

clorurazione, alla cosiddetta declorazione riduttiva in ambiente anaerobico, processo su 

cui tuttavia le conoscenze di base sono incomplete e le applicazioni reali ancora rare.  

La ricerca intende appunto contribuire a colmare alcune delle lacune di 

conoscenza di base sui processi di degradazione dei solventi clorurati per via anaerobica 
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o combinata (anaerobica/aerobica) e curarne gli sviluppi applicativi sia per interventi in-

situ che ex-situ. 

 

La presente attività di ricerca è coordinata dal Dipartimento di Chimica 

dell’Università “La Sapienza” di Roma ed è svolto in strettissima collaborazione tra le 

tre Unità Operative partecipanti (Dipartimenti di Chimica e di Idraulica Trasporti e 

Strade dell’Università “La Sapienza” di Roma ed Istituto di Ricerca sulle Acque – IRSA 

CNR Roma). Per le attività di campo il progetto si avvale anche del supporto tecnico e 

logistico della Provincia di Milano. 

2. DEFINIZIONE DEL PROGETTO E OBIETTIVI  

La presente ricerca ha permesso di sviluppare e fornire strumenti scientifici, 

tecnologici e metodologici per la decontaminazione per via biologica di falde inquinate 

da solventi clorurati. 

Il progetto, oltre a studiare i meccanismi che regolano la trasformazione per via 

biologica di tali composti (declorazione riduttiva in ambiente anaerobico seguita 

eventualmente da degradazione ossidativi aerobica), in condizione rappresentative di 

quelle naturali in situ, ha consentito lo sviluppo di un protocollo di indagine per la 

previsione del destino degli inquinanti in falda e per la definizione della migliore 

strategia di “bioremediation”. 

 

La ricerca si è articolata in due sottotemi fortemente interconnessi: 

-studio e sviluppo di processi avanzati di bioremediation sia in situ che ex situ 

-messa a punto e validazione attraverso un'applicazione di campo di un protocollo 

per la definizione della miglior strategia di bioremediation. 

 

Per quanto riguarda il primo obiettivo, si è inteso: 

-studiare la degradazione biologica dei composti clorurati alifatici in consorzi 

microbici arricchiti, l’effetto delle condizioni ambientali, naturali e non; 
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-esplorare la biodiversita' naturale campionando suoli e sedimenti in acquiferi 

contaminati al fine di individuare e sottoporre ad arricchimento i consorzi microbici 

decloranti naturali; 

-sviluppare bioreattori avanzati in grado di massimizzare l’efficienza dell’attività 

declorante (a biomassa adesa) con possibili applicazioni ex situ ed in situ. 

 

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, si è inteso: 

-effettuare la caratterizzazione idrogeologica, geochimica, chimico-fisica e 

microbiologica di un acquifero contaminato “campione” opportunamente scelto, inclusi 

studi di microcosmo e prove di migrazione; 

-effettuare una valutazione (basata allo stesso tempo su test di campo e su 

modellizzazione) dell'evoluzione naturale della contaminazione nell'acquifero (natural 

attenuation) e delle possibili strategie di intervento in situ (ad es. enhanced attenuation, 

bioaugmentation) ed ex situ (pump and treat) 

-applicare il protocollo sull’acquifero "campione" opportunamente scelti e fornire 

un' analisi degli scenari possibili di intervento. 

 

Nell’ambito del progetto, il Dipartimento di Chimica, coordina l’intera ricerca ed 

è responsabile per: 

• caratterizzazione chimico – fisica dell’acquifero contaminato; 

• studi di microcosmo; 

• studi di processo con bioreattori. 

Il Dipartimento di Idraulica Trasporti e Strade è il principale responsabile delle 

attività per : 

• caratterizzazione idrogeologica e geochimica dell’acquifero contaminato; 

• modellizzazione dell’acquifero e delle sue possibili evoluzioni nei 

differenti scenari di intervento. 

L’Istituto di Ricerca sulle Acque è il principale responsabile per quel che riguarda 

l’arricchimento e caratterizzazione microbiologica dei consorzi microbici decloranti.  
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3. ARTICOLAZIONE DELLA RICERCA 

Di seguito viene riportata la descrizione delle principali attività che hanno 

concorso al raggiungimento degli obiettivi su riportati. 

L’articolazione tematica della ricerca è stata suddivisa secondo le seguenti attività 

consecutive, che sono state realizzate nel corso dei tre anni: 

• Scelta del sito contaminato “campione”;  

• Stato dell’arte delle esperienze di campo; 

• Formulazione preliminare del protocollo di caratterizzazione; 

• Caratterizzazione idrogeologica, geochimica e chimico-fisica del sito; 

• Messa a punto delle tecniche e delle procedure di modellizzazione; 

• Definizione ed esecuzione del piano di campionamento e monitoraggio:  

o studi di microcosmo;  

o test di migrazione;  

o definizione del test di campo;  

o applicazione e validazione della modellizzazione; 

o esecuzione dei test di campo; 

• Definizione del protocollo di caratterizzazione e valutazione; 

• Valutazione finale della strategia di intervento sul sito campione; 

• Individuazione di altri siti per la validazione del protocollo. 

 

Si riporta, per una migliore comprensione, come è stata suddivisa, in generale, 

l’articolazione temporale della ricerca, svolta,nel corso complessivo dei 3 anni: 

ATTIVITA’ SVOLTA DURANTE IL 1° ANNO: durante il 1° anno del presente dottorato 

di ricerca, l’attività svolta ha riguardato principalmente la fase di caratterizzazione del 

sito campione prescelto dal punto di vista idrogeologico, geochimico, chimico – fisico e 

microbiologico. 

ATTIVITA’ SVOLTA DURANTE IL 2° ANNO: durante il 2° anno del presente dottorato 

di ricerca, l’attività svolta ha riguardato i seguenti aspetti fondamentali: la definizione 

ed esecuzione del Piano di Campionamento e di Monitoraggio e la messa a punto delle 

tecniche e delle procedure di modellizzazione. 
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ATTIVITA’ SVOLTA DURANTE IL 3° ANNO: nel 3° conclusivo anno di dottorato sono 

proseguiti gli studi per la caratterizzazione del sito dal punto di vista del moto delle 

acque sotterranee nonché delle procedure di modellizzazione. In particolare sono state 

completate le seguenti attività: 

• Realizzazione di prove di campo, a valle della realizzazione del sistema di 

piezometri finalizzati al monitoraggio della contaminazione della falda, 

per la determinazione della conducibilità idraulica dell’acquifero; 

• Progettazione, realizzazione e collaudo dell’impianto pilota per 

l’implementazione di un test. 
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3.1 Scelta del sito contaminato campione 

Fra i diversi siti possibili, è stata individuata, in collaborazione con la Provincia di 

Milano, una falda contaminata da composti organo alogenati, che in base alla 

caratterizzazione preliminare idrogeologica e chimico- fisica, è apparsa adatta per essere 

utilizzata come il nostro “sito campione”. 

3.2 Stato dell’arte dell’esperienze di campo 

In questa sezione, è stato descritto, in collaborazione con i gruppi di ricerca, uno 

stato dell’arte riguardante rispettivamente: 

l’inquinamento delle acque da parte degli idrocarburi alogenati alifatici, 

includendo i meccanismi di trasporto, di degradazione microbiologica dei composti 

organo-alogenati, i processi aerobici e anaerobici; 

la declorazione riduttiva da consorzi microbici con differenti attività metaboliche. 

3.3 Formulazione ed esecuzione del protocollo di caratterizzazione e 

di valutazione 

Il protocollo preliminare di caratterizzazione del sito contaminato viene formulato 

tenendo conto delle norme tecniche generali emanate dal Ministero dell’Ambiente nel 

"Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica 

ed il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 5/2/97 n. 22 e 

successive modifiche ed integrazioni” (D.M. n.471 del 25/10/99 pubblicato sul 

Supplemento Ordinario della G.U. 15/12/99 n218/L). 

La maggior parte delle indicazioni sono state mutuate dal protocollo RABITT 

(Reductive Anaerobic Biological In Situ Treatment Technology) messo a punto e 

validato con esperienze di campo da un gruppo di ricercatori statunitensi tra cui il Prof. 

J. M. Gossett che collabora alla presente ricerca. 

In particolare è stata considerata la necessità di una modellizzazione piu' 

approfondita ed avanzata dell'acquifero e della migrazione/attenuazione dei 

contaminanti.  
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A tale scopo sono stati inseriti nel protocollo di caratterizzazione, anche dei test di 

migrazione basati su prove di adsorbimento/desorbimento.  

Anche la caratterizzazione microbiologica dell’acquifero basata su studi di 

microcosmo è stata estesa per considerare ulteriori substrati riducenti (in particolare 

l'idrogeno molecolare), nonchè l'attività declorante in condizioni aerobiche e l'uso 

differenti tecniche di individuazione/enumerazione delle componenti microbiche. 

L’esecuzione di tale protocollo di caratterizzazione idrogeologica, chimico-fisica 

e microbiologica ha consentito di individuare i punti per il campionamento di acque e di 

suoli ai fini del completamento della caratterizzazione con i test di laboratorio 

(migrazione e microcosmi) e di progettare ed implementare il piano di monitoraggio ed 

il test di campo. 

In base all’insieme dei risultati è stato definito un protocollo finale di valutazione 

della strategia di biorisanamento di acquiferi contaminati da solventi clorurati alifatici, 

con particolare riferimento al caso di studio specifico in Provincia di Milano. 

3.4 Messa a punto delle tecniche e delle procedure di modellizzazione 

La modellizzazione nell'ambito della ricerca proposta assume differenti aspetti 

riguardanti l'uso della simulazione numerica. L 'impiego di modelli nell'ambito delle 

acque sotterranee può essere finalizzato, dati gli elevati costi delle misurazioni in campo 

e dell’elevata indeterminatezza dei parametri coinvolti nel fenomeno, all'analisi degli 

scenari per la scelta finale della tecnica di intervento. 

In questo contesto, la ricerca è stata suddivisa in una prima fase in cui sono stati 

individuati i codici idonei per lo studio del moto e del trasporto di contaminanti reattivi 

in falda. 

Le caratteristiche del modello hanno consentito di ottenere il campo di moto in 

funzione della piezometria locale e delle curve di isoconcentrazione delle sostanze 

contaminanti investigate. 

Una volta messi a punto i codici da impiegare nelle simulazioni numeriche si è 

passati alla fase di validazione della componente di risoluzione del moto, utilizzando, 

per la determinazione dei parametri, le informazioni provenienti dalla caratterizzazione 

del sito e dalla parallela sperimentazione in scala di laboratorio relativa ai test di 

migrazione. 
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3.5 Definizione ed esecuzione del Piano di campionamento e di 

monitoraggio 

Sulla base dell’attività di cui sopra si sono effettuati campionamenti di sedimenti 

ed acqua per l’esecuzione dei test di migrazione e degli studi di microcosmo. 

Il monitoraggio, della durata di circa 18 mesi, è stato eseguito grazie ad una rete 

di appositi piezometri dislocati secondo le indicazioni ottenute dalla ricostruzione della 

direzione del flusso, una volta caratterizzato il sito, e che hanno consentito di 

raccogliere campioni in modo discontinuo oltre che per la determinazione dei parametri 

di tipo chimico-fisico quali temperatura, pH, potenziale redox, anche per la misura della 

concentrazione di composti alifatici clorurati e carbonio organico totale, disciolto e 

volatile (TOC, DOC e VOC). 

3.6 Test di migrazione  

Nell'ambito generale della valutazione dello stato di inquinamento di un acquifero 

contaminato e della scelta della migliore tecnologia per il suo risanamento, occorre 

caratterizzare la mobilità degli inquinanti considerati. Questo allo scopo di determinare 

da un lato la biodisponibilità del contaminante prescelto (intesa qui come affinità verso 

il mezzo liquido nel quale operano i processi degradativi biologici) e dall'altra il rischio 

di migrazione e dispersione durante la fase di monitoraggio ed eventuale risanamento in 

situ. 

Allo scopo di caratterizzare l’interazione tra i diversi solventi clorurati e la fase 

solida nell’acquifero, sono state condotte sperimentazioni in scala di laboratorio sia in 

modalità batch (studio del processo di ripartizione all'equilibrio dei vari composti tra 

fase solida e fase liquida) che nella configurazione in colonna (studio del 

comportamento dinamico dei composti prescelti simulando il trasporto nella falda 

mediante colonne impaccate con il materiale solido dell'acquifero ed attraversate da 

soluzioni contenenti i diversi contaminanti). 

La sperimentazione in colonna è stata condotta, quindi, allo scopo di valutare il 

comportamento dinamico degli inquinanti per quanto riguarda la loro mobilità e come 

fonte di dati sperimentali per la validazione e calibrazione dei modelli matematici del 

trasporto. 
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Le prove sono state realizzate in scala di laboratorio, in condizioni controllate, 

utilizzando specificatamente sia il materiale solido campionato nell'acquifero che la fase 

liquida prelevata in situ. 

3.7 Studi di microcosmo 

I sistemi microbici presenti nelle acque interstiziali possono presentare 

comportamenti diversi a seconda delle popolazioni presenti, delle vie metaboliche 

seguite e delle condizioni ambientali al contorno. Studi di microcosmo consentono 

quindi di valutare i cammini metabolici principali che ci si potrà aspettare durante un 

intervento di biorisanamento.  

La valutazione è stata fatta quindi con aggiunte di alcune sostanze con funzioni 

donatrici di elettroni, di alcuni fattori di crescita, in confronto con i relativi controlli. 

Essenzialmente si è ritenuto necessario prelevare sia campioni di suolo che delle 

acque circostanti, in condizioni di anaerobiosi stretta, sia per quanto riguarda il 

campionamento che il trasporto e la manipolazione. I microcosmi vengono allestiti in 

cappa anaerobia nelle classiche bottiglie da siero da 160 ml, contenenti 50 g di suolo e 

50 ml di acqua interstiziale 

I microcosmi anaerobici verranno allestiti in triplicato, e con aggiunta di estratto 

di lievito, lattato, butirrato, miscela lattato/benzoato, idrogeno.  

Accanto a questi microcosmi anaerobici atti a valutare i processi di 

dealogenazione riduttiva sono stati approntati anche microcosmi di tipo aerobio, in 

genere senza aggiunta di fonte carboniose per stimolare attività degradativa di tipo 

metabolico, nei confronti dei prodotti della RD, essenzialmente cloruro di vinile ed 

etilene. 

L 'insieme dei dati raccolti viene utilizzato per definire la migliore strategia di 

intervento: se ad esempio la composizione dell’acqua sotterranea è già bilanciata in 

termini di sostanze donatrici (alcuni composti carboniosi) ed accettrici di elettroni (in 

genere PCE e TCE) in modo tale che sia possibile prevedere una attenuazione naturale o 

al contrario siano necessarie opportune correzioni in termini di substrati che possono 

essere effettuate sia direttamente in falda che in un processo ex situ. 
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3.8 Test di campo 

Il test in campo, come già accennato, è stato condotto in questo ultimo anno 

dell’attività di ricerca sul sito campione prescelto ed è fondamentalmente rivolto a 

valutare la fattibilità di una o più strategie di intervento, selezionate sulla base della 

sperimentazione di laboratorio e della modellazione del sito campione. 

Sulla base delle attività precedenti, sono stati quindi dislocati in modo opportuno 

pozzi di iniezione e di estrazione (ottimizzati in base ai risultati della modellizzazione) 

in una zona delimitata nel sito contaminato.  

Sulla base dei risultati ottenuti si è provveduto ad implementare uno o più 

esperimenti per verificare la/le strategie prescelte, in situ o ex situ. 

3.9 Valutazione finale della strategia di intervento sul sito campione 

Nella fase finale della ricerca, dopo il periodo di monitoraggio e dei test di campo, 

è seguita la fase di validazione dei modelli per l'applicazione alla macroscala del 

trasporto di contaminanti reattivi. In questa fase è stato necessario implementare le 

opportune equazioni per tenere in conto le caratteristiche di biodegradabilità e di 

volatilità della maggioranza dei componenti. 

Su questa base si perviene alla formulazione di un progetto di fattibilità relativo al 

sito campione prescelto. 
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4. FALDE CONTAMINATE DA COMPOSTI ORGANO 

ALOGENATI 

4.1 Composti organo-alogenati 

I composti organici volatili alogenati (VOCs), che includono gli idrocarburi 

alifatici clorurati (CAHs), sono tra gli inquinanti più diffusi nei siti industriali ad elevato 

grado di contaminazione. I CAHs sono composti organici sintetizzati a livello 

industriale che derivano dalla naturale combinazione di idrocarburi (metano, etano ed 

etene) con il cloro. Questi composti possono subire fenomeni di declorazione, il cui 

effetto è quello di ottenere composti aventi un numero inferiore di atomi di cloro a 

causa della sostituzione di questi con atomi di idrogeno. I CAHs hanno una vasta 

varietà di applicazioni: 

• chimico - farmaceutiche, compresi i laboratori di ricerca; 

• industrie delle vernici; 

• sgrassaggi e pulizie dei metalli e simili (decapaggio); 

• lavaggio a secco degli indumenti e dei tessili; 

• industrie produttrici di aerosol per prodotti come deodoranti, schiume da   

barba, ecc.. 

Nella dizione CAHs sono inclusi diversi solventi, in tabella vengono riportati 

quelli comunemente ritenuti inquinanti ambientali (Tabella 4-1). 
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NOME NOME COMUNE ABBR. ORIGINE ED 
UTILIZZO 

ETENI CLORURATI 
Tetracloroetilene Percloroetene PCE Solvente 

Tricloroetilene - TCE 
Solvente; prodotto 
della degradazione 
del PCE 

Cis-1,2-Dicloroetene - Cis-DCE 
Solvente, prodotto di 
degradazione del 
PCE, TCE 

Trans-1,2-
Diclolroetene - Trans-

DCE 

Solvente, prodotto di 
degradazione del 
PCE, TCE 

1,1-Dicloroetene Vinilidene-cloride 1,1-DCE 
Prodotto di 
degradazione del 
1,1,1-TCA 

Cloroetene Cloruro di vinile VC 

Deriva dalla 
produzione di 
Polivinil-cloride e 
dalla degradazione 
di: PCE e 1,1,1TCA 

ETANI CLORURATI 

1,1,1,-Tricloroetano Metil cloroformio 1,1,1-TCA Solvente 

1,1,2-Tricloroetano Vinil tricloride 1,1,2-TCA Solvente 

1,2-Dicloroetano Etilene cloride 1,2-DCA 
Prodotto di 
degradazione del 
1,1,2-TCA 

1,1-Dicloroetano Etilene cloride 1,1-DCA Prodotto da 1,1,1-TCA 

Cloroetano - CA 
Refrigerante; deriva 
da 1,1,1-TCA e 1,1,2-
TCA 

METANI CLORURATI 

Tetraclorometano Tetracloruro di 
carbonio CT Solvente,utilizzato 

per estintori del fuoco 

Triclorometano Cloroformio CF 
Solvente, anestetico, 
prodotto di 
degradazione del CT 

Diclorometano Cloruro di metilene MC Solvente, prodotto 
dal CT 

Clorometano Metil-cloruro CM Refrigerante, 
prodotto dal CT 

Tabella 4-1-Idrocarburi-alifatici-alogenati 

 

Di seguito vengono riportate le strutture molecolari dei CAHs più comuni. 
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4.1.1 Proprietà chimico-fisiche dei CAHs 

La conoscenza delle principali proprietà chimico - fisiche e biologiche degli 

inquinanti organici è fondamentale in quasi tutte le fasi che compongono un programma 

di bonifica. Per quanto riguarda la miscibilità, i fluidi miscibili in acqua sono 
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completamente trasportati dalla stessa, mentre quelli immiscibili sono trattenuti in 

saturazione residua, all’interno dei pori del terreno e possono essere trasportati lontano 

in funzione della loro solubilità. 

In riferimento ai composti organici, si ha un ampio margine di variazione, che si 

estende dalla completa miscibilità con l’acqua (come ad esempio per il metanolo), 

all’immiscibilità con ordine di grandezza del mg/l (ad esempio per PCB5 e PCDD5). 

Bisogna considerare che, ai fini della miscibilità di una sostanza con l’acqua, la 

presenza di altri contaminanti, o acidi fulvici ed umici, può determinare condizioni 

differenti e producendo un incremento o una diminuzione della mobilità. 

 

La densità ρ di un composto è un parametro importante, in quanto differenze di 

densità, tra fluidi ed acque sotterranee, influenzano la tipologia di migrazione delle 

sostanze nell’acquifero. La migrazione si realizza in vicinanza del pelo libero della 

falda, quando la densità dei contaminanti è inferiore a quella dell’acqua (LNAPL), 

oppure in prossimità del substrato impermeabile di base, quando è superiore (DNAPL). 

 

Un altro parametro di particolare rilevanza, perché determina la velocità di 

migrazione dei contaminanti nelle acque di falda, è la viscosità dinamica µ,, in quanto 

interviene nel determinare il valore della conducibilità idraulica K; con un grado di 

saturazione pari al 100%, per il suolo si ha infatti: 

 

ρ
µgkK =   (4-1) 

 

dove k è la permeabilità intrinseca del mezzo poroso (m/s) ed il parametro ρµ  è 

denominato viscosità cinematica ( sm2 ). 

 

La tensione superficiale σ è responsabile degli effetti di capillarità sulla superficie 

libera dell’acqua: questo parametro ha un significato relativo durante la prima fase di 

diffusione delle sostanze, in cui prevalgono gli effetti dovuti all’approfondimento 
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gravitativo, mentre diventa di fondamentale importanza nell’ultima fase di 

propagazione. 

 

La solubilità in acqua è definita come la quantità di una sostanza disciolta 

nell’unità di volume della fase acquosa, quando la soluzione è in equilibrio con il 

composto puro, nel suo naturale stato di aggregazione (gassoso, liquido, solido), ad una 

ben precisa temperatura e pressione. La solubilità dei composti organici è caratterizzata 

da una notevole variabilità: si può dire, tuttavia, che per la maggior parte di essi, la 

concentrazione in acqua alla saturazione sat
wC << 1 mole/l. 

La volatilità di un composto organico può essere utilizzata per spiegare la 

concentrazione del contaminante misurata nella zona insatura in fase gassosa, in 

relazione alle concentrazioni dello stesso, nelle falde e nel suolo può essere valutata 

sulla base dei valori della pressione di vapore e della costante della legge di Henry 

(legata quest’ultima anche alla solubilità del composto): 

 

p
K

V
H

⋅=
1   ( 4-2) 

 

dove KH è la costante della legge di Henry, V è il volume di gas disciolto, 

nell’unità di volume di soluzione liquida del terreno, e p la sua pressione parziale del 

gas, nella fase gassosa sovrastante. 

 

La pressione di vapore descrive la tendenza di una sostanza a trasferirsi da e verso 

la fase gassosa ed è, per definizione, la pressione di vapore saturo di un composto 

chimico all’equilibrio con la sua fase condensata, sia essa liquida o solida; il suo valore 

è univocamente determinato una volta fissata la temperatura. E’ da notare tuttavia, che 

un valore basso, come 10-12 atm (DDT, PCB), non implica necessariamente che 

l’evaporazione sia insignificante, perché un concomitante con basso valore di solubilità 

può comportare un’apprezzabile partizione in atmosfera. 

La costante della legge di Henry KH permette proprio di valutare quest’ultimo 

aspetto: descrive, infatti, la ripartizione di un composto organico fra la fase gassosa e la 
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soluzione acquosa, che è funzione della sua compatibilità con ognuno dei due mezzi. 

Questa costante non è altro che il rapporto fra l’abbondanza del composto nella fase 

gassosa (espressa attraverso la pressione parziale) e nella fase acquosa all’equilibrio 

(espressa attraverso la concentrazione molare); a parità di condizioni, più un composto 

ha un elevato valore di KH, più tenderà a volatilizzare. 

 

La ripartizione fra solvente organico ed acqua è solitamente espressa attraverso la 

costante di ripartizione ottanolo - acqua, Kow. L’importanza di questo parametro, fra le 

costanti di ripartizione fase organica - acqua, risiede principalmente nello stretto legame 

fra Kow e la ripartizione del composto organico fra l’acqua, i solidi naturali (suolo, 

sedimenti, particolato sospeso) ed il biota vivente, o meglio, fra l’acqua e la frazione 

organica presente: come già visto per la costante di Henry, il processo di ripartizione è 

determinato dalla relativa fugacità del composto, in ciascuna fase. Il coefficiente di 

ripartizione n-ottanolo/acqua Kow, esprime invece la tendenza del composto a 

solubilizzarsi in sostanze idrofobiche apolari, piuttosto che in acqua, liquido polare, ed è 

pertanto una misura della sua tendenza a bioaccumularsi. Tale coefficiente è espresso 

nel seguente modo: 

 

acquacont

olotanotcont
ow mlg

mlg
K

µ
µ

=  

 

dove: 

µg di cont./ml di ottanolo = concentrazione del contaminante solubilizzato 

nell’ottanolo; 

µg di cont./ml di acqua = concentrazione del contaminante solubilizzato in acqua.    

La densità relativa di vapore (per l’aria dr= 1 a 20°C) determina lo 

sprofondamento nella zona insatura e la diffusione al di sopra di un livello 

impermeabile, o sopra la frangia capillare, per valori di dr>1, oppure un innalzamento 

del vapore quando dr<1. 

Alcune delle proprietà dei CAHs finora considerati, sono riassunte nella Tabella 4-2 

che segue. 
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CAHs 
n0 Atomi 

Cl 

sostituiti 

Peso 

Molecolare 

(g/mol) 

Densità 

(g/ml-25o C) 

Solubilità 

(mg/l) 

Pressione 

di vapore 

(mm Hg) 

Log 

Kow 

Costante 

di 

Henry 

ETENI CLORURATI 
PCE 4 165.8 1.62 150 17,8 2,6 0,0153 

TCE 3 131.4 1.46 1,1 57,9 2,38 0,0091 

cis_DCE 2 96.9 1.28 3,5 208 0,7 0,0037 

trans_DCE 2 96.9 1.28 6,3 324 0,48 0,0072 

1,1- DCE 2 96.9 1.21 2,25 600 1,84 0,018 

VC 1 62.5 Gas 2,67 2,66 1,38 0,315 

ETANI CLORURATI 

1,1,1-TCA 3 133.4 1.34 1,5 123 2,5 0,008 

1,1,2-TCA 3 133.4 1.44 4,5 30 2,47 0,0012 

1,2 -DCA 2 99 1.26 8,52 64 1,48 0,00098 

1,1 - DCA 2 99 1.18 5,5 182 1,79 0,0059 

CA 1 64.6 Gas 5,7 1,064 1,52 0,0085 

METANI CLORURATI 

CT 4 153.8 1.59 757 90 2,64 0,0304 

CF 3 119.4 1.48 8,2 151 1,97 0,00435 

MC 2 84.9 1.33 20 20 1,3 0,00268 

CM 1 50.5 gas 6,5 6,5 0,95 0,0452 
Tabella 4-2-Proprietà dei CAHs 

 

Le proprietà sopra specificate forniscono un identikit del contaminante, molto utile in 

quasi tutte le fasi che compongono un programma di bonifica 

In sede di indagine preliminare, proprio in relazione alle proprietà dei composti rilevati 

possono essere interpretati i dati raccolti, riguardanti la distribuzione della 

contaminazione nelle diverse matrici ambientali. Per esempio qualora risultasse, per 

semplice confronto, che la concentrazione di un contaminante rilevata nell’acqua di 

falda fosse superiore al valore della solubilità acquosa dello stesso composto chimico, si 

potrebbe dedurre la presenza del contaminante organico in fase liquida non acquosa 

(DNAPL o LNAPL) e, quindi, prevedere un’opportuna modalità di trattamento. 
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Le stesse proprietà chimico-fisiche forniscono informazioni circa le possibili interazioni 

dei composti con l’ambiente circostante. Il migliore esempio di questo utilizzo è il 

fattore di ritardo. 

La sfasatura temporale dovuta all’interazione chimica dei composti organici con le 

particelle di suolo è di grande importanza per la progettazione dei sistemi di 

trattamento:viene considerato, 

 per esempio, ogni qual volta si ha a che fare con un pennacchio di concentrazione in 

falda e si vuole intervenire a favore di un suo confinamento e abbattimento. Un altro 

esempio è rappresentato dall’adsorbimento dei composti sul suolo e la loro volatilità 

nella zona vadosa. L’adsorbimento può essere utilizzato per determinare la frazione di 

materiale intrappolato dal suolo nella zona insatura e che mai raggiungerà la falda o lo 

farà assai lentamente. La volatilità può essere utilizzata per spiegare la concentrazione 

del contaminante misurata nella zona insatura in fase gassosa in relazione alle 

concentrazioni in falda e nel suolo. 

4.1.2 Processo di trasporto dei NAPLs 

I CAHs, generalmente definiti NAPLs (Non-Aqueous Phase Liquid), sono rilasciati nel 

sottosuolo come liquidi organici dove possono raggiungere una condizione di equilibrio 

(Figura 4-1) e ivi rimanere in diverse forme ossia: adsorbiti alla matrice solida,dissolti in 

falda oppure volatilizzati nei gas del suolo. 
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Figura 4-1--Meccanismi della fase di equilibrio 
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I NAPLs possono essere poi suddivisi a seconda della loro densità in: 

DNAPL (Dense NAPL) ossia liquidi organici non acquosi più densi dell’acqua; 

LNAPL (Light NAPL) ossia liquidi organici meno densi dell’acqua. 

I composti organici possono essere a loro volta suddivisi in due categorie di sostanze, 

rappresentate dai composti naturali (oli minerali) e dai prodotti chimici di sintesi. 

La possibilità che questi composti possano raggiungere la falda è legata a diversi fattori, 

quali: 

• volume di contaminante, immesso nel sottosuolo; 

• tipologia della fonte inquinante; 

• entità dell’infiltrazione; 

• capacità di ritenzione del terreno. 

Per quanto riguarda quest’ultima caratteristica, si noti come il terreno sia capace di 

legare a sé da 3-5 l/m3 (terreni ad elevata permeabilità) a 30-50 l/m3 (terreni a bassa 

permeabilità) di composti organici. 

Il movimento di infiltrazione presenta, teoricamente, una componente verticale 

superiore, ma l’eterogeneità del mezzo geologico, la differente alterazione e la diversa 

percentuale di acqua, presente nei singoli livelli, provocano un progressivo 

allargamento con la profondità della zona contaminata ed un suo cambiamento di forma. 

In un mezzo omogeneo, si ha una profondità di penetrazione superiore a quella che si 

verifica in presenza di eterogeneità, in quanto si formano orizzonti di concentrazione 

preferenziali dei composti considerati. La conoscenza della struttura e del grado di 

umidità del non saturo può allora consentire una stima della possibilità di 

intercettazione dell’inquinamento, prima che raggiunga le falde, una volta superata la 

capacità di ritenzione del terreno. 

Quando gli idrocarburi clorurati raggiungono la superficie della falda, si verifica un 

flusso lento verso il basso, poiché devono riuscire a spostare l’acqua presente nei pori 

del mezzo saturo; la componente laterale del moto non manifesta un’importanza 

decisiva ed il fluido affonda nella zona satura, fino a raggiungere un livello a bassa 

permeabilità, che può essere costituito dal substrato impermeabile della falda. 
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Nel caso in cui si superi la capacità di ritenzione del mezzo, che dipende, come nel caso 

del non saturo, dalla saturazione residua, si assiste ad una migrazione laterale del 

contaminante, al di sopra del livello impermeabile. 

La pressione, dovuta al peso della colonna di idrocarburi, spinge la massa di inquinante 

al di sopra del substrato, inducendo una migrazione anche in senso contrario alla 

direzione di flusso della falda, fino a quando la pressione del fluido ed il carico 

idraulico non si equilibrano. 

 

Sversamento
solventi 

clorurati

DNAPL

Acquifero 
superficiale

Solventi 
clorurati 
disciolti

Ingrandimento dei contaminanti NAPL 
intrappolati nei pori e nelle particelle di 

sedimenti

Volatilizzazione

Biodegradazione

DNAPL

Dispersione & DiluizioneDispersione & Diluizione

Acquifero 
semiconfinato

Plume dei soventi clorurati disciolti

Strato areato superficiale

 
Figura 4-2-Migrazione di un DNAPL all’interno di un acquifero 

 

Ai fini pratici, la forma assunta dagli idrocarburi al contatto con il substrato è di difficile 

perimetrazione, a causa dell’andamento spesso irregolare, di quest’ultimo, e per la 

presenza di livelli caratterizzati da una diversa conducibilità idraulica, difficilmente 

determinabili, alla scala delle comuni misurazioni di questo parametro. 

Vista la tipologia di migrazione degli idrocarburi clorurati negli acquiferi, non è 

possibile che si verifichi una ridistribuzione verticale della massa inquinante; dopo che 

è terminata l’infiltrazione, infatti, la massa inquinante si appiattisce sempre di più, 

finché non si raggiunge, anche in questo caso, la saturazione residua. Può inoltre 
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capitare, che la macchia inquinante si raccolga in depressioni del substrato, che sono 

parzialmente al di fuori del flusso idrico sotterraneo. 

 

 

 

 

 
Figura 4-3- Migrazione 

nell’acquifer di composti clorurati 

in forma di DNAPL: ,(a) rilascio 

del DNAPL in fase libera (b) 

andamento verticale della 

migrazione di un DNAPL 

 

 

E’ comunque possibile un fenomeno di cono rovescio, simile a quello che determina la 

risalita delle acque salate, in prossimità di pozzi di emungimento; questo effetto, 

denominato “upconing”, è illustrato nella figura seguente. In questo caso si può 

verificare una ridistribuzione verticale del NAPL, ma prodotta artificialmente. 

(b) 

(a) 
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Figura 4-4-Formazione di un cono rovescio, relativo a composti organici immiscibili con l’acqua, sotto 

la forza del pompaggio. 

 

 L’altezza z (m), relativa alla risalita dell’area contaminata al di sopra del suo livello, è 

determinata mediante l’equazione: 

fhz =  

in cui f è un parametro che dipende dalla densità dell’acqua ρ e del fluido ρw, presente 

al contatto con il substrato della falda, ed è espresso dalla relazione: 

w

wf
ρρ

ρ
−

=  

Alcuni valori del parametro f, relativo ad alcuni contaminati organici clorurati, sono 

riportati nella tabella seguente: 

COMPOSTO f 

Tricloroetilene 2.2 

Tetracloroetilene 1.6 

1.1.1-tricloroetano 3.1 

Cloruro di metile 3.0 

Cloroformio 2.0 

Tetracloruro di carbonio 1.7 

Monoclorobenzene 9.5 

Paradiclorobenzene 4.0 



 23

Ortodiclorobenzene 3.3 

1.2.4-triclorobenzene 2.2 

1.2.4.5-tetraclorobenzene 1.2 

Tabella 4-3-Valori del parametro f, che determina la formazione di un cono rovescio, nella migrazione 

degli idrocarburi clorurati, nelle acque sotterranee, in prossimità di un pompaggio. 

 

Nel caso di mezzi fessurati, il movimento degli idrocarburi clorurati ha un 

comportamento diverso. Le figure che seguono esemplificano il comportamento del 

tetracloroetene (C2Cl4), che ha una densità ρ = 1.62 g/cm3. 

(a) (b) 

  
Fessura piana di apertura e = 0.2mm Fessura piana di apertura e =0.1mm 

Figura 4-5 –Movimento del TCE in mezzi fessurati 

 

In una fessura di apertura pari a 2 mm, si forma un cammino molto stretto di 

infiltrazione, dalla superficie; una volta raggiunta la frangia capillare, si ha una 

migrazione laterale. Si creano, inoltre, delle “radici”, nelle quali il flusso procede 

lentamente, fino al substrato impermeabile, dove si origina una massa di inquinante, che 

si espande lateralmente (Figura 4-5a ). 

Con una fessura di apertura pari a 0.1 mm, si verifica la formazione di una massa estesa 

di inquinante nella parte superiore del mezzo non saturo, che si protende verso il basso 

mediante delle terminazioni, dette radici: Il progredire del flusso in profondità avviene 

in un secondo momento, lungo le radici. Quasi tutto il tetracloroetilene si va a 



 24

raccogliere alla base dell’acquifero e, sulle pareti delle fratture del non saturo, 

rimangono solo piccoli residui localizzati di contaminante (Figura 4-5b). 

Se si considera anche la rugosità delle fessure, è stato osservato che anche con aperture 

di 2 mm, si ha una marcata  ramificazione del flusso inquinante anche nel non saturo 

(Schwille F.). 

Alla fine del fenomeno, nel non saturo rimane un numero elevato di residui, mentre, nel 

saturo, si hanno numerosi poli di concentrazione dei composti. 

Da queste ultime considerazioni, si evidenzia che le caratteristiche delle pareti delle 

fessure, rugosità, riempimenti, etc., influenzano notevolmente la modalità di migrazione 

degli idrocarburi clorurati; al di sotto di 0.2-0.5 mm di apertura delle fessure, tale 

influenza appare certa. 

Per considerare la migrazione dei contaminanti organici negli acquiferi, è necessario 

suddividerla nelle tre componenti immiscibile, miscibile e gassosa, dal momento che 

sono queste ultime a determinare le differenti condizioni idrodinamiche. 

• Migrazione della fase miscibile: i limiti della massa di contaminanti non miscibili, 

alla fine dello stadio di introduzione nel sottosuolo, ed in condizioni di saturazione 

residua, non sono perfettamente impermeabili e la velocità del flusso idrico risulta 

quindi ridotta. 

Con velocità di infiltrazione bassa, dopo una breve traiettoria percorsa, viene raggiunta 

la saturazione delle soluzione, il cui valore può essere assunto come quello presente al 

limite del pennacchio e a monte del flusso (“zona di soluzione”), la cui concentrazione 

iniziale corrisponde alla solubilità, o alla concentrazione di saturazione, del composto 

inquinante considerato. 

La densità della soluzione acquosa è leggermente superiore a quella delle acque 

sotterranee, ma non si manifesta una decisiva tendenza all’approfondimento della 

massa, il cui movimento può pertanto essere descritto attraverso la teoria della 

dispersione idrodinamica. In una sezione perpendicolare al flusso, dopo aver 

determinato i parametri idrogeologici ed idrodispersivi dell’acquifero, si può calcolare 

la distribuzione delle concentrazioni e la forma assunta dal pennacchio inquinante di 

idrocarburi clorurati; tuttavia, la presenza di eterogeneità dell’acquifero, specialmente in 

quelli multistrato e nei mezzi fessurati, può generare una forma diversa e più estesa, 

rispetto a quella prevedibile con i modelli, per la complessità dei fattori in gioco. 
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Per i composti solubili in acqua, è di fondamentale importanza la conoscenza del valore 

massimo di solubilità e della concentrazione di saturazione dei singoli costituenti. Non 

sono, però, sufficienti informazioni generiche, poiché ai prodotti commerciali vengono 

aggiunti stabilizzanti, coloranti, additivi, che ne modificano le proprietà, da cui dipende 

la mobilità nell’acquifero. 

• Migrazione della fase gassosa: nelle fasi iniziali della contaminazione i 

composti volatili, quali ad esempio le benzine ed alcuni idrocarburi clorurati, come il 

tricloroetilene, si muovono nel mezzo non saturo, con velocità maggiore, rispetto al 

fronte di umidità. 

Intorno a queste masse si forma una nube di gas, di concentrazione decrescente con la 

distanza dalla fonte inquinante e di elevata densità, che tende a scendere in profondità, 

soprattutto al di sopra della frangia capillare. L’evaporazione nel sottosuolo esplica 

un’azione favorevole al disinquinamento, in quanto la massa gassosa viene rilasciata 

all’aria aperta, in zone di larga estensione, riducendo le concentrazioni di inquinanti nel 

suolo. 

D’altro canto, una tale diffusione dell’inquinamento nel terreno può consentire il 

contatto con le acque di infiltrazione, che, quindi, vengono a loro volta contaminate. 

 L’effetto dovuto alla diffusione, può essere sottostimato per i composti ad alta 

volatilità. Tuttavia, tale meccanismo, che può essere dell’ordine di grandezza di quello 

che si manifesta nell’atmosfera, rallenta di molto quando il grado di saturazione del 

terreno è pari al 60 % circa. Ciò, probabilmente, è dovuto al fatto che non vi è più un 

sistema di pori comunicanti, a disposizione del flusso gassoso. 

I componenti gassosi possono diffondersi unitamente e lentamente, al di fuori del 

pennacchio, sia nel mezzo saturo, che in quello non saturo; anche in questo caso, il 

percorso del pennacchio disciolto può essere determinato mediante indagini, che mirano 

alla determinazione dei gas in tracce. 

 

Da quanto emerge dalle considerazioni precedenti si può pensare che il flusso e 

l’intrappolamento dei NAPLs nella zona satura sia controllato dalle discontinuità nella 

tessitura del suolo (lenti e stratificazioni); facendo tale ipotesi, l’acqua trattenuta dalle 

forze capillari dovrebbe essere trovata in pori piccoli del terreno o in tessiture a grana 

fine, mentre il NAPL in pori larghi o tessiture a grana grossa. 
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In realtà il trasporto ed il destino dei composti organici nel sottosuolo sono influenzati 

da numerosi processi chimici, fisici e biologici. 

In scenari multifase, la capacità del suolo di trasmettere acqua e NAPL è governata 

dalla distribuzione temporale e spaziale della saturazione; così come dalla permeabilità 

intrinseca dell’acquifero. Gli studi in cui è stata focalizzata l’attenzione sulle 

eterogeneità fisiche del suolo hanno sottostimato l’influenza delle eterogeneità chimiche 

e della ritenzione capillare sul trasporto del NAPL. 

La bagnabilità, ossia la distribuzione di un fluido immiscibile sulla superficie solida, 

influenza in modo significativo la pressione capillare e la permeabilità relativa; inoltre 

la saturazione residua del NAPL è suscettibile alla bagnabilità del mezzo. 

Nei mezzi naturali porosi la bagnabilità può notevolmente variare spazialmente a causa 

di diversi fattori come: l’età del contaminante, la variazione delle caratteristiche 

chimiche dell’acqua, la mineralogia del mezzo, la distribuzione del materiale organico, 

e la scabrezza della superficie solida. 

Gli effetti della bagnabilità sulle proprietà idrauliche secondo alcuni studiosi dipendono 

dalla saturazione, secondo altri risultano indipendenti da essa. 

La manipolazione della bagnabilità del suolo è stata proposta come tecnica di bonifica, 

per controllare la migrazione dei contaminanti dalla sorgente, e per favorire le razioni 

chimiche in-situ. Ad esempio, Haywort e Burris (1992) hanno studiato l’utilizzo di 

agenti tensioattivi cationici per creare una zona di assorbimento dei contaminanti 

organici; quindi una successiva immissione di tensioattivi anionici, all’interno della 

zona di assorbimento, porterebbe alla rimozione dei contaminanti ivi trattenuti. Alcuni 

di questi approcci di bonifica non si limitano semplicemente all’assorbimento dei 

contaminanti organici solubili e possono essere utilizzati per separare la fase liquida di 

tali composti che è trattenuta dalle forze capillari sulla matrice solida organica. 

4.1.3 Modellizzazione dei flussi multifase. 

I modelli dei flussi multifase, sono stati implementati per predire la distribuzione 

spaziale e temporale dei liquidi organici nei siti contaminati, ma questi modelli si 

limitano generalmente a sistemi omogenei. Recentemente sono stati studiati gli effetti 

delle eterogeneità fisiche degli acquiferi sulla migrazione dei NAPLs da studiosi come 

Kueper e Frind, i quali hanno dimostrato che le eterogeneità possono influenzare 
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notevolmente la dispersione laterale dei contaminanti, nonché le correlazioni tra la 

pressione capillare e la permeabilità intrinseca, che a loro volta influenzano la 

dispersione. 

In generale, l’applicazione di modelli di flussi multifase  ha dimostrato che includere 

l’intrappolamento capillare e l’isteresi è fondamentale al fine di descrivere 

accuratamente il comportamento osservato in campo. 

Tre condizioni possono semplificare il problema della modellizzazione di un flusso 

multifase. Innanzitutto, le dinamiche del rilascio di un NAPL sono generalmente 

caratterizzate su una scala temporale molto ampia, pertanto il flusso di contaminanti 

generati dal rilascio di un NAPL di breve durata può essere simulato separatamente 

usando un modello multifase, fintanto che il NAPL non diventa immobile. La 

distribuzione del NAPL immobile, può poi essere utilizzato come input in un modello 

che considera questo come sorgente e che includa le equazioni che rappresentano i 

cambiamenti della concentrazione di saturazione con il tempo. Secondo, la 

concentrazione della zona satura, immediatamente sotto-gradiente alla sorgente del 

NAPL, può essere considerata come condizione al contorno nel modello. Infine, i 

processi di trasporto nella zona non satura, come la diffusione di ossigeno, possono 

essere approssimati come condizione al contorno nel modello dell’acquifero. 

Ovviamente queste semplificazioni non possono essere applicate in tutti i casi.  

FLUSSO DEI FLUIDI MULTIFASE 

Quando un composto organico entra nel sottosuolo, fluisce verticalmente per effetto 

delle forze capillari e si muove lateralmente per effetto delle stesse; nella zona vadosa, i 

composti sostituiscono l’acqua ed i gas che si trovano nella matrice solida. 

Il movimento della fase organica attraverso i pori del suolo dipende da: densità del 

fluido, viscosità, tensione all’interfaccia tra acqua e aria, bagnabilità, permeabilità, 

porosità del suolo e distribuzione granulometrica. L’influenza di questi fattori è 

dimostrata dalla seguente equazione generalizzata di Darcy, che può essere utilizzata 

per descrivere il flusso multifase attraverso il mezzo poroso. 
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βq =velocità di Darcy della fase β  (β=g per i gas, w per l’acqua, n per i NAPL) 

βrk =permeabilità relativa della fase β 

k =tensore della permeabilità intrinseca 

βµ =viscosità 

g = costante di accelerazione di gravità 

z =elevazione lungo la verticale 

La permeabilità intrinseca è chiamata così perché viene assunta essere una caratteristica 

del mezzo poroso; questa assunzione è valida per mezzi a grana fine, ma può essere un 

ipotesi non realistica qualora le interazioni tra i fluidi ed il suolo influenzino la struttura 

porosa, o se la porosità è soggetta a variazioni. La natura tensoriale della permeabilità 

riflette l’anisotropia che si può sviluppare a causa della distribuzione spaziale non 

random o della distribuzione del fluido o a causa delle eterogeneità in larga scala 

(fratture). 

La densità dei fluidi varia in funzione delle loro pressioni; ad esempio in fluidi soggetti 

a piccole variazioni di pressione, la compressibilità del fluido può essere trascurata. La 

compressibilità del gas è sostanzialmente maggiore di quella di un liquido e, se viene 

modellizzato il flusso del gas, si può considerare la compressibilità. Gli effetti della 

densità, possono essere significanti nel trasporto del vapore dei VOCs in mezzi 

permeabili (Sleep and Sykes, 1989). 

La mobilità dei NAPL è influenzata dalla viscosità,. I NAPL meno viscosi tendono a 

migrare molto più rapidamente rispetto ad altri (Choen, 1993). Le pressioni capillari 

dipendono dalla tensione all’interfaccia tra le fasi, dalla bagnabilità, e dalla geometria 

dei pori, infatti una diminuzione della tensione interfacciale o un aumento dell’angolo di 

contatto possono far aumentare le pressioni tra le fasi provocando un decremento delle 

pressioni delle fasi immiscibili cui consegue un incremento della mobilità dei NAPL. 



 29

 

4.1.4 Composti organo alogenati nella provincia di Milano 

IL solvente che all’inizio degli anni ’90 era il più diffuso nella Provincia di Milano, 

sotto forma di contaminante delle falde acquifere, e che presenta il maggior numero di 

episodi acuti è il tricloroetilene(TCE). 

Una diffusione areale minore, anche se con le stesse caratteristiche di base, presenta il 

tetracloroetilene, mentre il cloroformio ed il metilcloroformio hanno un andamento più 

localizzato in fasce di inquinamento ben distinte. Il contaminante che nei fenomeni di 

inquinamento acuto mostra generalmente una maggiore intensità è il cloroformio, 

mentre il tricloroetilene ed il tetracloroetilene presentano spesso nelle fasce di 

inquinamento acuto una intensità probabilmente residua di un fenomeno progresso ben 

più intenso dell’attuale. 

Il tricloroetilene ed il tetracloroetilene erano già da tempo utilizzati in molti cicli 

produttivi,mentre il cloroformio, che è andato nel tempo a sostituirsi i primi due, è 

entrato nei cicli da poco tempo, pertanto la sua diffusione nell’ambiente  è relativamente 

recente e rilevabile solamente in casi acuti. 

Occasionalmente sono state rilevate anche fasce di contaminazione da altri solventi 

organo clorurati ossia: tetracloruro di carbonio ed 1,2 dicloropropano. 

 Cloroformio tetracloroetilene metilcloroformio tricloroetilene 

BOLLATE 22 3 1 22 

LAINATE 2 7 1 3 

LISSONE 

RHO 

6 14 2 16 

RHO 12 9 2 13 

RODANO 32 6 3 20 

CERNUSCO 

S.N. 

20 4 2 20 

Tabella 4-4-Dati sui composto organo alogenati rilevatii dalla Provincia di Milano-(�g/l) 

 

Nella seguente tabella vengono indicati i comuni a rischio di emergenza idrica con le 

relative classi di concentrazioni di composti organo alogenati. 
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COMUME N0 pozzi <30 µg/l 30-50 µg/l 50-100 µg/l >100 µg/l 

Bollate 14 5 2 3 4 

Bovisio 

Masciago 

5 2 1 1 1 

Bresso 5 0 1 1 3 

Brughiero 8 2 4 2 0 

Cassina De 

Pecchi 

5 2 2 1 0 

Cernusco S.N. 9 0 7 1 1 

Cervesina 

D’Adda 

1 0 1 0 0 

Cinisello 

Balsamo 

19 17 1 1 0 

Volturano 1 0 1 0 0 

Cormano 4 0 0 3 1 

Cusano 

Milanino 

7 4 2 1 0 

Desio 13 8 2 3 0 

Lissone 9 3 2 4 0 

Macherio 4 1 2 1 0 

Milano 31 12 18 0 1 

Monza 31 19 7 4 1 

Muggiò 7 2 4 1 0 

Ornago 2 1 1 0 0 

Paterno 

Dugnano 

11 5 1 5 0 

Pantigliate 2 1 1 0 0 

Poiltello 6 4 0 2 0 

Rho 14 5 3 5 1 

Rodano 2 1 0 1 0 

Ronco Brianteo 2 0 2 0 0 
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San Giuliano M. 12 10 1 0 1 

Sedriano 3 2 1 0 0 

Vittuone 2 1 1 0 0 

TOT. 235 108 72 41 14 

%  46% 31% 17% 6% 
Tabella 4-5-Comuni a rischio di emergenza idrica (1991 Rivelazioni effettuate dalla Provincia Di 

Milano) 

4.1.5 Quadro normativo 

La questione delle qualità delle acque potabili a Rho, ed ingenerale nella provincia di 

Milano, è diventata preoccupante: oltre alla presenza dei composti organo alogenati 

si prospetta la crescente presenza di nitrati. 

Fino al 9 maggio 1986, data in cui è entrata in vigore il DPCM 8 febbraio 1985, che 

prescriveva che le caratteristi  delle acque destinate ad uso umano, i requisiti di 

qualità erano del tutto generici, definiti nell’articolo 248 del Testo Unico delle leggi 

sanitarie dove era prescritto che ogni Comune doveva fornire, per  uso potabile, 

“acqua pura di buona qualità”. 

Solo con il DCPM ‘85 furono fissati, per la prima volta nella normativa nazionale, i 

requisiti di qualità delle acque destinate ad uso umano, assicurando così condizioni e 

garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale, come prescritto 

dall’articolo 4 della legge di Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale del 23 

dicembre 1988 n.833. 

La normativa che ha recepito finalmente la Direttiva 80/778/CEE, relativa a tutte le 

acque destinate al consumo umano, è il DPR n.236 del 4 maggio 1988, che abroga il 

DPCM 8 febbraio 1985 e limita l’applicazione del DPR 515/82  alle sole norme in 

contrasto con il presente decreto. 

In questo DPR i requisiti di qualità sono valutati sulla base dei valori fissati da un 

elenco di 62 parametri, per ognuno dei quali è definita una concentrazione massima 

ammissibile (CMA) che non può essere superata,e un valore guida che costituisce un 

obiettivo cui tendere. 

I parametri sono classificati in cinque classi: 

1. Parametri organolettici 
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2. parametri chimico-fisici  

3. parametri concernenti sostanze indesiderate 

4. parametri concernenti sostanze tossiche 

5. parametri microbiologici 

La scadenza dell’ 8 maggio 1991, per l’applicazione dello standard di qualità relativo 

al parametro n.32 degli organo alogenati (CMA 30 µg/l) ha visto significative 

porzioni del territorio nazionale non in grado di distribuire acqua potabile con tali 

livelli. 

Per questo la Regione Lombardia chiese una proroga di tre anni  in quanto buona 

parte dei pozzi di Milano e della provincia non rientravano negli standard richiesti. 

Venne poi emanata una proroga (DM 8 maggio 1991) che definiva un valore di 50 

µg/l come media annuale di almeno 6 prelievi  di acqua effettuati con scadenza 

bimestrale;tale media  poteva essere superata del 20% , a causa della difficoltà nelle 

misurazioni delle diverse sostanze comprese nel parametro dei composti organo 

alogenati. 

NORMATIVA ITALIANA SUI COMPOSTI ORGANO-ALOGENATI 

Il DPR 236/88, nell’allegato 1:”Requisiti di qualità-elenco parametri”, fissa un valore di 

30 µg/l 

Quale CMA per il parametro 32 che si riferisce,senza distinzioni, a composti organo 

alogenati, diversi da pesticidi ed erbicidi. 

Questo limite non è adeguato ai fini della salvaguardia della salute umana in quanto non 

sono specificate le singole sostanze da considerare, per cui  il controllo può essere 

effettuato su qualche sostanza o su centinaia di sostanze. Data l’elevata differenza, in 

termini di tossicità, mutagenicità, cancerogenicità, teragoneticità ad altri fattori tra 

sostanze appartenenti alla stessa famiglia, un limite cumulativo del tipo sopraddetto può 

non proteggere efficacemente la salute, se applicato a gruppi di composti in cui sono 

presenti elementi ad elevata tossicità. 

Vista la necessità di distinguere i composti organo alogenati, questi sono stati divisi in 

duegruppi. 

GRUPPO A (Trialometani) 
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Diclorobrometano, Dibromocloroetano, Tribromometano (Bromoformio), 

Trclorometano (Cloroformio). 

GRUPPO B (altri organo alogenati) 

Cloruro di vinile, 1,2 Dicloroetano, 1,1 Dicloroetilene, Tetracloruro di carbonio, 

Diclorometano 

Tricloroetilene, Tetracloroetilene, 1,1,1 Tricloroetano, 1,1,2 Tricloroetano. 

Nel gruppo A sono inclusi 4 trialometani che si possono formare a seguito dei processi 

di disinfezione e di ossidazione dell’acqua. Il gruppo B comprende 9 composto prgano 

alogenati che si riscontrano più frequentemente nelle acque sotterranee. 

Per tali sostanze sono, sono disponibili le valutazioni e classificazioni di cancerogenesi 

(Tabella 4-6) fatte da Agenzie ed Enti nazionali ed internazionali (CCTN, EPA, CEE, 

OMS) nonché definizioni dei valori guida (VG) (Tabella 4-7). 

I criteri adottati nelle diverse normative relative alla regolamentazione 

dell’inquinamento da composti organo alogenati sono riconducibili a due tipi: 

Definizione dei Valori Guida o dosi corrispondenti a livello di rischio cancerogeno; che 

viene adottato dalla OMS, dall’EPA, dalla Germania ,dal Regno Unito ed altri paesi. 

Definizione dal limite cumulativo, per una specifica lista di sostanze. 
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Sostanza 

 
IARC CEE CCTN EPA 

Diclorobrometano - - - B2 

Dibromoclorometano - - - C 

Tibromometano - - - B2 

Triclorometano 2B 3 2 B2 

Cloruro di vinile 1 1 1 A 

1,2 Dicloroetano 2B 2 2 2B 

Tetraclorurodi 

carbonio 

2B 3 2 B2 

1,1 Dicloroetilene 3 3 3 C 

Diclorometano 2B 3 2 B2 

Tricloroetilene 3 3 2 B2 

Tetracloroetilene 2B 3 3 B2 

1,1,1 Tricloroetano 3 - 4 D 

1,1,1 Tricloroetano 3 - 3 C 
Tabella 4-6-Classificazione cancerogenesi 

 1 o A : riguarda la sufficiente evidenza nell’uomo 

B1 : limitata evidenza nell’uomo 

2, 2A , 2B :sufficiente evidenza negli animali 

3, C : limitata evidenza negli animali 

3, D : evidenza inadeguata 

Composto 
EPA 

(µg/l) 

OMS 

(µg/l) 

Diclorobrometano 3 - 

Dibromoclorometano 100 - 

Tibromometano 40 - 

Triclorometano 60 - 

Cloruro di vinile 0,15 2,5 

1,2 Dicloroetano 4 4 
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Tetraclorurodi carbonio 3 3 

1,1 Dicloroetilene 0,6 17,3 

Diclorometano 50 20 

Tricloroetilene 30 83 

Tetracloroetilene 10 49 

1,1,1 Tricloroetano 200 1450 

1,1,1 Tricloroetano 6 - 
Tabella 4-7-Valori guida indicati dall’EPA e dall’OMS 

LIMITI IN VIGORE NEI VARI STATI 

La direttiva CEE 80/778 specifica un solo valore guida pari ad 1 µg/l , mettendo in nota 

che la concentrazione deve essere la più bassa possibile. Sei stati hanno fissato il limite 

in un intervallo che va dai 20 µg/l ai 100 µg/l e sono : Belgio, Italia, Lussemburgo, Gran 

Bretagna, Irlanda, Germania. Danimarca; Spagna e Portogallo ripetono le linee guida 

europee, mentre Francia e Spagna non riportano il parametro. 

 GL(µg/l) MAC(µg/l) 

Unione Europea 1 - 

Belgio - 20 

Danimarca 1 - 

Francia = = 

Grecia 1 - 

Irlanda - 100 

Italia 1 30 

Lussemburgo - 50 

Spagna = = 

Gran Bretagna - (A) 

Canada - 50 

Germania - (B) 

Svizzera (C) 25 (media annuale) 

USA (D) 30 
Tabella 4-8-Parametro 32 

GL = Livello guida; MAC = massima concentrazione ammissibile 
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4.2 Tecnologie di bonifica di falde contaminate da CAHs 

Sono state sviluppate diverse tecnologie per la bonifica delle falde contaminate da 

CAHs, queste sono basate su processi di tipo chimico, fisico, chimico – fisico e 

biologico. 

Riassumendo le varie tipologie di interventi di bonifica, la letteratura scientifica 

propone una distinzione in base alle modalità operative con cui viene condotto il 

processo di decontaminazione. E’ quindi possibile distinguere : 

• Trattamenti in situ: l’intervento prevede un trattamento direttamente sul posto, 

senza necessità di escavazione; 

• Trattamenti ex situ: a differenza del dei precedenti prevedono l’escavazione del 

terreno ed il suo trattamento in impianti installati in loco (on - site), o in impianti 

dislocati al di fuori dell’area (off – site). 

La bonifica in situ permette trattare contaminazioni estese ed aree poco accessibili in 

tempi brevi (Sims et al., 1992), inoltre distrugge i contaminanti organici evitando che 

questi si trasferiscano in fasi diverse da quella acquosa.  

Gli altri vantaggi dei processi di bonifica in situ sono i seguenti: 

costi di investimento relativamente contenuti rispetto a quelli previsti per i trattamenti 

ex - situ; 

applicabilità in tutti i casi in cui l’escavazione prevede elevate difficoltà tecniche e 

risulta incompatibile con l’attività produttiva in corso sul sito; 

riduzione dei rischi di diffusione di contaminazione al di fuori dell’area, non essendo 

previste operazioni di escavazione e/o trasporto di materiale contaminato in altri siti. 

D’altra parte i trattamenti in situ richiedono un’accurata conoscenza delle caratteristiche 

idrogeologiche, correlata da dettagliate analisi di campo finalizzate alla conoscenza 

delle proprietà chimico – fisiche e meccaniche del terreno. 

Le tecnologie più usate, nel caso di contaminazione da composti organo clorurati sono: 

• Pump and Treat; 

• Soil Vapor Extraction; 

• Air sparging; 
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• Barriere permeabili reattive. 

Queste tecnologie possono a loro volta avvalersi dei seguenti processi: 

• Ossidazione chimica; 

• Bioremediation e Bioaugmentation; 

• Desorbimento chimico. 

4.2.1 Pump and Treat 

La tecnica di trattamento convenzionale è denominata “Pump and Treat” (applicato nel 

90% dei casi, vedi Figura 4-6). La strategia di intervento consiste nell’intercettare la 

falda inquinata al fine di evitare il trasporto dei contaminanti verso valle; nell’emungere 

l’acqua captata e nel trattarla in uno specifico sistema di abbattimento sito in superficie, 

che consenta di raggiungere concentrazioni finali rispondenti ai limiti di accettabilità 

per le acque sotterranee (indicati nell’allegato 1 del D.M. 471/99), prima della loro 

reiniezione nel sottosuolo ovvero del loro scarico in corpi idrici ricettori superficiali 

(vedi Figura 4-7).  

Anni 1985 - 1997: 663 siti considerati

Pump and 
Treat
89%

sist. combinati: 
tratt. in situ + 

P&T
6%

Trattamenti in 
situ
5%

Anni 1985 - 1995: 650 siti considerati

Pump and
Treat
87%

Trattamenti in
situ
7%

sist.
combinati:

tratt.in situ +
P&T
6%

 
Figura 4-6-Distribuzione dell’utilizzo della tecnica di Pump and Treat in Italia dal 1985 al 1997 

 (Eni tecnologie) 

 

I processi alla base della decontaminazione possono essere innumerevoli e sfruttare 

proprietà fisiche, chimiche o biologiche dei contaminanti specifici. Fra questi si hanno: 

air stripping, carboni attivi, etc. 

Il Pump and Treat, definito tecnica attiva poiché utilizza energia (Seelmann F.M.K. et 

al), comporta l’impiego di una serie di pozzi di estrazione posizionati a varie profondità, 
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in modo da massimizzarne l’efficienza, muniti di pompe. L’acqua raccolta in superficie 

in serbatoi di immagazzinamento è successivamente convogliata verso gli impianti di 

trattamento. 

 
Figura 4-7 - Impianto di trattamento Pump and Treat (Eni Tecnologie) 

 

Vantaggi: 

• L’impianto non deve sostenere costi eccessivi nella fase di costruzione 

(investimento); 

• Il pompaggio dell’acqua in superficie permette di applicare vari trattamenti in 

funzione del tipo di contaminante: biologici, adsorbimento su carboni attivi, air 

stripping dei composti volatili, precipitazione dei metalli, trattamenti termici e 

trattamenti con raggi UV. 

Tale sistema di trattamento mostra però una serie di difficoltà: 

• Si verifica un aumento delle spese durante le operazioni di manutenzione in 

quanto necessita di lunghi tempi per portare a termine la decontaminazione; 

• Fenomeni di adsorbimento e di desorbimento fanno verificare il trasferimento 

della contaminazione da un punto all’altro del sito, un loro rilascio nel tempo e il 

conseguente spostamento delle attrezzature di trattamento con l’occupazione del 

terreno circostante per un periodo piuttosto lungo; 
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• Non riduce gli inquinanti a limiti accettabili in breve tempo poiché la velocità di 

rimozione dell’inquinante decresce nel tempo comportando fenomeni di tailing 

(fenomeni di coda) e rebound (adsorbimento – desorbimento) (Voudrias E.A., 

2001). 

4.2.2 Le barriere permeabili reattive (PRB) 

Il principio di funzionamento di questo tipo di tecnologia “non tradizionale” sfrutta la 

possibilità di collocare nel terreno, ortogonalmente alla direzione di flusso, il materiale 

reattivo permeabile, ossia la barriera. 

In questo modo l’acqua contaminata muovendosi per effetto del gradiente naturale 

attraversa la barriera; al contatto tra l’acqua di falda inquinata e il mezzo reattivo si 

instaurano processi chimico-fisici e biologici che consentono di degradare, 

immobilizzare o adsorbire il contaminante. 

Il sistema PRB sfrutta il movimento naturale del medium da purificare e non richiede 

apparecchiature per il pompaggio in quanto il meccanismo alla base del funzionamento 

delle barriere è basato sulle capacità dei materiali reattivi di avviare la degradazione 

senza turbare le caratteristiche naturali dell’ambiente in cui è inserita la barriera. 

Tale tecnologia si configura, pertanto, come un trattamento di bonifica, di tipo passivo, 

poiché è caratterizzata da un basso o addirittura virtuale impiego di energia durante il 

suo esercizio (Seelmann F.M.K. et al). 

Questa tecnica viene spesso utilizzata nel caso di contaminazione da solventi clorurati e 

viene utilizzato come materiale poroso reattivo il ferro zero-valente che favorisce 

chimicamente la dealogenazione riduttiva di questi composti. 

I vantaggi delle barriere sono: 

• Forte riduzione dei costi rispetto ai trattamenti di Pump and Treat (circa il 50% 

in meno) e bassi consumi energetici (Enviromental Technologies Inc., 2003); 

• La possibilità di trattare plume inquinati anche quando le sorgenti sono 

distribuite e difficilmente localizzabili; 

• Abbattimento delle spese per il trasporto, bassi costi di manutenzione e di 

operazione; 
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• Minima perturbazione dell’area da trattare in quanto si ha la possibilità di 

effettuare il trattamento direttamente sul posto senza la movimentazione della 

zona contaminata; 

• Mancanza di sovrastrutture superficiali e quindi la possibilità di poter sfruttare 

per altri fini il terreno sovrastante; 

• Riduzione dei rischi d’inquinamento dovuto al trasferimento della 

contaminazione verso la superficie o alle altre matrici ambientali. 

• Questa tecnologia presenta comunque alcuni svantaggi, quali ad esempio: 

• Impossibilità di degradare alcuni composti e di trattare solo la frazione solubile 

dei DNAPL (Bonomo L. et al., 2003); 

• Impossibilità di catturare l’intero plume di inquinante in aree dove sono 

presenti percorsi preferenziali per il flusso di falda; 

• L’incertezza relativa alla longevità dei materiali reagenti in quanto necessità di 

lunghi tempi di funzionamento; 

• Falde relativamente veloci (0.3 – 1 m/giorno come velocità di Darcy); 

• Complesse e lunghe operazioni per la caratterizzazione del sito e necessità di 

un’intensa attività di monitoraggio; 

• Necessità di condizioni ambientali specifiche (velocità di flusso, permeabilità, 

ecc.) per la fattibilità dell’intervento. 

 tempi lunghi per la bonifica di acquiferi a bassa permeabilità; 

 è sottoposto a bonifica solo la parte di plume che attraversa il mezzo reattivo; 

 difficoltà di cattura del plume quando sono presenti percorsi preferenziali per il 

flusso in falda; 

 essendo una struttura permanente non c’è possibilità di modificare i parametri 

operativi in fase di esercizio; 

 necessità di dimensionare la barriera per trattare eventuali prodotti tossici intermedi 

di trasformazione; 
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 diminuzione della permeabilità della barriera per fenomeni di precipitazione o di 

biofouling con conseguente aumento delle velocità dell’acqua e quindi diminuzione 

del tempo di contatto con il mezzo reattivo; 

 non si hanno dati sperimentali sufficienti a garantire l’efficienza del trattamento di 

precipitazione dei metalli pesanti, esiste quindi la possibilità di una rimobilitazione 

dei metalli stessi. 

 

Lo sviluppo di tecniche di biodegradazione in situ nasce dal bisogno di trovare tecniche 

di bonifica efficaci e poco costose. 

Alcune delle tecnologie di bonifica in situ sono definite come “enhanced” in 

contrapposizione alle bonifiche biologiche di tipo passivo. Si parla di passive 

bioremeniation (o di attenuazione naturale) quando la bonifica avviene ad opera di 

batteri autoctoni che degradano i composti nelle condizioni naturali di falda. Le 

tecnologie “enhanced” prevedono invece la stimolazione dell’attività dei batteri 

autoctoni attraverso l’agguinta di donatori di elettroni ( substrati) e/o di nutrienti al fine 

di favorire la crescita di colture specializzate. A volte vengono immessi microrganismi 

esogeni (bioaugmentation) al fine di promuovere le reazioni di riduzione. 

4.2.3 Attenuazione naturale 

L’ambiente idrico e il terreno circostante reagiscono all’immissione delle sostanze 

inquinanti con una serie di meccanismi volti a riportare l’acqua allo stato originario 

tramite fenomeni di autodepurazione (Natural Attenuation). Con tale termine s’intende 

definire il processo naturale di riduzione della concentrazione di inquinanti dovuto alla 

concomitante azione di due fenomeni. 

Il primo, di tipo chimico – fisico, in cui la presenza di agenti naturali provoca fenomeni 

di decadimento, di trasformazione, di immobilizzazione, di trasferimento di fase del 

contaminante (adsorbimento, volatilizzazione) o semplicemente una riduzione della sua 

concentrazione (diluizione); esempi sono lo scambio ionico in presenza di argille, 

adsorbimento di sostanze organiche, reazioni di ossido – riduzione con i metalli. 

Il secondo è dovuto all’attività dei microrganismi naturalmente presenti nell’ambiente 

che possono rimuovere, degradandoli, i composti inquinanti. 
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Se i processi chimico - fisici – biologici, che si verificano naturalmente nel sistema 

terreno, determinano un’attenuazione complessiva dello stato di contaminazione, nei 

tempi e nei modi consentiti con l’uso del sito, tale da rendere possibile non intervenire 

attivamente ai fini della bonifica, in tal caso si lascia evolvere la decontaminazione 

monitorandone il decorso. Si parla di Monitored Natural Attenuation (MNA), cioè 

attenuazione naturale controllata, in cui la fase cruciale di intervento non è più quella 

impiantistico – ingegneristico bensì quella di monitoraggio, che ha lo scopo di 

controllare l’effettiva riduzione della contaminazione e i tempi con cui questa si 

verifica. Nel caso in cui l’applicazione della Natural Attenuation comporti tempi di 

decontaminazione troppo lunghi è possibile ovviare a tale problema, diminuendo così i 

tempi necessari alla degradazione, applicando la metodologia definita attenuazione 

naturale assistita. Questa tecnica consiste nell’introdurre nel terreno tutti quei cofattori, 

quali ossigeno, nutrienti, donatori o accettori di elettroni, necessari ai microrganismi per 

incrementare la degradazione. Effettuate le necessarie indagini, si crea un modello che 

riproduce i fenomeni degradativi che avvengono nel sottosuolo. Tramite questo modello 

si cerca di stimare quelle che sono le condizioni più idonee per ottenere una buona 

decontaminazione cercando di valutare i parametri che influenzano tali processi. Nel 

caso cui tali parametri, come ad esempio, ossigeno o elettroni donatori, mancassero o 

diminuissero con il tempo, l’attenuazione naturale assistita provvede attraverso 

“delivery systems” ad ottimizzarli per assicurare una bonifica adeguata. 

Vantaggi dell’attenuazione naturale monitorata: 

• Abbassamento del rischio di esposizione per i ricettori ambientali e umani legati 

al trasporto e allo stoccaggio dei materiali contaminati; 

• I fattori di attenuazione sussistono lungo tutto il pennacchio; 

• Scarsa invasività degli interventi di monitoraggio propri del MNA; 

• Possibilità di combinare la MNA con altri interventi aumentandone l’efficacia e 

riducendone i costi; 

• Abbattimento dei costi rispetto alle tecniche attive, in presenza di opportune 

condizioni. 

• Svantaggi: 
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• Processi degradativi normalmente lenti e pertanto lunga durata del monitoraggio 

e aumento dei tempi necessari per raggiungere gli obiettivi di bonifica; 

• La caratterizzazione del sito risulta complessa e impegnativa; 

• La tossicità e la mobilità dei prodotti di trasformazione può superare quella dei 

precursori; 

• Esistenza di una potenziale migrazione dei contaminanti; 

• Le condizioni idrogeologiche e geochimiche possono cambiare nel tempo 

modificando l’evoluzione del plume rispetto a quanto previsto. 

4.2.4 Air- e Bio-sparging 

Viene generalmente utilizzato nel caso di contaminazione da composti organici volatili 

(VOC) e/o composti biodegradabili aerobicamente. Si basa sulla iniezione in pressione 

di aria al di sotto del livello di falda allo scopo di promuovere il trasferimento di massa 

de VOC fuori dall’acqua di falda e favorire il trasferimento di ossigeno. I meccanismi 

alla base di questa tecnica sono lo stripping dei VOC la volatilizzazione dei composti 

assorbiti o intrappolati sulla matrice solida dell’acquifero e la degradazione aerobica. 

Nel caso di applicazione di tale tecnica per brevi periodi il meccanismo predominante è 

la volatilizzazione, mentre per periodi più lunghi prevale la biodegradazione. Spesso 

insieme all’Air. Sparging è possibile associare un sistema di estrazione di vapore (SVE, 

Soil Vapor Extraction). 

4.2.5 Biodegradazione aerobica 

Un interessante trattamento alternativo ai processi sopra descritti è la biodegradazione, 

condotta da specifiche colture selezionate di microrganismi, in grado di trasformare gli 

idrocarburi clorurati in composti non tossici. 

L’ossidazione aerobica diretta sfrutta i microrganismi aerobici , la cui attività viene 

stimolata immettendo ossigeno nel terreno. 

Un potenziale problema che si può avere con questo tipo di approccio è distribuire 

uniformemente l’ossigeno od il perossido di idrogeno nel plume. Gli acquiferi con bassa 

conducibilità idraulica, o con contenuti alti di carbone organico, possono non essere 

decontaminati efficacemente con questo tipo di bonifica. Gli acquiferi con elevata 

conducibilità idraulica possono invece richiedere elevate quantità di ossigeno. 
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Il cometabolismo è un'altra strategia di biodegradazione aerobica, ed è generalmente 

utilizzata per i solventi clorurati, in particolare il TCE, DCE, VC, DCA, CF e MC. In 

questo caso viene immesso, in falda, ossigeno ed un substrato (donatore di elettroni) che 

favorisce la prolificazione di enzimi ossigenati all’interno della popolazione microbica, 

i quali fanno da mediatori nella reazione di donazione di elettroni. I substrati possono 

essere costituiti da: metano, propano, butano, toluene, fenoli ed altri idrocarburi 

aromatici. 

La degradazione effettuata dai sistemi cometabolici può essere elevata, e molti acquiferi 

contaminati sono aerobici pertanto no c’è la necessità di una modificazione intensiva 

del potenziale di ossido riduzione. Al fine di applicare efficacemente questa tecnica si 

effettuano a priori studi di microcosmo al fine di valutare la capacità della biomassa 

indigena del sito di crescere sul substrato primario prescelto; ciò permette di 

determinare: i lag – time e la velocità di consumo del substrato a regime. 

Spesso, affinché i contaminanti vengano completamente ossidati, devono essere 

immesse elevate quantità di substrato, pertanto venendo meno uno dei prerequisiti 

fondamentali di questa tecnica, ossia l’economicità, ne è sconsigliata l’applicazione i 

presenza di composti recalcitranti. Un altro svantaggio riguarda la produzione di 

composti che possono avere proprietà mutagene e cancerogene, come gli acidi 

dicloroacetici, tricloroacetici ed il cloralio. 

Gli svantaggi che la tecnica di cometabolismo aerobico in situ presenta possono essere 

così riassunti: 

• Rischio di contaminazione dell’acquifero con il substrato primario; 

• Rischio di contaminazione dell’acquifero con prodotti di degradazione tossici 

dei CAHs; 

• Rischio di intasamento della porosità del terreno in prossimità dei punti di 

introduzione del substrato primario; 

• Difficoltà nella valutazione dell’estensione della zona biologicamente attiva in 

prossimità di ogni punto di iniezione del substrato e dell’ossigeno; 

• Possibilità di ottenere elevati lag - time sia per il substarto primario che per i 

contaminanti. 
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4.2.6 Biodegradazione anaerobica 

I composti organo alogenati possono essere degradati secondo un processo di 

respirazione aerobica, oppure secondo uno di respirazione anaerobica, in cui elettroni 

vengono scaricati sui composti stessi, riducendoli. 

La capacità di svolgere uno dei due processi dipende dalle condizioni redox esistenti nel 

mezzo di coltura, dalla composizione microbica e dal grado di alogenazione del 

composto in esame. 

I composti altamente alogenati, come il PCE e il TCE, difficilmente sottostanno a 

reazioni d’ossidazione, mentre risulta favorita la loro riduzione. Al contrario, per quei 

composti con minor numero d’atomi di cloro la più veloce biodegradazione risulta 

l’ossidazione. Le condizioni redox che regolano lo svolgersi dei vari processi, variano 

dalle più ossidative, quando c’è l’ossigeno molecolare (condizioni aerobiche), a quelli 

più riduttive, in presenza di nitrati, solfati ed anidride carbonica. 

I progressi compiuti nella ricerca di colture batteriche aerobiche, capaci di degradare i 

composti organo alogenati, hanno dimostrato che composti con un numero elevato di 

costituenti alogeni, quali il PCE ed il TCE ad esempio, sono del tutto inattaccabili da 

microrganismi aerobici; a tutt’oggi, infatti, non sono noti microrganismi in grado di 

condurre la degradazione aerobia del PCE (Maymò-Gatell et al. 1995). 

I composti, quali il PCE o l’esaclorobenzene, che possiedono tutti i carboni legati ad 

atomi di alogeno, sono, invece, risultati biodegradabili in condizioni di anaerobiosi 

(Vogel et al. 1987), attraverso la loro dealogenazione riduttiva (RD), ovvero la 

sostituzione nucleofila dell’alogeno con uno ione idruro (Vogel 1994). 

Numerose esperienze hanno ormai dimostrato che il processo di RD sia sostenuto da 

una parte di un gruppo di batteri detti dealogenanti, che utilizzano direttamente 

l’idrogeno molecolare prodotto da altri microrganismi. 

In breve, i batteri acetogeni fermentano la fonte carboniosa, il metanolo, ad acido 

acetico producendo idrogeno molecolare. Tale prodotto è utilizzato dai batteri decloranti 

che conducono, in steps successivi la dealogenazione riduttiva del PCE, a composti via 

via meno alogenati, fino a VC (Cloruro di Vinile) e talvolta anche ETH (Etilene), che 

rappresenta il prodotto finale ideale della dealogenazione, essendo un composto del 

tutto innocuo ed accettabile dal punto di vista ambientale (vedi Figura 4-8). 
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Il cloruro di vinile VC prodotto caratterizzato da tossicità e cancerogeneità maggiori 

delle sostanze di partenza, spesso si accumula e si ritrova come prodotto finale 

prevalente. Per una completa degradazione, sarebbe opportuno partire da condizioni 

anaerobiche e presenza d’appropriati microrganismi, per terminare con condizioni 

aerobiche che permettano una totale eliminazione del VC prodotto durante la 

declorazione riduttiva (processo anaerobico)(vedi Figura 4-9). 

In letteratura, si può riscontrare come svariati siano i substrati in grado di sostenere la 

RD, come l’idrogeno molecolare, il glucosio, l’acetato, il formiato, il metanolo, il 

saccarosio, il lattato, il propionato, il crotonato, il butirrato, l’etanolo ed il toluene, 

utilizzati come substrati riducenti da parte di colture decloranti, dalle più svariate 

capacità metaboliche (Mohn e Tiedje 1992); inoltre, appare che anche alcuni ignoti 

fattori di crescita siano necessari, oltre ai substrati principali, per sostenere il processo 

(Di Stefano et al. 1992). 
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Figura 4-8-Declorazione riduttiva del TCE 

 

La determinazione del donatore di elettroni risulta il fattore più importante affinché si 

sviluppi una adeguata popolazione di microrganismi decloruranti; recenti studi indicano 

l’idrogeno come il più efficace in quanto la maggior parte dei decloruranti utilizza 

questo elemento come donatore. Nell’utilizzo di H2 si deve fare attenzione alla quantità 

da immettere al fine di evitare la competizione dei microrganismi metanogeni e dei 

solfato riduttori.  

All’addizione di donatori di elettroni va sommata quella dei nutrienti, che possono 

costituire un fattore critico per il mantenimento della salute del consorzio microbico. 

La dealogenazione completa si riscontra generalmente in siti in cui sono presenti 

concentrazioni significative di contaminati petroliferi o lattato (Semproni et al., 1995). 
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Invece il PCE ,TCE ed il DCE tendono a persistere nei siti in cui i donatori di elettroni 

sono assenti o ed il potenziale redox sia alto (ossia in condizioni microaerobiche o 

nitrato- riducenti). 

In alcuni siti, intermediari come il DCE ed il CF possono accumularsi a testimonianza 

di una passata dealogenazione che è avvenuta prima che si siano esauriti i donatori. 

DCE, CF e VC, possono anche persistere in assenza di batteri Halorespires, i quali non 

sono sempre presenti nel substrato e non tutti i batteri sono in grado di sostenere la 

dealogenazione. 

In alcuni studi di laboratorio si è osservato che gli unici casi in cui si è avuta la 

completa declorurazione, erano presenti dei specifici consorzi microbici. Allo stato 

dell’arte, gli unici microrganismi noti che riescono ad effettuare une completa 

dealogenazione riduttiva sono i Dhealococcodies ethenogenes (Magnuson et al., 2000). 

Poiché generalmente nei siti non sono presenti tutte le sostanze atte a favorire la 

biodegradazione anaerobica riduttiva, al fine di utilizzare questo meccanismo come 

tecnica di bonifica può essere necessario immettere sostanze come i donatori di elettroni 

ed i nutrienti nel suolo. Un possibile metodo per promuovere la declorurazione 

riduttiva, può essere quello si realizzare dei pozzi nel sito in cui iniettare le sostanze che 

servono a favorire il processo e creare le condizioni idrauliche che favoriscano il più 

possibile una distribuzione omogenea delle stesse. 

Nel caso di ossidazione diretta, poiché gli atomi di cloro sono elettronegativi, la 

sensibilità dei CAHs a questo tipo di biodegradazione, diminuisce al crescere del grado 

di sostituzione degli atomi di cloro; pertanto gli eteni policlorurati come il PCE,TCE,CT 

e CF sono altamente recalcitranti all’ossidazione. Invece è stato dimostrato che che gli 

eteni poco clorurati come il VC e DCE possono essere biodegradati per via ossidativa in 

condizioni aerobiche, metallo-riducenti e metanigene. 
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Figura 4-9 Schema della declorazione riduttiva 

Tetracloroetilene 

C2Cl4

Tricloroetilene 

C2HCl2 

Dicloroetilene 

C2H2Cl2 

Vinil Cloruro 

C2H3Cl 

Etilene 

C2H4 

Biossido di carbonio 

Cloruro  Acqua 



 49

 

4.3 Protocolli di caratterizzazione 

Un prerequisito fondamentale all’applicazione di una delle tecnologie sopra descritte è 

quello di caratterizzare accuratamente il sito oggetto di studio, al punto di vista 

idrogeologico,chimico, e biologico. Qualsiasi intervento di bonifica richiede la 

definizione di un adeguato modello concettuale del sito al fine di indirizzare l’intervento 

verso la bonifica che dia i risultati più soddisfacenti; pertanto è importante disporre di 

protocolli per ottimizzare la qualità e la quantità delle informazioni da raccogliere. 

Nella fase di acquisizione delle procedure già disponibili nella letteratura internazionale, 

sono stati presi in considerazione due protocolli per la caratterizzazione di falde 

contaminate da composti organo clorurati. 

Il primo è il cosiddetto RABITT (A treatability test for evaluating the potential 

applicability of the reductive anaerobic biological in situ treatment to remediate 

chloroethenes)nato dalla collaborazione tra il Battelle Memorial Institute (Columbus, 

Ohio), la Cornell University (Ithaca, New York), l’EPA (Ada, Oklaoma) e l’US Air 

Force Amstrong Laboratory (Tyindall, Florida). Tale protocollo descrive tutte le fasi 

necessarie per realizzare un test di trattabilità, allo scopo di determinare la potenziale 

applicazione della declorazione anaerobica riduttiva per via biologica in situ. Il 

protocollo è specifico per verificare una particolare tecnologia di bonifica, ma le prove e 

le misure effettuate in campo costituiscono una solida base per la scelta della tecnica più 

opportuna. 

Il secondo protocollo è stato invece pubblicato dall’EPA con il titolo “Technical and 

regulatory requirements for enhanced in situ bioremediation of chlorinated solvents in 

groundwater”. Il protocolllo è mirato alla possibilità che nel sito oggetto di studio, i 

processi di attenuazione naturale (immobilizzazione, adsorbimento, degradazione, e 

diluizione) possano essere da soli in grado di raggiungere, in tempi accettabili, la 

decontaminazione del sito.  
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Seguendo le indicazioni dei protocolli, è possibile avere una buona visione di insieme 

sui dati da raccogliere e sulla possibilità di implementare in campo una tecnologia 

piuttosto che un’altra. 

Nel capitolo successivo vengono accuratamente descritte le fasi da percorrere prima di 

procedere all’implementazione, in situ, di un test di trattabilità per una bonifica 

anaerobica riduttiva di composti organo alogenati. 



 51

 

5. PROTOCOLLO PER L’IMPLEMENTAZIONE DI UN 

SISTEMA DI BONIFICA IN SITU TRAMITE DECLORAZIONE 

ANAEROBICA RIDUTTIVA 

5.1 Struttura di un programma di bonifica 

La progettazione del piano delle indagini sui siti potenzialmente contaminati e quindi 

l’eventuale piano di bonifica, richiedono preliminarmente la definizione degli standard 

di riferimento ai fini della valutazione dello stato di contaminazione. 

La corretta valutazione dei riferimenti consente di pianificare le indagini da eseguire ed 

i limiti di sensibilità analitica che occorre garantire. 

Definiti gli standard di riferimento è possibile definire il livello di decontaminazione 

che la bonifica deve raggiungere e quindi la tecnica ottimale. Al fine di impostare 

correttamente il piano di bonifica di un sito devono essere raccolti ed elaborati i dati che 

emergono dai sopralluoghi mirati, condotti da personale specializzato. Le finalità da 

perseguire sono: la definizione della natura e delle caratteristiche del contaminante, la 

dimensione dell’area e del volume interessati dalla contaminazione. 

 

Un prerequisito fondamentale all’applicazione di una tecnologia di bonifica è quello di 

caratterizzare accuratamente il sito oggetto di studio, al punto di vista idrogeologico, 

chimico, e biologico. Qualsiasi intervento di bonifica richiede la definizione di un 

adeguato modello concettuale del sito al fine di indirizzare l’intervento verso la bonifica 

che dia i risultati più soddisfacenti; pertanto è importante disporre di protocolli per 

ottimizzare la qualità e la quantità delle informazioni da raccogliere. 

 

Nel protocollo tecnico finale RABITT (Morse et al., 1998) (A treatability test for 

evaluating the potential applicability of the reductive anaerobic biological in situ 

treatment to remediate chloroethenes) viene descritta la sequenza di operazioni da 
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effettuare per implementare la declorazione anaerobica in situ per la bonifica di un 

acquifero contaminato da composti clorurati. 

CARATTERIZZAZIONE 
PRELIMINARE DEL SITO

Profili idrogeologico

Profilo geochimico

Profilo della contaminazione

CARATTERIZZAZIONE CHIMICA
DELL’AREA PILOTA

Indagini

STUDI DI TRATTABILITA’

Microcosmi

Ecologia microbica del sito

TEST DI CAMPO

Monitoraggio

Test con tracciante

MODELLIZZAZIONE

VALUTAZIONE FINALE 
DEL PROTOCOLLO
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VALUTAZIONE FINALE 
DEL PROTOCOLLO

 
Figura 5-1 Schema delle fasi del protocollo 

 

I quattro punti fondamentali da seguire sono: 

• Studio accurato del sito 

• Preparazione dell’applicazione del test pilota 

• Studi di microcosmo 

• Test di campo 

5.2 Caratterizzazione del sito  

Nella caratterizzazione del sito gli aspetti fondamentali da studiare, per pianificare il test 

e sviluppare un modello concettuale preliminare, sono i seguenti: 

• Agenti chimici utilizzati sul sito, o ivi depositati 

• Utilizzo del sito 

• Storia climatologica 
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• Precedenti attività di decontaminazione 

• Mappe topografiche 

• Tipo di utilizzo delle falde soggiacenti 

 

Dal punto di vista della contaminazione, devono essere reperiti i seguenti dati: 

• Contaminanti presenti 

• Identificazione della sorgente 

• Distribuzione spaziale della contaminazione 

• Distribuzione nelle diverse fasi (dissolto, adsorbito, vapore, NAPL) 

• Distribuzione temporale 

 

Nella caratterizzazione idrogeologica, devono essere noti i seguenti dati: 

• Composizione dell’acquifero 

• Conducibilità idraulica 

• Gradiente idraulico 

• Velocità della falda 

• Pozzi e piezometri presenti 

 

Queste informazioni sono determinanti al fine di ricostruire un modello concettuale del 

sito che rappresenti, tridimensionalmente, la contaminazione e l’idrogeologia dell’area 

di studio. Infatti avendo a disposizione una visione globale della contaminazione 

dell’area, è possibile pianificare il piano di intervento e progettare la disposizione dei 

pozzi di monitoraggio e degli altri dispositivi necessari all’intervento di bonifica. 

Nella valutazione della possibilità di implementazione di una bonifica anaerobica 

riduttiva, sono importanti tre aspetti ricavabili dai dati collezionati nella 

caratterizzazione: 

• profilo della contaminazione; 

• profilo idrogeologico; 

• profilo geochimico. 
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5.2.1 Profilo della contaminazione 

Il primo aspetto da considerare, nella scelta del tipo di strategia da adottare per 

effettuare la decontaminazione, è quello riguardante il tipo di contaminazione presente e 

la sua estensione. 

Un inventario dei contaminanti, con le relative concentrazioni, e la loro distribuzione è 

importante per determinare l’efficacia dell’attuazione di una declorazione anaerobica in 

situ. 

Deve essere accuratamente rilevata la presenza di sottoprodotti del cloroetano e di co-

contaminanti, al fine di determinare la potenzialità del sito alla declorazione. 

Ad esempio la presenza di metalli pesanti o di composti organici tossici può essere 

nociva alla attività della comunità microbica declorurante; mentre, la presenza di alcuni 

contaminanti organici (come gli idrocarburi), può asservire alla funzione di donatori di 

elettroni e coadiuvare la declorazione. 

La presenza di sottoprodotti del cloroetano è invece significativa delle condizioni del 

sito; infatti se si rileva la sola presenza di TCE, questo può far supporre che sussistano 

nel sito condizioni aerobiche o altri fattori (alta concentrazione di nitrati o valori elevati 

di pH) che inificiano la possibilità di applicazione di questa strategia di 

decontaminazione. 

Nella determinazione dei profili di concentrazione, se si sospetta la presenza di 

DNAPL, questa tecnica può essere considerata come un ottima alternativa a basso costo 

rispetto ad altre. 

Se invece si rileva una elevata contaminazione nella zona vadosa si deve applicare 

un’altra strategia in quanto i donatori di elettroni ed i nutrienti vengono iniettati 

direttamente in falda. 

5.2.2 Profilo idrogeologico 

Il successo della bonifica dipende dalla distribuzione dei donatori di elettroni e dei 

nutrienti, pertanto la conoscenza accurata del deflusso sotterraneo delle acque è una 

prerogativa fondamentale. 

Poichè alcuni parametri idrogeologici non possono essere definiti con esattezza 

(stratigrafia), la conducibilità idraulica è l’unico parametro usato per poter determinare, 

numericamente, la potenzialità idrogeologica del sito. 
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La caratterizzazione idrogeologica viene effettuata collezionando i dati ricavati dai 

campionamenti effettuati sui pozzi preesistenti nel sito, tramite slug test, prove di 

pompaggio e test effettuati in laboratorio, pertanto le informazioni ricavate forniscono 

le condizioni macroscopiche del sito. Conseguentemente i valori ottenuti durante le 

campagne effettuate su scala reale sono spesso mediati su aree estese e non forniscono 

un adeguato grado di specificità richiesto dal test di trattabilità in scala ridotta. 

5.2.3 Profilo geochimico 

La geochimica influenza la stimolazione ed il mantenimento dei microrganismi che 

catalizzano le reazioni di declorazione riduttiva, i quali hanno bisogno di un ambiente 

altamente riducente, di bassi valori del potenziale redox, e di produrre metano e 

idrogeno solforoso. I parametri geochimici determinanti sono: il pH, l’alcalinità, la 

temperatura, e la quantità di materiale organico disciolto in acqua, in quanto 

influenzano la stabilità e la salute dei decloruranti. 

I profili geochimici sono utili per determinare le possibilità di successo della 

declorazione all’interno del plume, non sono invece determinanti le condizioni che si 

riscontrano al di fuori. 

Nel protocollo RABITT vengono fornite delle tabelle con i range di valori dei parametri 

finora elencati a ciascuno dei quali corrisponde un punteggio; il totale ottenuto 

facendone la somma, da un’idea della possibilità di successo dell’ applicazione del 

protocollo. 

5.3 Preparazione alla applicazione del test pilota. 

La scelta della localizzazione del test deve essere condotta basandosi sui dati 

preesistenti e sul modello concettuale del sito. La zona scelta, pur ricoprendo una 

piccola area, deve essere caratterizzata in dettaglio.  

5.3.1 Scelta della localizzazione potenziale per l’applicazione del test 

Poiché la caratterizzazione del sito è effettuata su larga scala, i dati provenienti dalle 

campagne servono a dare un’indicazione sommaria dell’area su cui implementare il test, 

dopodiché si effettuano campagne di dettaglio in quella zona. 

Per selezionare l’area pilota si adottano i seguenti criteri: 
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• La concentrazione del contaminante deve essere, al più, maggiore di due ordini 

di grandezza del limite di rilevabilità strumentale, ma minore dei livelli che 

indicano la presenza di DNAPL (circa 1% del limite di solubilità del 

contaminante). La presenza di DNAPL può causare un’apprezzabile riduzione 

nella concentrazione dei composti derivanti dal contaminante, fornendo dati 

ingannevoli; 

• La conducibilità idraulica della zona prescelta deve essere maggiore di 10-4 

cm/s; 

• La velocità del deflusso di falda deve essere compresa tra 6,1 cm/d e 30,5 cm/d; 

• Devono essere preferite aree dalle caratteristiche omogenee e di cui la 

stratigrafia sia il più dettagliata possibile. 

• Devono esser tenute in conto altre considerazioni di tipo pratico, come la 

reperibilità di corrente elettrica, la presenza di infrastrutture, l’accessibilità 

all’area ed altri fattori. 

Poiché nella messa in opera del sistema è possibile che ci sia la necessità di scaricare 

elevati quantitativi di acqua è preferibile scegliere una zona che sia il più possibile 

vicina a impianti di trattamento delle acque industriali o a fognature civili. 

5.3.2 Caratterizzazione della zona prescelta per effettuare il test pilota 

Nella caratterizzazione dell’area potenzialmente più idonea per effettuare la 

declorazione riduttiva, è necessario installare degli appropriati sistemi di perforazione, 

di campionamento delle acque, e di sistemi di monitoraggio. 

Una volta effettuata la campagna di indagini per la delimitazione dell’area idonea, si 

procede alla realizzazione dei pozzi e dei piezometri necessari per la realizzazione del 

sistema, a tal fine ci si deve accertare che sussistano le seguenti condizioni: 

• l’area deve essere accessibile alle macchine che effettuano la perforazione; 

• deve essere delimitata l’area di intervento; 

• si deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per iniziare i 

lavori. 
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Per quanto concerne il campionamento dell’acquifero, le misure fondamentali da 

effettuare riguardano la conducibilità idraulica, la porosità effettiva ed il livello 

piezometrico. 

Queste tre caratteristiche possono essere usate per determinare la direzione della falda e 

la sua velocità. La direzione del deflusso è importante al fine di disporre il sistema 

parallelamente di pozzi parallelamente ad esso, in modo tale da minimizzare la 

comunicazione tra i pozzi di iniezione, di estrazione e di monitoraggio; inoltre è 

possibile manipolare la direzione del flusso e la sua velocità pompando dal pozzo di 

estrazione. 

La velocità è importante in quanto da essa dipende il tempo di residenza idraulica e le 

distanze a cui porre i vari pozzi sopra menzionati. 

Al fine di determinare direzione e velocità della falda, minimizzando i costi si consiglia 

di procedere come segue: 

• Misurare il gradiente idraulico e ricostruire il reticolo di flusso in modo da 

determinare la direzione di deflusso; 

• Effettuare le perforazioni in cui alloggiare i pozzi di iniezione; 

• Perforare senza distruzioni di nucleo in modo da ricostruire la stratigrafia e 

prelevare campioni per effettuare analisi geochimiche; 

• Installare i pozzi fenestrati all’altezza dello strato contaminato; 

• Calcolare la velocità della falda utilizzando la legge di Darcy. 

Per ricostruire la direzione del flusso possono essere utilizzati i livelli statici della falda 

misurati in pozzi preesistenti ed in quelli di nuova installazione, utilizzando 

preferibilmente dei freatimetri sofisticati, in modo da ottenere una misura accurata. 

La porosità viene determinata in laboratorio sfruttando le carote ricavate durante la 

perforazione. La tecnica più precisa per determinare la conducibilità idraulica è quella 

di effettuare degli slug test in quanto sono facilmente realizzabili e non coinvolgono 

notevoli estrazioni di acqua contaminata che richiederebbe trattamento (cfr. Capitolo 8). 

5.4 Studi di microcosmo 

Gli studi di microcosmo consistono nella riproduzione in laboratorio, in condizioni 

controllate, del processo di declorazione che si intende sviluppare in campo. Essi hanno 

lo scopo di confrontare l’efficacia di diversi donatori di elettroni, in funzione della 
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microfauna naturalmente presente nel sottosuolo, ed individuarne il dosaggio 

opportuno. 

Le comunità microbiche responsabili del processo di declorazione riduttiva, 

differiscono in termini di percorsi di fermentazione utilizzati per degradare i substrati 

primari che possono essere scelti per effettuare la declorazione riduttiva. 

Ad esempio, ci si aspetta che il lattato e l’etanolo vengano rapidamente fermentati in 

acetato e H2, i livelli di H2 che ne derivano persistono per brevi periodi, in quanto gli 

organismi che utilizzano questo elemento lo esauriscono. 

Invece, in alcuni ambienti, il lattato e l’etanolo vengono fermentati in proprionato, che a 

sua volta costituisce una sorgente di fermentazione più lenta, che fa si che persistano 

bassi livelli di H2. 

Le differenze che si possono riscontrare su un sito circa il destino dei donatori di 

elettroni, rendono gli studi di microcosmo indispensabili per realizzare una declorazione 

efficace. 

5.4.1 Raccolta dei campioni 

Per preparare i microcosmi sono necessari due tipi di campioni, ossia, campioni di suolo 

e campioni dell’acqua di falda; entrambi i prelievi vanno effettuati cercando di 

minimizzare l’esposizione all’ossigeno. 

I campioni di suolo sono indispensabili per ricreare in laboratorio, le condizioni della 

flora microbica in situ. Poiché l’esposizione all’aria può causare variazioni del 

consorzio microbico, i campioni devono essere raccolti e conservati in contenitori 

avvolti in maglie di ottone o di acciaio inossidabile.  

I campioni di acqua devono essere il più possibili rappresentativi dell’acqua a contatto 

con il suolo campionato; i campioni vanno poi conservati in refrigeratori fino al 

momento di utilizzo. 

In ogni caso si deve evitare l’esposizione a temperature superiori a 35o C. 

5.5 Test di campo 

Il test di campo rappresenta la fase in cui si studia la trattabilità del sito, effettuando una 

simulazione, su scala pilota, della declorazione anaerobica.. Se il test fornisce risultati 
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soddisfacenti, in termini di diminuzione della contaminazione, si può procedere 

all’implementazione su scala reale.  

Prima che il test possa iniziare è necessario accertare che siano rispettati due requisiti. 

In primo luogo deve essere stata selezionata una ubicazione in cui realizzare il test che 

rispetti tutti i criteri tecnici e amministrativi che il protocollo richiede. 

In secondo devono essere condotti studi di microcosmo che dimostrino l’efficacia della 

declorazione dei cloroetani presenti nel sito. 

I risultati degli studi di microcosmo devono anche fornire indicazioni circa il dosaggio 

opportuno e la scelta del donatore di elettroni idoneo alla declorazione. 

Una volta che queste due fasi sono state realizzate, si può procedere all’effettuazione del 

test di trattabilità in situ. e per monitorare i cambiamenti attraverso la zona scelta per 

realizzare il test. 

5.5.1 Progettazione del sistema 

Il progetto e l’installazione dei componenti devono rispondere ai seguenti requisiti: 

• deve essere attendibile la direzione e la distribuzione del flusso del donatore di 

elettroni/nutriente attraverso la zona del test e non si deve sostituire l’acqua di 

falda contaminata con acqua pulita o con le soluzioni immesse 

• il test deve prevedere un tempo di residenza idraulica abbastanza breve da 

permettere all’accettore di elettroni di esaurirsi e all’attività di declorazione di 

iniziare, ma deve anche essere sufficientemente lungo per permettere di 

osservare cambiamenti spaziali nel contaminante e nelle concentrazione del 

donatore di elettroni. 

• deve essere mantenuto il controllo idraulico fintantochè non siano ridotti al 

minimo le esigenze di pompaggio e l’estrazione della falda contaminata 

• deve essere garantito un accurato e affidabile campionamento della falda 

ammendata dalla zona trattata 

• si deve prevenire l’intorbidimento dovuto agli agenti biologici e chimici 

includendo i precipitati inorganici ed i gas intrappolati (bolle di metano). 
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5.5.2 Distribuzione e direzione della soluzione contenente il donatore di 

elettroni. 

Fattore essenziale per la corretta realizzazione del test è la messa a punto di un sistema 

di distribuzione della soluzione di donatore di elettroni attraverso la zona del test. 

Generalmente la soluzione di alimentazione viene distribuita iniettando l’acqua di falda 

ammendata in testa alla zona del test, mentre l’estrazione avviene a valle della zona. 

Questa tecnica crea un gradiente idraulico che serve a dirigere il flusso dell’acqua di 

falda ammendata attraverso la zona del test. E’ possibile ricorrere ad uno, due o tre 

pozzi di immissione, tuttavia, l’uso di tre pozzi di iniezione fornisce una più omogenea 

distribuzione dell’acqua di falda ammendata nell’area. 

Per evitare che l’acqua di falda contaminata prenda il posto della soluzione ammendata, 

questa viene estratta dal sito, ammendata con il donatore di elettroni ed il 

nutriente,mescolata e poi iniettata nell’affluente alla fine della zona del test. Per 

determinare la concentrazione del contaminante nell’effluente alla zona del test, 

possono essere installati dei pozzi di monitoraggio a valle dell’area di studio. 

5.5.3 Tempo di ritenzione idraulica (HRT) 

L’HRT all’interno della zona può essere controllato regolando la portata di iniezione e 

di estrazione. Al fine di determinare le portate di iniezione ed estrazione, a cui 

corrisponde un HRT pari a 30 giorni, è consigliabile effettuare un test con tracciante. 

Un HRT decisamente inferiore a 30 può non essere sufficiente ad ottenere cambiamenti 

nelle concentrazioni. Viceversa, un HRT troppo lungo può non fornire le condizioni 

stazionarie necessarie per ottenere dati cinetici significativi. Generalmente il test 

richiede 30 giorni per il trasporto di ammendante attraverso l’area di studio, ed ulteriori 

60 giorni prima che le condizioni stazionarie siano raggiunte con successo. 

In molti casi, essendo l’estensione della zona pilota relativamente piccola, non si riesce 

a determinare il gradiente idraulico e conseguentemente neanche la velocità e la 

direzione della falda e, poiché da questi due parametri dipende la disposizione dei pozzi 

(allineamento e distanza), per stabilire la distanza tra i pozzi di iniezione ed estrazione si 

può ricorre alla determinazione indiretta attraverso un HRT prestabilito, pari a 35-40 

giorni, nella condizione di deflusso naturale. Se ad esempio la velocità naturale è pari a 
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15,25 cm/d ,per ottenere un HRT di 35 giorni sarà necessaria una lunghezza 

approssimativamente pari circa a 5 m. Una lunghezza maggiore di 12 m dovrebbe 

essere evitata a causa delle difficoltà che si riscontrano nel mantenere il controllo 

idraulico del sistema; viceversa , è sconsigliato scendere al disotto dei 5 m a causa delle 

difficoltà riscontrate nel mantenere i pozzi idraulicamente indipendenti durante le 

procedure di trivellazione e di installazione. 

5.5.4 Disposizione del sistema. 

Allineando il sistema di pozzi parallelamente alla direzione di deflusso della falda si 

minimizza la necessità di pompaggio; infatti se la falda fluisce naturalmente dai pozzi di 

iniezione, attraverso le file di pozzi/punti di monitoraggio, al pozzo di estrazione non 

c’è bisogno di creare un gradiente idraulico artificiale. 

Poiché la determinazione della direzione viene ricavata dai dati rilevati su larga scala, 

l’effettivo deflusso, su un’area molto piccola, non può essere determinato con esattezza 

e ciò rende difficile l’allineamento del sistema di pozzi.  

5.5.5 Equipaggiamento per il monitoraggio 

I pozzi di monitoraggio, utilizzati per campionare l’area, sono generalmente di diametro 

interno pari a 2,5 cm, a meno che il metodo scelto per il campionamento non richieda 

pozzi di diametro doppio, in tal caso saranno messi in opera questi ultimi. 

Le fenestrature dei pozzi di monitoraggio dovrebbero essere fatte in modo tale che, i 

campioni raccolti da essi, siano prelevati da una regione completamente ammendata dai 

donatori di elettroni; pertanto si consiglia di scegliere una fenestratura che sia centrata 

rispetto a quella del pozzo di iniezione. 

L’uso di traccianti conservativi, durante il test, aiuterà ad assicurarsi che il campione sia 

stato effettivamente prelevato dalla sezione ammendata. 

5.5.6 Contaminazione 

Seri problemi di intorbidimento non sono previsti, purchè si mantengano le condizioni 

anaerobiche ed i cambiamenti del potenziale redox e del pH non siano tali da causare 

una grave precipitazione. Il sistema proposto per controllare la torbidità, consiste in un 

dispositivo di agitazione che aiuterà a contenere la crescita biologica, la precipitazione 



 62

dei composti inorganici, ed il gas intrappolato. In aggiunta all’agitazione, un dosaggio 

opportuno di sali tampone, aiuterà a limitare la produzione di metano minimizzando le 

interferenze sul flusso causate dalle bolle di metano. 

Affinché non si verifichino peggioramenti della qualità dell’acqua, si devono evitare le 

precipitazioni dei composti inorganici. 

5.5.7 Componenti del sistema 

Le attrezzature necessarie per realizzare il sistema di bonifica prevedono: contenitori di 

stoccaggio, pompe, condotte, una sorgente di corrente elettrica, tubazioni, valvole, 

saracinesche, misuratori di portata, misuratori di pressione, un mescolatore statico in 

linea, e dispositivi per il campionamento. Poiché la scelta della componentistica 

richiede la conoscenza di alcune condizioni specifiche del sito, vengono di seguito 

descritti alcuni aspetti del sistema a che richiedono una particolare attenzione. 

5.5.8  Considerazioni sullo stoccaggio  

Per lo stoccaggio è richiesto un minimo di due contenitori: uno per alimentare la 

soluzione di donatori di elettroni ed uno per il tracciante. 

La misura di questi serbatoi dipenderà dalla portata da iniettare, dalla concentrazione 

della soluzione preparata, dalla portata del dosaggio in falda e dalla frequenza della 

preparazione della soluzione. Portate di iniezione alte, soluzioni stoccate diluite, portate 

di dosaggio più alte o preparazioni delle soluzioni meno frequenti, richiederanno 

capacità di stoccaggio maggiori. Affinché siano mantenute le condizioni anaerobiche 

nel sottosuolo, lo stoccaggio deve essere fatto in modo da evitare esposizione delle 

soluzioni all’aria, ad elevate temperature ed alla luce. Le soluzioni preparate saranno 

deossigenate (per mezzo di strippaggio con azoto o con altri metodi adeguati) e 

conservati in un serbatoi inerti, a tenuta stagna, e ispezionabili. Soluzioni biostatiche, 

altamente concentrate, non richiederanno lo strippaggio dell’ossigeno se la solubilità 

dell’ossigeno nella soluzione e la portata alimentata siano entrambe basse. 
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5.5.9 Considerazioni sulle pompe. 

Per effettuare il pompaggio e aggiungere i nutrienti e la soluzione di tracciante, è 

richiesto un minimo di tre pompe. Per il pozzo di estrazione si utilizzano pompe 

sommergibili. 

Il carico associato ad ognuna di queste componenti sarà stimato per calcolare il carico 

totale. Il produttore delle pompe fornirà la curva di lavoro per ciascuna riportando nel 

grafico le portate e le pressioni. Le curve sono utilizzate per scegliere la misura delle 

pompe e, poiché il carico è una stima, dovrà essere considerato un opportuno 

coefficiente di sicurezza pari al 50%. 

Per immettere la soluzione di donatori di elettroni ed il tracciante è preferibile usare 

pompe dosatrici, generalmente peristaltiche, la cui scelta dipende per lo più dalla 

viscosità. Esse sono dimensionate per fornire la portata richiesta contro le condizioni 

delle sottopressioni che si generano nel circuito principale.  

5.5.10 Considerazioni idrauliche  

Il sistema idraulico è costituito da: tubazioni,condotte,valvole,accessori e dispositivi per 

il campionamento. I materiali selezionati devono essere in grado di proteggere i 

costituenti iniettati (tracciante e donatori di elettroni) dall’esposizione all’ossigeno 

atmosferico,dalla luce del sole, e da temperature eccessive. In aree in cui le temperature 

scendano al di sotto dello zero, le componenti del sistema devono essere isolate e 

coibentate. In aree in cui le temperature sono eccessivamente alte, le tubazioni esposte 

andranno dipinte di bianco e schermate. 

Si utilizzano tubazioni flessibili, preferibilmente di Viton, tra le pompe dosatrici degli 

elementi chimici ed i contenitori di stoccaggio, in modo tale che possano seguire il 

movimento durante il riempimento o lo svuotamento dei contenitori. 

La tubazione principale deve possedere una bassa permeabilità ai gas (particolarmente 

all’ossigeno) il che esclude il Teflon, si preferiscono materiali come il PVC, il 

policarbonato, l’acciaio inossidabile. 

Il dimensionamento viene effettuato in modo da: 

-Garantire la portata richiesta 

-Minimizzare il tempo di residenza idraulica 

-Fornire un sufficiente grado di sicurezza al fine di minimizzare la crescita    biologica 
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Le guarnizioni sono fatte dello stesso materiale delle tubazioni e vanno giuntate 

utilizzando nastro di Teflon, in modo da garantire una buona tenuta idraulica. 

5.5.11 Considerazioni sul mescolamento 

Prima di immettere le soluzioni nell’acquifero, queste devono esser precedentemente 

mescolate con l’acqua di falda. Un agitatore statico è posizionato sulla linea 

idraulica,subito dopo il punto di collegamento ai serbatoi di stoccaggio. L’agitatore è 

dimensionato per ottenere il mescolamento voluto alla portata di progetto. 

5.5.12 Considerazioni sul campionamento 

Al fine di monitorare le variazione nelle concentrazione dei contaminanti, è previsto il 

campionamento in tutti i pozzi e piezometri installati nell’area. 

Al fine di facilitare il campionamento, è prevista l’installazione di rubinetti sulla linea 

idraulica, in modo da poter effettuare le misure sia sulla soluzione iniettata che 

sull’acqua ricircolata. 

I pozzi di monitoraggio non sono equipaggiati con particolari valvole di 

campionamento. 

5.5.13 Fasi del test di campo 

FASE 1: il primo passo prevede la preparazione delle condizioni richieste all’iniezione 

delle soluzioni 

FASE 2 : test con un tracciante conservativo 

FASE 3: fase in cui si effettua l’iniezione del donatore e quindi segna l’inizio del test 

pilota per la bonifica. 

5.5.14  FASE 1  

In questa fase devono essere stabiliti tutti i parametri necessari per la realizzazione delle 

fasi successive,ossia: 

• La portata del flusso di iniezione 

• Il tempo di attraversamento dell’iniettato nei pozzi di monitoraggio 

• Il tipo di tracciante e la sua concentrazione di iniezione 

• Portata della soluzione con tracciante e tempo di attraversamento dello stesso 
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• Domanda di donatori di elettroni 

• Tipo il donatore di elettroni e concentrazione desiderata nell’iniettato. 

DETERMINAZIONE DELLA PORTATA DI INIEZIONE 

La portata di iniezione è scelta in funzione dell’estensione della zona, la fenestratura dei 

pozzi, ed il tempo di residenza idraulica. Da questi dati può essere effettuata una stima 

del volume dell’acquifero coinvolto dall’iniezione e quindi, noto HRT, la portata di 

iniezione. 

Immaginando di poter schematizzare il volume di acqua con un cilindro di raggio pari 

alla lunghezza della zona ed altezza pari alla lunghezza della fenestratura si può trovare 

la portata di iniezione come segue: 

 

Calcolo del volume :   Vv = n h π (r)2       n=porosità 

Calcolo della portata ( stabilito un HRT pari a 30 giorni) :  

HRT
VvQi =

 
 

Portata effettiva da iniettare : Qsf=1,5 Qi. 

TEMPO DI ATTRAVERSAMENTO DELL’INIETTATO NEI PUNTI DI MONITORAGGIO 

Poichè la soluzione iniettata si muove più o meno radialmente, il tempo che impiega a 

raggiungere il primo piezometro è minore rispetto a quello impiegato tra il primo ed il 

secondo. 

Un’equazione per stimare, approssimativamente, il tempo di attraversamento è dato da: 

t= π η h (rd)2 /Qi 

SCELTA DEL TRACCIANTE E DELLA CONCENTRAZIONE 

Numerosi composti possono essere utilizzati come traccianti, i più utilizzati sono: 

bromuro, cloruro, rodamina, fluoresceina, e solfato esafluoruro. La scelta del tracciante 

dipende dalle condizioni idrogeologiche e biologiche dell’acquifero. La concentrazione 

da iniettare dovrebbe essere al più 10 volte maggiore della concentrazione di fondo 

dell’acquifero o 100 volte maggiore del suo limite di detenzione.  
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Per minimizzare la richiesta di stoccaggio e la possibilità che ci sia contaminazione 

della soluzione, questa va preparata alla concentrazione più alta possibile purchè non 

provochi problemi al pompaggio ed allo stoccaggio. 

Si possono avere problemi di precipitazione per saturazione, qualora la concentrazione 

sia troppo prossima al limite di solubilità.  

La determinazione della portata della soluzione di tracciante da iniettare può essere 

effettuata utilizzando il seguente bilancio di massa: 

 

sstrtrsfsf CQCQCQ +=   (5-1) 

=sfQ Portata iniziale di iniezione 

=sfC Concentrazione del tracciante nell’iniettato (mg/l) 

=trQ Portata della soluzione con tracciante 

=trC Concentrazione del tracciante nella soluzione stoccata (mg/l) 

=sQ Portata del pozzo di estrazione 

=sC Concentrazione del tracciante nell’acqua campionata da pozzo di estrazione 

(mg/l). 

STIMA DELLA DOMANDA DI DONATORI DI ELETTRONI  

La domanda di elettroni può essere stimata con due metodi; il primo si basa sulla 

determinazione della quantità di accettori di elettroni presenti nel sito, ricavabile dai dati 

collezionati durante la caratterizzazione, il secondo prevede l’utilizzo dei risultati degli 

studi di microcosmo e quantifica i donatori in funzione del grado di declorazione da 

ottenere. 

Gli studi di microcosmo vengono utilizzati anche per scegliere quale tipo di donatore 

iniettare. I composti che mostrano una completa e rapida declorazione negli studi di 

laboratorio, vanno sicuramente preferiti ad altri, ma si deve tener conto anche di altri 

fattori come i costi e la facilità di reperire il donatore selezionato. 
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PORTATA DI ALIMENTAZIONE DELLA SOLUZIONE AMMENDATA 

La soluzione del donatore di elettroni/nutrienti deve essere preparata ad una 

concentrazione tale che l’attività ed il pH siano abbastanza bassi da prevenire la crescita 

microbica. 

Il miele è una buona sostanza organica con bassa attività; esso non richiede 

refrigerazione e non è soggetto a deterioramento. Generalmente è consigliabile 

preparare la soluzione dei donatori e quella del nutriente separatamente in quanto, 

qualora si verifichi contaminazione di una delle soluzioni, l’altra può essere utilizzata e 

ciò implica un risparmio sui costi di laboratorio. 

Lo svantaggio di avere soluzioni separate è quello che servono più pompe dosatrici e 

serbatoi. 

Il donatore di elettroni può essere preparato ad elevata concentrazione per prevenire la 

crescita microbica. L’etanolo può essere stoccato come solvente puro, mentre l’acido 

lattico e butirrico devono essere diluiti. L’acido benzoico, invece, ha una bassa 

solubilità (circa 2,9g/l), pertanto se viene utilizzato si deve prestare attenzione al pH; 

inoltre ha proprietà antimicrobiche quindi abbassando il pH della soluzione, questa si 

conserva facilmente. 

Quando vengono utilizzati agenti conservanti, come l’acido benzoico, si deve scegliere 

una concentrazione abbastanza alta da inibire la crescita microbica, ma anche 

sufficientemente diluita affinché non interferisca con i microrganismi del sottosuolo. 

La determinazione della portata da iniettare può essere effettuata con lo stesso metodo 

utilizzato per calcolare la portata del tracciante  

sstrtrsfsf CQCQCQ +=   (5-1). 

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE 

La preparazione di elevate quantità di soluzione permette di ridurre i costi associati a 

preparazioni frequenti. Le soluzioni possono essere preparate immettendo direttamente i 

composti nei serbatoi di stoccaggio. Deve essere prestata particolare attenzione 

nell’evitare che la soluzione venga areata, poiché un incremento eccessivo della 

concentrazione di ossigeno può ripercuotersi sulla popolazione declorurante. Qualora la 

soluzione presenti elevati livelli di ossigeno (> 5 mg/l) si può procedere con lo spurgo 
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tramite immissione di idrogeno in contenitori a tenuta d’aria. La turbolenza provocata 

dalle bolle di idrogeno  può esser sfruttata per la miscelazione della soluzione. 

5.5.15  FASE 2 :Iniezione del tracciante ed esaurimento degli accettori di 

elettroni presenti in falda 

La fase di iniezione prevede l’ottimizzazione della portata di pompaggio tale da 

raggiungere un tempo di residenza idraulico nel sistema di almeno 30 giorni, 

l’acclimatazione della popolazione microbica indigena e l’esaurimento degli accettori di 

elettroni. Questa fase può considerarsi completata quando nella soluzione si raggiunge 

una completa riduzione dei solfati oppure le condizioni metanigenene ed il test con 

tracciante abbia dimostrato che sia stato raggiunto un HRT di circa 30 giorni. 

La produzione di solfuro di idrogeno può essere utilizzata come indicatore della 

riduzione dei solfati, e la produzione di metani per il controllo dell’instaurarsi delle 

condizioni metanigene. 

In questa fase possono essere individuati dei passaggi fondamentali da seguire e sono: 

• Iniziare l’estrazione dell’acqua dal pozzo di pompaggio alla portata stabilita 

effettuando il ricircolo. Se necessario la portata di pompaggio può essere variata 

al fine di raggiungere le condizioni di flusso desiderate e monitorare le pressioni 

del sistema; in tal modo ci si può salvaguardare da eventuali variazioni 

indesiderate nel sistema. 

• Effettuare il monitoraggio prelevando i campioni necessari per le analisi. 

• Immettere il tracciante nel sistema alla portata precedentemente calcolata. 

• Monitorare il flusso del tracciante e confrontare il tempo di attraversamento 

effettivo con quello ipotizzato. Se necessario variare la portata di estrazione al 

fine di ottenere un HRT pari a 30 giorni. 

• Far lavorare il sistema in modo continuo fintantoché, i campioni prelevati 

nell’ultima fila dei pozzi di monitoraggio, non mostrino il raggiungimento delle 

condizioni metanigene e una buona riduzione dei solfati. 

Terminato il test con tracciante si può procedere all’iniezione della soluzione contenente 

l’ammendante. 
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5.5.16 FASE 3:test pilota per la bonifica 

A questo punto si inietta la soluzione del donatore di elettroni cercando di raggiungere 

condizioni quasi-stazionarie. Una volta che gli accettori di elettroni, naturalmente 

presenti nella falda, sono stati eliminati, si può ridurre la quantità di soluzione di 

donatori in modo da evitare una overdose nel sistema. La nuova dose iniettata deve 

soddisfare la domanda dei cloroetani e mantenere una coltura stazionaria dei 

metanigeni. 

I passi fondamentali di questa fase sono: 

• Ridurre i donatori di elettroni 

• Continuare il monitoraggio 

• Far operare il sistema in continuo per i restanti 6 mesi del test. 

5.6 Interpretazione dei dati 

I dati raccolti durante il test possono essere tabulati e graficati per studiare il trend dei 

parametri fondamentali dell’acquifero. 

Inoltre si possono effettuare delle analisi statistiche per verificare che le concentrazioni 

dei contaminanti, dopo il trattamento, siano significatamene variate. 

I dati registrati durante il test con il tracciante servono a determinare il tempo di 

attraversamento tra il pozzo di iniezione e quello di estrazione.  

Poiché la declorazione riduttiva dei cloroetani è l’obiettivo fondamentale del test, 

l’analisi sui cambiamenti nelle concentrazioni di questi composti è di primaria 

importanza. I dati qualitativi sui contaminanti sono facilmente ricavabili, mentre, 

determinare i dati cinetici può risultare difficile per diversi motivi. 

Innanzitutto, il consorzio microbico responsabile della declorazione, potrebbe non 

essere uniforme su tutta l’area del test; pertanto, il tempo in cui il contaminante rimane 

esposto all’azione dei decloruranti può non essere definito con esattezza. Un altro 

problema che si può presentare è legato all’assenza di tenuta idraulica del sistema con 

conseguenti significative variazioni nelle concentrazioni. Infine si possono verificare 

significative fluttuazioni nelle concentrazioni di iniettato. 

Un indicazione della buona riuscita del test può essere fornito dall’incremento delle 

concentrazioni dell’etene e dalla simultanea riduzione del VC.  
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Un aumento della produzione di metano invece, indica l’instaurarsi delle condizioni 

metanigene che, oltre ad indicare una riduzione degli accettori di elettroni, può 

rappresentare un chiaro segnale dell’instaurarsi della competizione tra microrganismi 

decloruranti e metanigeni nelle reazioni di riduzione. 

Gli accettori di elettroni dovrebbero diminuire dal momento in cui viene immessa la 

soluzione con i donatori e si dovrebbe osservare una diminuzione dell’ossigeno seguita 

dall’abbassamento della concentrazione dei nitrati e dell’ SO4, mentre il ferro bivalente 

dovrebbe aumentare. Qualora le concentrazioni degli accettori rimangano elevate, è 

opportuno rivalutare il dosaggio della soluzione di donatori. 
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6. LA CARATTERIZZAZIONE DEL SITO DELL’EX 

CHIMICA BIANCHI 

6.1 Premessa 

In generale, la caratterizzazione di un sito contaminato racchiude una descrizione 

dettagliata del sito, a partire dalle attività svolte od ancora in svolgimento, cercando di 

individuare le correlazioni fra le attività ed il tipo, l’estensione e la localizzazione della 

contaminazione. 

Nella stesura del piano di caratterizzazione sono indicate le caratteristiche delle 

componenti ambientali sia internamente al sito, sia nell’area da esso influenzata; inoltre, 

sono descritte le condizioni necessarie per la protezione dei comparti ambientali e per la 

tutela della salute pubblica, fornendo le indicazioni per l’attuazione delle indagini da 

svolgere in relazione alla natura dell’inquinamento. 

Con il piano di caratterizzazione devono essere forniti tutti gli elementi conoscitivi che 

permettono di ricostruire le attività produttive, o di gestione dei rifiuti, svolte sul sito, 

nel passato o nel presente, e gli elementi che descrivono le caratteristiche ambientali e 

territoriali.  

 

Queste informazioni sono determinanti al fine di ricostruire un modello concettuale del 

sito che rappresenti, tridimensionalmente, la contaminazione e l’idrogeologia dell’area 

di studio. Infatti avendo a disposizione una visione globale della contaminazione 

dell’area, è possibile pianificare il piano di intervento e progettare la disposizione di 

pozzi di monitoraggio e di altri dispositivi necessari all’intervento di bonifica. 

 

Può essere utile osservare che la matrice suolo è caratterizzata da una elevata ed 

irriducibile eterogeneità nello spazio, che rende difficile la definizione di valori medi 

per le proprietà chimico-fisiche del suolo e le caratteristiche idrogeologiche dell’area di 

interesse. Questo aspetto, imprescindibile, aumenta l’incertezza della misura della 

concentrazione media degli inquinanti, dei fenomeni di migrazione e dell’efficacia dei 
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metodi di disinquinamento di suolo, sottosuolo e acque sotterranee. In analogia con 

l’approccio adottato in consolidate esperienze internazionali, si rileva che l’obiettivo 

della fase di caratterizzazione non è l’irraggiungibile risultato di eliminare tutte le 

incertezze, ma piuttosto di raccogliere le informazioni sufficienti a sostenere una 

gestione del rischio che implica la decisione su quale rimedio appaia più appropriato per 

un dato sito. 

6.2 Inquadramento territoriale 

L’area di studio interessa la porzione del territorio provinciale di Milano riguardante la 

parte meridionale del comune di Rho e quella settentrionale del comune di Pero. Questo 

territorio costituisce un polo caratterizzato da grossa contaminazione delle acque di 

falda. Il sito contaminato corrisponde a quello che un tempo era occupato dall’ex 

Chimica Bianchi ed è situato a sud del comune di Rho, a cavallo del fiume Olona, 

limitata ad ovest dal Canale secondario Villoresi e a nord dalla ferrovia Rho-Milano. E’ 

questa un’area densamente abitata, con numerosi insediamenti industriali, commerciali 

e vie di comunicazioni molto importanti e trafficate.  

 
 

Figura 6-1 Inquadramento territoriale Ex Chimica Bianchi 
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Figura 6-2 Veduta aerea del sito 

 

Complessivamente l’area è caratterizzata da tutti gli elementi tipici di aree altamente 

urbanizzate, con elevata concentrazione di abitanti e di poli industriali che hanno 

causato situazioni di sovrasfruttamento idrico ed inquinamento delle acque sotterranee, 

accompagnate, negli ultimi anni da problemi legati all’innalzamento della falda 

superficiale. 

La gran parte dell’inquinamento è dovuto a solventi clorurati, ma si rinvengono 

fenomeni di contaminazione dovuti ad idrocarburi (come nell’area dell’ex Agip), 

MTBE, tensioattivi, cromo esavalente, ammine aromatiche e cloroderivati del benzene. 

6.3 Tipologia del sito 

L’area in esame è un’area industriale dismessa, occupata prima dall’ex Chimica Bianchi 

e poi dalla Montedison.  

Dal punto di vista delle attività produttive, la porzione nord era la più importante, in 

quanto sede di tutte le principali attività; in virtù di questa differenza, le due zone sono 
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state oggetto, nel passato, di differenti tipi di intervento: nel settore a sud dell’Olona, di 

proprietà dell’Edera Immobiliare, sono state effettuate indagini sul terreno ed è stato 

realizzato un impianto di monitoraggio monte/valle che capta sia la falda superficiale 

che quella semiconfinata; questo settore, che è stato prevalentemente al centro dello 

studio nella prima fase della ricerca, potrà essere quindi riutilizzato per insediamenti 

vari dopo gli opportuni interventi di bonifica. 

Nel settore a nord del fiume, invece, era stato eseguito nel 1982 un intervento di 

incapsulamento di un focolaio, individuato in corrispondenza del depuratore e 

successivamente riedificato. Per una completa caratterizzazione del fenomeno 

contaminante e per un miglior inquadramento territoriale, bisogna evidenziare la 

presenza di un’area depressa ad ovest del settore settentrionale, sede di una ex discarica 

contenente circa 35000 m3 di materiali diversi, già sottoposta ad indagini e 

monitoraggio piezometrico nel 1990, che sembrano non dare luogo a fenomeni di 

contaminazione, e soprattutto di riporti di materiali contaminati da metalli pesanti e 

derivanti dalla demolizione dei vecchi impianti. Bisogna rilevare, inoltre, che nella 

fascia adiacente al fiume Olona sono stati accumulati i fanghi del vicino impianto di 

depurazione delle acque reflue. La Figura 6-3  mostra le diverse aree d’interesse appena 

descritte. 

6.4 L’attività produttiva della Chimica Bianchi 

L’attività della Società Chimica Bianchi è andata avanti dal 1907 al 1979, alternando 

diversi tipi di produzione ed attività, a partire dalla produzione d’inchiostri per stampa, 

destrine e colle derivate. Successivamente ebbe inizio la sintesi di coloranti azoici e 

dello zolfo per l’industria cotoniera (1500 tonn/anno). Nel corso degli anni furono 

adottate diverse altre produzioni:  

Composti inorganici (acido cloridrico, soda caustica, solfato, solfuro, solfito, bisolfito, 

ipoclorito di sodio) 

• Intermedi della sintesi di coloranti, derivati principalmente da benzene e da 

naftalene 

• Intermedi della sintesi dei coloranti azoici e allo zolfo (nitrobenzene, 

anilina, benzidina, aminofenoli, diossinaftaline, acidi H, gamma e 

isogamma) 
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• Carboni attivi a partire dai gusci di mandorla 

• Tensioattivi (Igepon – sale sodico del metiltauride dell’acido oleico) 

• Tannini sintetici 

• Carbossimetilcellulosa 

• Tensioattivi per uso domestico (Trim) – alchilarilsolfonati 

• Perborato sodico 

• Idrochinone per usi fotografici 

 

 
Figura 6-3: Aree d’interesse 
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6.5 Uso attuale del sito e destinazione d’uso prevista  

L’uso attuale dell’ex area industriale risente degli interventi che sono stati svolti al suo 

interno; la realizzazione dell’incapsulamento, effettuato nel settore settentrionale, in 

corrispondenza del depuratore, ha consentito la riedificazione e la concessione dell’area 

nord ad un’ottantina d’attività artigianali. Diversa è, invece, la situazione del settore 

meridionale dell’ex Chimica Bianchi; questa parte è rimasta fino ad oggi 

completamente dimessa. Attualmente però è prevista la realizzazione di un progetto di 

recupero edilizio con costruzione di capannoni per usi industriali e artigianali. Questo 

progetto prevede, come si può notare osservando la Figura 6-4, le seguenti strutture 

realizzate per fasi progressive: 

• LOTTO 1: superficie coperta pari a ca 3250 m2, con laboratori produttivi e 

porzione adibita ad uffici e laboratorio produttivo distribuita su quattro 

livelli. 

• LOTTO 2: superficie coperta pari a ca 3700 m2, vani destinati a laboratori 

produttivi e uffici disposti su due e quattro livelli. 

• LOTTO 3: superficie coperta pari a ca 3700 m2, vani destinati a laboratori 

produttivi e uffici disposti su due e quattro livelli. 

• LOTTO 4: superficie coperta pari a ca 4000 m2, con un piano destinato a 

laboratori produttivi e secondi piani ad uffici. 

 

Infine, la parte ad ovest dell’area, caratterizzata da un piano di campagna depresso 

rispetto alle rimanenti superfici, dovrebbe essere ceduta al Comune a scomputo oneri 

d’urbanizzazione per la realizzazione di un centro sportivo pubblico. 

Tutti questi lavori dovranno essere preceduti da una serie d’interventi per il risanamento 

e la messa in sicurezza della zona. 
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Figura 6-4: Recupero edilizio previsto per la zona sud 

 

6.6 Presenza, stato ed ubicazione dei pozzi 

Il territorio esternamente all’area dell’ex Chimica Bianchi è un territorio densamente 

abitato e per questo abbastanza ricco di pozzi, di cui la maggior parte risultano essere 

privati. Nel comune di Rho, su una superficie di 22,37 Km2, si trovano circa 51646 

abitanti (dati ISTAT 1992), con una densità di 2309 abitanti per Km2; in tutto il 

territorio comunale si possono contare un totale di 98 pozzi, di cui 11 pubblici e 87 

privati; mentre all’interno dell’area contaminata, si possono contare 17 pozzi, di cui 5 

privati (di proprietà dell’Edere Immobiliare) e 12 piezometri. 

Per quanto riguarda l’uso delle acque prelevate, la destinazione prevede le numerose 

attività artigianali e quelle irrigue, oltre all’approvvigionamento idrico per le aree 

abitate. Questo è un aspetto molto importante in quanto lo stato di contaminazione 

risultante dalle indagini svolte in passato vede coinvolta soprattutto la falda 

semiconfinata, che risulta connessa con gli acquiferi tradizionali captati dai pozzi sia 

pubblici sia privati. La figura seguente rappresenta l’ubicazione dei pozzi e dei 
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piezometri installati, che sono stati usati per la maggior parte delle analisi sia 

idrochimiche sia piezometriche. 
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        pozzi intestati nella falda superficiale 

        pozzi intestati nella falda semiconfinata 
Figura 6-5: localizzazione pozzi e piezometri usati nel corso delle indagini preliminari 

6.7  Geologia ed idrogeologia regionale  

La successione delle alluvioni in Milano, è avvenuta attraverso un progressivo aumento 

di granulometria in tre fasi principali. 

Il primo episodio (sedimentazione di tipo deltizio e palustre del Villafranchiano) ha 

comportato la formazione d’acquiferi di scarsa produttività che si trovano ora a notevoli 

profondità, oltre i 100 m dal p.c.. 

Il secondo episodio, corrispondente all’inizio della sedimentazione fluviale 

(fluvioglaciali Riss e Mindel) ha generato un acquifero individuabile fra i 30 e i 90 m di 

profondità, caratterizzato da una granulometria molto fine, con prevalenti sabbie e 

argille.  
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L’ultimo episodio alluvionale, corrispondente alla glaciazione Wurmiana, è 

caratterizzata dalla vicinanza con i fiumi principali (Olona, Lambro, Seveso) che ha 

determinato un ambiente ad alta energia da cui consegue una sedimentazione grossolana 

continua, con scarsi diaframmi argillosi; questi sedimenti sono sede della falda 

superficiale. 

 

L’area in esame è collocata nella Pianura Padana centro settentrionale ed è costituita in 

superficie da terreni alluvionali, ascrivibili per lo più al quaternario. I terreni in 

questione, indicati con la generica accezione di “Diluvium recente” (Auct.), 

costituiscono il cosiddetto “Livello principale della Pianura Padana” e sono formati da 

alluvioni fluvioglaciali ghiaiose, localmente molto grossolane con paleosuolo argilloso 

giallo-rossiccio di modesto spessore, ascritti al Wurm e al Riss, e da depositi 

fluvioglaciale-fluviale del Wurm. Nelle vicinanze di Rho ed anche nella zona dell’ex 

Bianchi, lungo il corso del fiume Olona, sono presenti terreni alluvionali ghiaioso-

sabbiosi terrazzati denominati “Alluvium antico” (Auct.) ascritti all’Olocene e legati 

alle alluvioni del fiume Olona.  

 

La successione idrogeologica dell’area è, quindi, caratterizzata dalla presenza di più 

falde idriche sotterranee sovrapposte, separate fra loro da orizzonti argilloso-limosi, la 

cui presenza tende ad aumentare con la profondità.  

Si osserva una progressiva diminuzione della granulometria dei litotipi in senso 

verticale, spiegabile come una diretta conseguenza delle diverse fasi della 

sedimentazione. 

Il sottosuolo della pianura milanese può essere suddiviso, in base ai caratteri tessiturali 

dominanti, identificando, dall’alto verso il basso, tre differenti unità litostratigrafiche, 

dette litozone, con granulometria decrescente dall’alto verso il basso. 

  

• Litozona ghiaioso-sabbiosa – è costituita prevalentemente da ghiaie e 

sabbie, talora conglomerati, con intercalazioni e lenti di argilla, di 

deposizione continentale e fluvioglaciale, ascrivibili al Riss e al Wurm. E’ 

caratterizzata da una tessitura non costante, con variazioni granulometriche 

decrescenti sia da nord a sud, sia verso il basso, sia longitudinalmente, 



 80

testimonianza di un ambiente continentale, fluviale, ad alta energia. E’ una 

zona molta importante, dal punto di vista dello sfruttamento, perché sede di 

un acquifero freatico dal quale attingono tutti i pozzi della zona; si estende 

sino a circa i 35 m di profondità. 

 

• Litozona sabbioso-argillosa - è costituita da argille, argille sabbiose, 

sabbie e sabbie-argillose, talvolta con livelli torbosi e ghiaiosi, d’ambiente 

fluvio-lacustre, transizionale; comprende abbondanti e talvolta estese lenti 

sabbiose, sede d’acquiferi artesiani o semi-artesiani, potenzialmente 

sfruttabili per usi civili. Ai fini idrogeologici viene spesso considerato come 

substrato impermeabile della litozona superiore, in realtà la variazione 

granulometrica a cui si associa la diminuzione di permeabilità, può essere 

considerata progressiva, almeno a scala regionale. 

 

• Litozona argillosa – è costituita da argille e limi con subordinati livelli di 

sabbie, con fossili di ambiente marino. Si colloca ad una profondità che non 

vengono quasi mai raggiunte dai pozzi per acqua ed è prevalentemente 

rappresentata da argille e argille marnose che costituiscono il vero substrato 

impermeabile della regione. 

 

Riassumendo quanto sopra esposto, si può caratterizzare la successione  degli acquiferi 

dell’hinterland milanese nel seguente modo: 

• Primo acquifero: è individuabile nello strato di deposito grossolano 

superficiale, si estende in quasi tutto il territorio milanese ed è alimentata 

principalmente dalle infiltrazione dalla superficie (perdite corsi d’acqua e 

rete irrigua, precipitazioni); le unità geologiche rappresentate negli 

affioramenti del primo acquifero sono costituite dal Fluvioglaciale Wurm 

(terrazzo basso) e dalle alluvioni terrazzate e recenti dei corsi d’acqua. 

• Secondo acquifero: è individuabile nella successione sabbiosa-ghiaiosa con 

frequenti diaframmi argillosi; anche questo è largamente esteso nella regione 

ed è alimentato dalle intercomunicazioni con il primo acquifero; le 
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formazioni che costituiscono gli affioramenti del secondo acquifero sono 

rappresentate dai Fluvioglaciali Riss  e Mindel e, per lo più, sono situate più 

a nord di quelle del primo acquifero. 

• Terzo acquifero: è identificabile con il deposito argilloso situato oltre i 100 

m di profondità; si estende in quasi tutta la regione e si alimenta tramite 

scambi con gli acquiferi superiori, scarsi sono gli affioramenti relativi a 

questo acquifero. 

 
  

Figura 6-6: Schematizzazione della successione idrogeologica regionale 

6.8 Morfologia ed idrografia regionale 

Dal punto di vista morfologico, l’area su cui insiste l’ex Chimica Bianchi è situata su 

una pianura, d’origine alluvionale, caratterizzata da un assetto uniforme ed omogeneo, 

che immerge regolarmente verso sud e con quote comprese fra i 145 e i 150 m sul 

livello del mare. Dal punto di vista geomorfologico l’aspetto più significativo è 

rappresentato dalla presenza dell’alveo del fiume Olona, la cui incisione nel materasso 



 82

alluvionale non appare particolarmente complessa, con terrazzamenti di modeste 

dimensioni, spesso mascherati dall’intensa attività antropica. 

Dal punto di vista idrografico, bisogna sottolineare la presenza di una fitta rete di corsi 

d’acqua di origine naturale ed artificiale; per quanto riguarda la rete naturale, i due corsi 

d’acqua più significativi sono il Fiume Adda e il fiume Ticino che delimitano ad est ed 

ovest l’area “regionale”, poi ci sono il già citato fiume Olona e il fiume Lambro, un 

tempo utilizzati per scopi irrigui ed ora utilizzati per lo più come ricettori di scarichi 

liquidi industriali ed urbani e considerati attualmente, in alcuni tratti, biologicamente 

morti. L’idrografia artificiale è costituita per lo più da canali, costituiti originariamente 

come vie di trasporto, ed ora utilizzati esclusivamente a scopi irrigui. Fra i canali 

principali citiamo il canale Villoresi che unisce l’Adda con il Ticino e che costituisce il 

sistema d’irrigazione artificiale principale della Pianura Padana; da questo canale si 

diramano 17 canali secondari che si distribuiscono nei vari comprensori e di cui uno 

delimita l’area dell’ex chimica Bianchi. 

6.8.1 Il fiume Olona 

 
Figura 6-7 Un tratto del fiume Olona 

 

Il fiume Olona nasce dalle Prealpi Lombarde, alle pendici dei monti a nord di 

Varese, precisamente presso la Rasa ai piedi della Madonna del Monte, ad una quota 
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di circa 1000 m, e scorre verso sud, lambendo la periferia orientale di Varese e 

incidendo una profonda valle nell’alta pianura lombarda. 

A Legnano piega verso sud - sud - est, incrocia il Canale Villoresi e bagna poi 

Nerviano, Rho (dove il corso del fiume viene deviato, mediante un’opera di presa, 

che lo scarica nel ramo “Olona” del Canale Scolmatore delle piene di nord-ovest), 

Milano e Corteolona, prima di confluire, da sinistra, nel Po. 

Il bacino del fiume Olona si colloca a cavallo tra la zona collinare pedemontana, 

della provincia di Varese e Como, e la zona dell’alta pianura della provincia di 

Milano; da un punto di vista morfologico, può essere suddiviso in tre settori: 

• settentrionale: caratterizzato dalle propaggini del sistema dei rilievi, in 

substrato roccioso, e dalla presenza delle croste moreniche principali; 

• centrale: definito dalla serie di terrazzamenti fluvioglaciali, che bordano 

l’incisione principale del corso d’acqua; 

• meridionale: caratterizzato da un unico piano di riferimento, dove si confonde 

anche l’alveo fluviale. 

All’interno del bacino dell’Olona si possono distinguere diverse aree morfologiche: 

• aree di affioramento del substrato roccioso, in forma di grossi dossi, 

frequentemente coperti da depositi glaciali, con valli spesso incise in forma di 

forre; 

• aree a morfogenesi carsica caratterizzate da versanti e pendii incisi da valli 

carsiche; 

• aree dei cordoni morenici, localizzate sui versanti in substrato roccioso, dove 

prevale la morfologia glaciale di erosione ed accumulo; 

• aree dei pianalti antichi costituite dai terrazzi glaciali e fluvioglaciali 

intensamente rimodellati, perimetrati da una scarpata morfologica continua e 

ben evidente, incisi da una rete idrografica molto sviluppata; 

• aree dei pianalti intermedi rappresentati da terrazzi fluvioglaciali, 

moderatamente rimodellati, anch’essi delimitati da una scarpata morfologica 

evidente e continua, solcata spesso da incisioni laterali molto sviluppate; la 

rete idrografica è costituita da rari corsi d’acqua; 

• aree delle morene rissiane, che racchiudono le zone dei cordoni morenici; 
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• aree dei terrazzi wurmiani, che comprendono tutta la zona di pianura: la rete 

idrografica è del tutto assente; 

• aree delle piane postglaciali rappresentate dal piano alluvionale recente del 

corso dell’Olona, non solo riferito al settore della pianura. ma anche a quello 

collinare e pedemontano; la delimitazione di queste aree è sempre piuttosto 

evidente, essendo costituita da orli di scarpate di erosione. 

 

Accanto a questi riferimenti di carattere zonale, si rinvengono anche elementi di 

geomorfologia lineari o puntuali: nel settore pedemontano, in substrato roccioso, 

predominano le culminazioni costituite dalle cime e, in qualche caso, da elementi di 

carsismo superficiale, quali doline o grotte; oltre a queste manifestazioni, si 

rinvengono anche le sorgenti carsiche, per lo più localizzate alla base dei massicci 

carbonatici. Ancora in questo settore, la struttura degli alvei fluviali costituisce un 

elemento di indubbio significato, trattandosi per lo più o di strette incisioni delimitate 

da ripide pareti, o da ampie vallate, circoscritte da scarpate molto evidenti. 

I tratti di passaggio tra la zone pedemontana e quella collinare degli affluenti 

dell’Olona sono contraddistinti da ampie vallate, con versanti poco acclivi. 

Gli elementi puntuali, che contraddistinguono in misura evidentissima il settore 

collinare, sono costituiti dalle creste moreniche, rappresentate da dossi allungati, che 

perdono parte della loro fisionomia, a seconda della loro età. 

Nel settore della pianura, i passaggi tra ripiani posti a quote differenti, sono marcati 

da orli di terrazzo principali, che bordano i margini e raccordano i diversi piani tra di 

loro. 

Il bacino del fiume Olona è contraddistinto da una notevole varietà di condizioni 

geolitologiche: procedendo nel senso del suo sviluppo morfo-idrografico, cioè da 

nord verso sud, si possono incontrare tutti i termini che costituiscono la serie 

completa delle formazioni geologiche appartenenti alla successione lombarda, 

passando dai termini geologicamente più antichi, a quelli più recenti: ciò vale 

soprattutto per le formazioni in substrato roccioso perché, per quelle della copertura, 

questa fisionomia di disposizione non è del tutto rispettata. 

Il bacino imbrifero naturale dell’Olona, chiuso in corrispondenza della presa “Olona 

1”, del Canale Scolmatore di nord-ovest, a monte di Rho, ha un’estensione pari a 222 
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Kmq ed è caratterizzato, come altri bacini postlacuali, da due zone chiaramente 

distinte: una prima zona montana, ed una seconda, costituita da un territorio 

decisamente più pianeggiante, che arriva fino alla sezione di chiusura. 

La parte montana del bacino ha una forma ad Y: il ramo occidentale è rappresentato 

dal bacino vero e proprio del fiume, mentre quello orientale è costituito dal territorio 

tributario dei torrenti Bevera, Clivio e Rio Ranza. 

Al ramo occidentale, il più urbanizzato tra i due, appartengono gli abitati di Varese e 

di Induno Olona, mentre il ramo orientale, salvo alcuni centri abitati di modeste 

dimensioni, è costituito da territorio boschivo ed agricolo. 

Nella zona più a valle, pianeggiante, il bacino assume una forma molto stretta ed 

allungata in direzione nord-sud, alternando aree densamente urbanizzate ad aree 

agricole e boschive. 

Le caratteristiche del territorio attraversato dal fiume Olona sono notevolmente 

differenti nelle due porzioni, in cui il bacino viene diviso dall’autostrada A8 Milano-

Laghi. Nell’area a monte, corrispondente alla vera e propria Valle dell’Olona, il 

fiume scorre in una valle profondamente incisa, con i centri abitati posti in posizione 

elevata, sulle colline. Lungo il suo corso, il fiume è contiguo o attraversa una serie di 

insediamenti industriali, come accade in corrispondenza dell’area in passato occupata 

dagli stabilimenti della Chimica Bianchi, molti dei quali avevano, o hanno tuttora, la 

concessione a derivare acqua, per uso lavorativo, o per la produzione di energia 

elettrica. 

La larghezza dell’alveo varia mediamente tra gli 8 e i 12 metri: spesso si osservano 

notevoli restringimenti della sezione trasversale, in corrispondenza dei ponti. 

Nelle zone esterne ai centri abitati, il fiume presenta numerose diramazioni e 

biforcazioni; le sezioni risultano mediamente di larghezza compresa tra i 12 e i 16 

metri, tranne che in alcuni tratti, dove la dimensione trasversale si riduce fino a 6-8 

metri e, come per il tratto precedente, i ponti creano spesso notevoli restringimenti. 

Nella zona dell’ex Chimica Bianchi il fiume è sostenuto da uno strato di limo ed i 

livelli presentano mediamente una variazione tra i 2 e 0.5m (Figura 6-8). 

Il fiume Olona, utilizzato un tempo quasi esclusivamente a scopo irriguo, attualmente 

funge da recapito per gli scarichi liquidi industriali e urbani, tanto che le sue acque 

vengono considerate biologicamente morte. Questo fiume, nonostante la sua 
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evidenza morfologica, non influisce sulla piezometria dell’area, in quanto non è in 

diretto rapporto con le acque sotterranee; non si esclude comunque  la possibilità di 

perdite del subalveo e quindi percolamenti in falda, in particolare durante le piene. 

 
Figura 6-8 Andamento dei livelli del Fiume Olona 

6.9 Geologia e idrogeologia locale in corrispondenza dell’ex Chimica 

Bianchi 

In generale, la struttura geologica ed idrogeologica, riconoscibile al livello locale 

dell’ex Chimica Bianchi, è riconducibile alle caratteristiche definite su scala regionale; 

infatti, si può riconosce la formazione fluvioglaciale del Wurm e del Riss (Diluvium 

recente), che costituisce il livello principale della Pianura Padana, caratterizzata da uno 

strato superiore d’alterazione, di circa 50 cm, di natura essenzialmente argilloso-

sabbiosa che gli acidi umici hanno reso bruno-rossastro. Sotto lo strato d’alterazione 

superficiale s’incontrano: ghiaie più o meno sabbiose nella parte settentrionale; sabbie, 

limi e argille in quella meridionale. Il passaggio fra questi due tipi risulta per lo più 

graduale. 

• ZONA A GHIAIE PREVALENTI 

E’ formata da ciottoli di forma arrotondata e di dimensioni eterogenee, presenta 

una stratificazione determinata da una successione di lenti e strati di 

granulometria diversa, ma composti d’elementi di dimensioni simili fra loro. 

Sono pure frequenti stratarelli sabbiosi che si alternano con ghiaie più o meno 
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grossolane, l’argilla è pure presente, anche sino ad una certa profondità, ma è 

stata portata nel sottosuolo dalle acque di dilavamento e d’irrigazione. 

• ZONA A SABBIE PREVALENTI 

Presenta granulometria uniforme anche dove le sabbie possiedono composizione 

mineralogica differente; nella parte superiore sono alterate come le ghiaie, lo 

strato d’alterazione ha la solita composizione argillosa ed il suo spessore è di 

circa 40 cm; la sabbia è frammista ad argilla ancora sino ad una profondità 

variabile da luogo a luogo mentre più sotto è formata quasi completamente da 

granuli di natura quarzosa, con feldspati, miche e con subordinati frammenti 

calcarei. Le sabbie poste sotto la superficie freatica sono soggette ad una 

lavatura ad opera della falde acquifere in movimento per cui si presentano prive 

o assai povere d’argilla. La determinazione dello spessore del Diluvium recente 

è possibile solo in perforazione ove le ghiaie poggiano direttamente su livelli 

ben identificabili; nella zona a ghiaie prevalenti è di circa 50 metri. 

 

Ulteriori considerazioni possono essere fatte prendendo in considerazione le analisi 

condotte lungo tre sezioni concentrate sull’area in esame: appare evidente la presenza di 

un livello d’argilla, più o meno limosa, di modesto spessore (0,5-3,5m) posta a 

profondità variabile da nord a sud fra i 6,5 m e i 9,5 m e caratterizzata da una buona 

continuità laterale nell’area di Rho. Questo livello argilloso denota la presenza di una 

falda superficiale freatica, alimentata per lo più dalle precipitazioni e dalle perdite della 

rete irrigua, il cui livello piezometrico si trova fra 6 e 8 m di profondità dal piano di 

campagna, in corrispondenza dell’ex Chimica Bianchi. 

Al di sotto di questo livello argilloso, che individua la prima falda, si rinvengono altri 

livelli argillosi di spessore maggiore ma di minore continuità laterale; uno si trova a 

circa 30 m e un altro a 55 m di profondità dal piano di campagna. Si può quindi 

facilmente pensare ad una falda localmente sostenuta dal setto argilloso posto intorno ai 

30 m, che, superiormente, è limitata dal livello argilloso-limoso che determina la 

formazione della falda superficiale. Il suo livello piezometrico di questa falda 

semiconfinata è, circa, intorno ai 10,5 m di profondità dal piano di campagna. 

In base a quanto sopra esposto, è possibile schematizzare la stratigrafia del suolo come 

segue: 
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• LITOZONA   A 

Posta fra il piano di campagna e –8m/-10m, è costituita da depositi 

prevalentemente sabbiosi-limosi con una frazione ghiaiosa variabile. In tale 

ambito è presente un primo corpo acquifero. Il limite inferiore della litozona è 

costituito da un orizzonte argilloso, talora debolmente limosa, di potenza 

variabile fra 0,5 m e 3,5 m che funge da separazione con la sottostante litozona 

• LITOZONA  B 

Posta fra –10m/-13,5m e –25m/-30m è costituita in prevalenza da sabbia limosa 

con ghiaia; i depositi mediamente permeabili della litozona B sono sede di un 

secondo acquifero fisicamente separato da quello della zona A. Alla base di 

questa litozona è presente uno strato d’argilla gialla talora ghiaiosa di potenza 

compresa fra 10 m e 15 m. 

• LITOZONA C 

Presente al di sotto di –35m/-45m, è costituita da un’alternanza di orizzonti 

argillosi potenti, in genere, da 5 a 10 m e depositi sabbiosi-ghiaiosi, potenti fino 

a 15 m. 

Nell’ambito di questa litozona si riscontra la presenza di un terzo corpo 

acquifero separato dai sovrastanti e per questo non verrà considerato nello 

studio, in quanto non interessato da fenomeni contaminanti rilevanti. 

 

L’assetto idrogeologico può essere sintetizzato tramite lo schema: 
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• PRIMA FALDA: assimilabile ad un acquifero semilibero monostrato, a 

profondità variabile da 5 a 7m, contenuta nei depositi permeabili ghiaioso-

sabbiosi, appartenenti alla litozona A, contenuta a letto dai depositi argilloso 

limosi, compresi tra 8 e 9m dal p.c.. 

• SECONDA FALDA: assimilabile ad un acquifero semiartesiano monostrato, 

compresa fra 10-11m e 25-30m dal p.c., contenuta nei sedimenti permeabili 

sabbioso-ghiaiosi, appartenenti alla litozona B. 

• TERZA FALDA: assimilabile ad un acquifero multistrato in pressione, 

compresa fra 35-40m e circa 80m dal p.c., costituita da livelli acquiferi 

prevalentemente ghiaioso-sabbiosi intercalati a orizzonti impermeabili 

appartenenti alla litozona C. 

 

La separazione fra la prima e la seconda falda è legata alla presenza di uno strato 

argilloso limoso di bassa permeabilità alla base della litozona A; quest’orizzonte 

presenta uno spessore variabile ma di entità modesta (0,5-5m) e, nonostante risulta 

quasi sempre riconoscibile, non si può escludere che esista un fenomeno di percolazione 

verticale delle acque sotterranee, fenomeno che posso sostanzialmente trascurare fra la 

seconda e la terza falda, separate da un orizzonte poco permeabile dotato di uno 

Prof. dal p.c Litologia Idrogeologia 

Da 0 a 5-8m 
Sabbia e limo talora 

ghiaiosa 
Non saturo, mediamente permeabile 

Da 5-8 m a 9-10m 
Sabbia e limo talora 

ghiaiosa 

Saturo, mediamente permeabile, 

1° corpo acquifero 

Da 9-10m a 10-11m 
Argilla gialla talora 

ghiaiosa 
Non saturo, impermeabile 

Da 10-11m a 25-30 m 
Sabbia limosa con 

ghiaia 
Saturo, mediamente permeabile 

Da 25-30m a 35-45m Argille Non saturo, impermeabile 

Da 35-40m a 80m 
Ghiaia e sabbia con 

livelli di argilla 

Saturo, permeabile nelle ghiaie e 

sabbie, impermeabile nelle argille 
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spessore molto maggiore, circa 15m, che può portare ad escludere rilevanti fenomeni di 

percolazione da parte di contaminanti. 

 

 
Figura6-9: Schema successione idrogeologica locale 
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SEZIONE 348-346 
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SEZIONE 351-348 
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SEZIONE 348-346 
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6.10 Caratterizzazione idrogeologica delle falde 

La caratterizzazione idrogeologica della falda mira alla definizione dei parametri 

idrogeologici caratteristici dell’acquifero in esame, determinazione che viene effettuata con 

prove di pompaggio di lunga durata. 

Dalla raccolta dei dati di campagna, effettuati dalla SET (Subsoil Environmental 

Technology srl), incaricata dalla Provincia di Milano ed elaborati secondo il metodo 

logaritmico di Theis sono stati forniti i seguenti valori di trasmissività [T] e Coefficiente di 

immagazzinamento [S]. 

 

Falda superficiale 

Trasmissività (m2/s) Pozzo in pompaggio Piezometro 

d’osservazione Prove in 

abbassamento 

Prove in risalita 

Pza 1.74 10-2 2.02 10-2 

Pzab 2.39 10-2 3.56 10-2 

349 1.15 10-1 2.25 10-1 

Pa  

(Q=1,45 l/s) 

Pa 4.17 10-4 2.76 10-3 

Coefficiente d’immagazzinamento 

(m2/s) 

Pozzo in pompaggio Piezometro 

d’osservazione 

Prove in abbassamento 

Pza 1.17 10-1 

Pzab 4.70 10-2 

349 2.68 10-3 

Pa 

(Q=1,45 l/s) 

Pa 2.54 10-1 

 
Tabella 6-1: risultati prove di pompaggio falda superficiale 

 

Relativamente a questo primo acquifero la trasmissività varia a seconda delle misurazioni 

fatte nei diversi piezometri. Considerando quindi un valore medio, determinato escludendo 

i valori massimi e minimi, si ottiene: 

Tm = 2.43 10-2  m2/s 
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Per il calcolo della permeabilità media considerando uno spessore medio dell’acquifero [b] 

pari a 4,8 m: 

Km = T/b = 5.06 10-3  m/s 

Il calcolo del coefficiente d’immagazzinamento medio dell’acquifero superficiale fornisce: 

Sm = 8.20 10-2  m2/s 

Falda semiconfinata 

Trasmissività (m2/s) Pozzo in pompaggio Piezometro 

d’osservazione Prove in 

abbassamento 

Prove in risalita 

Pzab 2.84 10-2 2.65 10-2 

Pzb 2.31 10-2 1.64 10-2 

346 3.41 10-2 7.19 10-2 

348 3.06 10-2 5.12 10-2 

Pb 

(Q=8,93 l/s) 

Pb 1.67 10-3 2.25 10-2 

Coefficiente d’immagazzinamento 

(m2/s) 

Pozzo in pompaggio Piezometro 

d’osservazione 

Prove in abbassamento 

Pzab 6.92 10-3 

Pzb 8.51 10-5 

346 4.73 10-3 

348 4.18 10-4 

Pb 

(Q=8,93 l/s) 

Pb / 
Tabella 6-2: risultati prove di pompaggio falda semiconfinata 

 

Anche in questo caso si procede al calcolo dei valori medi: 

Tm = 3.57 10-2  m2/s 

Per il calcolo della permeabilità media si considera uno spessore medio dell’acquifero pari 

a 18,5 m: 

Km = T/b = 1.93 10-3  m/s  

Il calcolo del coefficiente d’immagazzinamento medio dell’acquifero superficiale: 

Sm = 1.74 10-3 m2/s 



 96

6.10.1 Indagine piezometrica 

L’andamento della direzione di deflusso delle falde ed il relativo gradiente è stato 

ricostruito elaborando i dati rilevati durante le diverse campagne effettuate a partire dal 

1999, durante le quali sono stati rilevati i livelli statici. Preliminarmente alla campagna 

piezometrica del 99, è stata eseguita una campagna di livellazione dei terminali di tutti i 

piezometri assumendo quale riferimento il punto fisso 4186 quotato con sistema GPS 

esistente all’interno del pozzetto 363; la quota di riferimento risulta pari a 155,55 m.s.l.m.. 

(Figura 6-10) 

 

 
Figura 6-10 Vertice GPS per la livellazione delle quote dei pozzi 

 

Nelle tabelle seguenti vengono elencati i piezometri e i pozzi oggetto delle misurazioni, le 

rispettive quote riferite al l.m., i valori dei livelli statici e le relative quote piezometriche 

espresse in m s.l.m.. 
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FALDA SUPERFICIALE: 

Piezometro 
Quota piezometro 

(m s.l.m.) 
Soggiacenza falda

Quota piezometrica 

(m s.l.m.) 

Area ex Chimica bianchi Sud 

Pa = Pz 150,210 6,070 144,140 

Pzab= 601 150,475 6,260 144,215 

Pza=600 150,380 6,040 144,340 

344 151,455 6,230 145,225 

349 150,640 6,140 144,500 

345 152,245 7,260 144,985 

347 150,610 6,240 144,370 

350 149,450 5,340 144,110 

Area ex chimica Bianchi Nord 

361=362 151,170 5,360 145,810 

363 151,600 5,850 145,750 

366 151,100 3,880 147,220 

Area Cromatura Rhodense 

Pz1a 150,860 6,480 144,380 

Pz2a 149,117 4,940 144,177 

Pz3a 150,705 6,560 144,145 

Pz4a 150,857 6,520 144,337 

Pz5a 149,198 5,110 144,088 

Pz6a 149,115 4,885 144,230 

Pz7a 149,627 5,348 144,279 

Tabella 6-3 Livelli statici relativi alla falda superficiale 
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Dall’analisi dei dati e della carta isopiezometrica si evidenzia quanto segue: 

• La soggiacenza media dal piano di campagna risulta pari a circa 5.8 m dal p.c.  

• Il gradiente medio complessivo risulta pari a 0.34% 

• La direzione media del deflusso delle acque sotterranee è assunta pari a 150°N 

 

 Si tratta di una falda libera che trae alimentazione dalle acque meteoriche e d’irrigazione: 

presenta forti escursioni stagionali con livelli massimi in primavera-estate e minimi in 

autunno-inverno, fino ad arrivare nei mesi di febbraio-Marzo al prosciugamento della falda 

stessa; l’andamento medio segue localmente la direzione NordOvest-SudEst seguendo il 

letto di falda costituito da un livello argilloso di spessore medio di 1 m posizionato ad una 

profondità estrema pari a 10 m dal p.c. 

 
Figura 6-11: Andamento piezometrico della falda superficiale 
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FALDA PRINCIPALE SEMI CONFINATA: 

 

Piezometro
Quota piezometro 

(m s.l.m.) 
Soggiacenza falda

Quota piezometrica 

 (m s.l.m.) 

Area ex Chimica bianchi Sud 

Pb=597 149,840 7,150 142,690 

Pzb 150,325 7,115 143,210 

346 152,085 8,790 143,295 

348 150,660 7,890 142,770 

351 149,505 5,990 143,515 

Area ex Chimica Bianchi 

362 151,155 7,725 143,430 

364 151,680 7,760 143,920 

365 151,490 6,920 144,570 

Area Cromatura Rhodense 

Pz1b 150,980 7,900 143,080 

Pz2b 149,137 6,363 142,774 

Tabella 6-4 Livelli statici nella Prima falda 

 

Dall’analisi dei dati e della carta isopiezometrica si evidenzia quanto segue: 

• La soggiacenza media dal piano di campagna risulta pari a circa 7.4 m dal p.c.  

• Il gradiente medio complessivo risulta pari a 0.24% 

• La direzione media del deflusso delle acque sotterranee è assunta pari a circa 200 

°N 

 

Questa falda semi confinata in debole pressione, vede la variazione della direzione del 

flusso idrico da circa NNO –SSE, nel settore occidentale di Rho, a ONO-ESE in quello di 

pero, venendo fortemente condizionato dal richiamo operato dalla depressione milanese. 

Il letto di tale falda è costituito da un livello di limo argilloso posizionato a circa 29.5 m 

dal p.c. 
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Figura 6-12: Andamento piezometrico della falda semiconfinata o Prima falda 
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6.11 Indagini idrochimiche 

Nel corso degli anni sono state effettuate diverse campagne di sondaggi, che mettono in 

luce una situazione molto complessa sia in termine di sostanze tossiche presenti (composti 

organo-alogenati) nelle acque sotterranee, sia rispetto alla possibilità di individuare 

esattamente i focolai di contaminazione ai fini di salvaguardare la qualità delle acque 

destinate al consumo umano. 

 

Nell’ottobre del 1998, vennero predisposte delle indagini il cui scopo era: 

• chiarire le condizioni d’incapsulamento realizzato nel settore nord ed eventuali 

apporti di sostanze contaminate in falda 

• proseguire il monitoraggio su entrambe le falde e la sua estensione a tutta l’area Ex 

Chimica Bianchi, per verificare eventuali apporti di contaminanti da monte, la 

tipologia e la quantità di sostanze presenti e l’entità del contributo del settore nord 

rispetto al sud, in funzione anche di una successiva realizzazione di un idoneo 

dispositivo di sbarramento idraulico  

 

I risultati della campagna d’indagine fornirono indicazioni riguardo la dispersione della 

contaminazione; i valori maggiori furono, infatti, riscontrati nel piezometro 346, nel settore 

meridionale, cioè a sud dell’Olona. Questo piezometro, profondo 19,5 m e fenestrato tra 11 

e 17 m p.c., funge da valle per il settore settentrionale e da monte per quello meridionale, e 

denota che, una gran parte della contaminazione, è migrata dalla falda superficiale alle 

falde sottostanti semiconfinate e normalmente captate da pozzi ad uso potabile, nonostante 

si rilevi un’elevata contaminazione dello strato superficiale nella parte settentrionale; la 

soluzione fornita dall’intervento d’incapsulamento non aveva fornito i risultati sperati. 

Vennero effettuate, anche, una serie di indagini per valutare gli eventuali contributi 

provenienti da monte dell’area in esame; questi campionamenti hanno rilevato valori 

trascurabili per i solventi clorurati. 
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CODICE 

 

PIEZ. 

FALDA/ 

PROFONDITÀ 

TCE 

(µg/l) 

PCE 

(µg/l)

1,1,2,2 

TCA 

(µg/l) 

AL 

(µg/l) 

FE 

(µg/l) 

MN 

(µg/l)

344 I – 11m 1 1 < 1 70 54 55 

345 I – 9.6 m 559 137 13200 2150 2050 95 

346 II – 19.5 m 179700 2527 51200 80 < 20 238 

347 I – 8.8 m 229 15 112 280 165 784 

348 II – 19.5 m 60000 850 14500 10 < 20 290 

349 I – 9.7 m 113 89 4310 4700 2550 57 

350 I – 8 m 75 5 25 30 22 57 

351 II – 18.5 m 441 8 24 30 20 4100 

Tabella 6-5: Risultati analitici relativi alle prove del 14 -10- 1998 

 

Principali contaminanti al pozzo profondo 346 (Anno 1998)
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Figura 6-13: ripartizione contaminanti al pozzo 346 

 

Nel 1999, si è provveduto, infatti, alla realizzazione di una rete di piezometri per il 

controllo del settore settentrionale, onde verificare la possibilità d’arrivo di contaminanti 

da monte idrogeologico dell’intera area.  
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Vennero realizzati, da parte della Provincia di Milano, 5 piezometri (cod. da 361 a 365), di 

cui due per il monitoraggio della falda superficiale e tre per il controllo della sottostante 

falda semiconfinata; a questi piezometri va aggiunto un preesistente piezometro (cod. 366), 

situato presso il depuratore poco a monte dell’Olona e captante solo la falda superficiale. 

In tal modo venne integrato l’impianto di monitoraggio esistente nella parte meridionale 

dell’area di proprietà dell’Immobiliare Edera. I piezometri realizzati dalla Provincia 

assolvono alla funzione di monte idrogeologico dell’intera area industriale, mentre il 

piezometro presso il depuratore (cod.366) e quelli di proprietà dell’Edera (cod. 344, 345, 

346) costituiscono il valle idrogeologico dell’area settentrionale e il monte di quella 

meridionale; infine, i piezometri, sempre dell’Edera, (cod. da 347 a 351) sono a valle 

idrogeologico della parte meridionale dell’area industriale.  

Una rete così definita permise di valutare gli apporti alla contaminazione per entrambe le 

falde, registrando la cessione di solventi clorurati soprattutto nella parte settentrionale e 

individuando i vari focolai. Venne confermata la non idoneità dell’intervento di 

incapsulamento. 

 

 
Tabella 6-6: dati analitici relativi alle prove del 20 -1-1999 

 

 

CODICE 

PIEZOM. 

TCE 

(µg/l) 

PCE 

(µg/l) 

1,1,2,2 

TCA 

(µg/l) 

METILCLOROFORMIO TOTALE 

SOLVENTI 

(µg/l) 

361 1 1 < 1 < 1 3 

362 15 3 < 1 < 1 19 

363 - - - - - 

364 1 1 < 1 < 1 3 

365 2 2 < 1 1 6 

366 61.500 1.500 5.000 1 68.002 
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Principali contaminanti al pozzo 366 (focolaio) (Anno 1999)
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Figura 6-14: ripartizione contaminanti al pozzo 366 

 

Nell’aprile del 1999, acquisiti i permessi necessari, si diede il via ad una cinquantina di 

sondaggi, spinti fino ai 4,5 m, per il rilevamento dei gas interstiziali entro il non-saturo, 

mediante metodo attivo semiquantitativo (fiale colorimetriche) alla ricerca di TCE, PCE, 

VC e 1,1,2,2 tetracloroetano. Questo tipo d’indagini ha permesso di verificare e in parte 

confermare le posizioni dei focolai, individuandoli nei pressi del depuratore, già 

incapsulato, e leggermente a monte di questo. Altri focolai vennero individuati nei pressi 

dei capannoni, vicini allo scarico delle acque dove esisteva una vasca di raccolta delle 

acque. 

Precedentemente a queste indagini, l’A.S.L. aveva già svolto analisi tramite un piezometro, 

che captava solo nella falda superficiale, (cod. 366) posto sul depuratore nell’area 

settentrionale dell’ex chimica e cioè a nord dell’Olona, e due pozzi privati (cod.123 e 106) 

posti a valle; le analisi indicavano una elevata presenza di tricloroetilene e di 1,1,2,2 

tetracloroetano sia presso il depuratore sia a valle nei pozzi privati, ma qui di qualche 

ordine di grandezza in meno rispetto al depuratore; mentre, il tetracloroetilene risultava in 

quantità decisamente inferiori al depuratore, ma con stesso valore a valle presso il pozzo 

106. 
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Un’ulteriore campagna di campionamento, è stata realizzata nel febbraio del 2001; nelle 

seguente tabella si riportano i risultati delle determinazioni analitiche dei principali 

contaminanti d’interesse (TCE, PCE, 1,1,2,2,TCA). 

 

CONCENTRAZIONE CONTAMINANTI  (µg/l) CODICE 

PIEZOM. Tricloroetilene Tetracloroetilene 1,1,2,2 

Tetracloroetano 

361 3,20 1,58 10,9 

362 14,9 3,09 11 

366 4305 765 65753 

365 2,50 3,17 11,3 

345 571 71,3 16145 

346 102804 1115 31609 

347 16,3 9 407 

348 20200 396 9315 

350 1339 27,7 272 

351 190 26,1 527 

Pza 26,5 13,2 984 

Pzb 67,5 5,12 28,2 

349 8,09 32,4 1383 

364 528 32,1 168 

 
Tabella 6-7: dati analitici relativi al PCE, TCE e 1,1,2,2 TCA (campagna del 14/02/2001) 
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Principali contaminanti al pozzo profondo 346 (Febbraio 2001)
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Figura 6-15: ripartizione dei principali contaminanti al pozzo 346 

 

Di seguito si riportano gli andamenti delle concentrazioni rispettivamente del 

tricloroetilene, tetracloroetilene e 1,1,2,2, tetracloroetano in funzione del tempo a partire 

dagli anni in cui si sono svolte le diverse indagini idrochimiche. 

Per ogni composto si riportano due grafici uno relativo ai campionamenti nella falda 

superficiale e l’altro relativo alle analisi nella falda semiconfinata. 
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Andamento del tricloroetilene nella falda superficiale

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

24-lug-98 21-dic-98 20-mag-
99

17-ott-99 15-mar-
00

12-ago-
00

09-gen-
01

08-giu-01 05-nov-
01

04-apr-
02

01-set-02 29-gen-
03

[ π
g/

l]

TCE al focolaio 366

TCE al pozzo 345

TCE al pozzo 349

TCE al focolaio 366 di 
riferimento

TCE al pozzo 345
TCE al pozzo 349

 
Figura 6-16  Propagazione del tricloroetilene (TCE) nella falda superficiale 

Andamento del TCE nella falda semiconfinata
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Figura 6-17  Propagazione del tricloroetilene (TCE) nella falda semiconfinata 
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Andamento del tetracloroetilene nella falda superficiale
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Figura 6-18 Propagazione del tetracloroetilene (PCE) nella falda superficiale 

 

Andamento del tetracloroetilene nella falda semiconfinata
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Figura 6-19  Propagazione del tetracloroetilene (PCE) nella falda semiconfinata 
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Le tabelle seguenti invece riportano i risultati delle determinazioni analitiche e delle analisi 

storiche relative solo al TOTALE dei composti organo-alogenati. 

 

                   Data campionamento (concentrazioni in µg/l) 

Piezometro 14/10/98 20/01/99 19/04/99 06/12/00 23/01/01 14/02/01 

Pa     1640  

Pza      1032 

344 3      

349 4516     1424 

345 13899     16787 

347 359     433 

350 106     1639 

361  3 6   16 

363   27    

366  68002    70826 

Tabella 6-8: FALDA SUPERFICIALE- Dati analitici relativi al totale degli organo alogenati 

                  Data campionamento (concentrazioni in µg/l) 

Piezometro 14/10/98 20/01/99 19/04/99 06/12/00 23/01/01 14/02/01 

Pb    2614   

Pzb      101 

346 233432  31090   135531 

348 75353     29912 

351 475     779 

362  19 24   29 

364  3 30    

365  6 10   17 

Pz2b      729 

Tabella 6-9:FALDA SEMICONFINATA- Dati analitici relativi al totale degli organo alogenati 
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6.11.1 Considerazioni conclusive sulla caratterizzazione idrogeologica 

Dalle analisi dei dati idrochimici relativi alle acque di falda (tabelle e grafici sopra 

riportati), si possono esprimere le seguenti considerazioni: 

• I valori di concentrazioni riscontrate nelle acque della falda superficiale risultano 

inferiori a quelli della falda semiconfinata; 

• I valori delle concentrazioni nei piezometri più settentrionali sono rimasti pressoché 

invariati; 

• Gli ordini di grandezza delle concentrazioni di solventi clorurati sono 

sostanzialmente confrontabili nel corso dell’arco di tempo considerato: per contro si 

osserva come nei piezometri 346, 348, e 349 la concentrazione totale dei soventi sia 

nettamente diminuita mentre nel piezometro 350 sia nettamente aumentata 

• Sulla base della distribuzione della concentrazione dei solventi clorurati, appare 

ragionevole affermare che la propagazione della contaminazione, relativamente alla 

falda superficiale, si sviluppi dall’area del piezometro 366 in direzione del 

piezometro Pza secondo l’andamento della direzione principale del flusso delle 

acque sotterranee: il picco di concentrazione riscontrato nel piezometro 350 può 

essere ricondotto alle riscontrate variazioni di direzione del flusso della falda 

superficiale; 

• Sulla base della distribuzione della concentrazione dei solventi, appare ragionevole 

affermare che la propagazione della contaminazione avviene, relativamente alla 

falda semiconfinata, dal piezometro 346 in direzione del piezometro 348 secondo 

l’andamento della direzione principale del flusso delle acque sotterranee. 

 

Complessivamente, appare evidente una presenza notevole di TCE, PCE, VC e 1,1,2,2 

TCA, ma anche ammine e clorobenzeni; questa situazione di contaminazione riguarda 

soprattutto il settore settentrionale, nei pressi del depuratore, per il quale l’intervento 

d’incapsulamento non ha avuto l’effetto ricercato. Inoltre, c’è da rilevare che la 

contaminazione migra a valle contaminando le falde sottostanti e diffondendosi nella 

direzione del flusso, soprattutto nella falda semiconfinata, dalla quale captano tutti i pozzi 

idropotabili della zona, costituendo così un grosso pericolo per la salute pubblica. 
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Infine per completare il quadro della contaminazione c’è da ricordare che i terreni 

superficiali risultano contaminati soprattutto da metalli pesanti, che però non hanno 

contribuito alla contaminazione delle sottostanti falde. 
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7. DEFINIZIONE ED ESECUZIONE DEL PIANO DI 

CAMPIONAMENTO E DI MONITORAGGIO 

Dalla caratterizzazione del sito è risultata necessaria una sua definizione più puntuale ed in 

scala più ridotta, anche ai fini dell’applicazione dei modelli numerici prescelti e della 

progettazione di test di campo per la valutazione di possibili interventi di bonifica.  

Pertanto un infittimento della rete di piezometri è finalizzato sia per verificare lo stato di 

avanzamento della contaminazione sia per determinare i parametri idrogeologici 

fondamentali. 

La realizzazione dei piezometri è stata anche utilizzata per il prelievo di campioni di suolo 

nello strato saturo per l’esecuzione degli studi di microcosmo e dei test di migrazione, 

effettuati dal Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

Si è pertanto prevista una serie di piezometri da aggiungersi alla rete di pozzi e piezometri 

esistenti, pubblici e privati, attraverso cui vennero effettuate le indagini piezometriche ed 

idrochimiche dalla Provincia di Milano (1998 -2001). 

7.1 La campagna di indagini di ottobre 2002 

Alla luce di quanto appena detto, nel mese di ottobre 2002 è stata realizzata una campagna 

di sondaggi, finalizzata all’installazione di 11 piezometri in una zona in prossimità del 

focolaio, identificata nell’area dell’ex Chimica Bianchi Nord.  

Dei nuovi piezometri solo uno è stato innestato in falda superficiale in corrispondenza del 

focolaio di contaminazione ad una profondità di soli 9 m e fenestrato da 3 a 9 m in 

corrispondenza della soggiacenza originaria della falda superficiale. Tutti gli altri (10 su 

11) sono stati innestati fino ad una profondità di circa 18 m dal p.c. e fenestrati da 12 a 18 

m, intestandosi quindi nella falda semiconfinata, sulla quale si sono concentrate le 

indagini, in quanto è quella attualmente oggetto di contaminazione. 

La minore profondità raggiunta nell’installazione del primo piezometro in falda 

superficiale è dovuta alla necessità di evitare qualsiasi rischio di rimettere in 

comunicazione il focolaio teoricamente isolato con la falda sottostante. 

Il posizionamento dei piezometri è stato definito in base ad una ipotetica griglia costituita 

sostanzialmente da un triangolo con il vertice nel focolaio e con una base che si andava via 
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via allargando allontanandosi dal vertice. L’allargamento serve per tener conto 

dell’eventuale allargamento del plume dovuto agli effetti dispersivi. La dislocazione dei 

pozzi deriva dall’analisi effettuata durante la fase di caratterizzazione del sito; la 

dimensione dell’area investigata riassume le caratteristiche litologiche della zona e 

presenta concentrazioni di inquinanti tali da consentire generalmente il confronto tra valori 

rilevati e simulati. 

Le figure di seguito riportate presentano rispettivamente l’ubicazione dei piezometri e 

pozzi preesistenti e di quelli realizzati ex novo. 
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Figura 7-1 Ubicazione dei pozzi già presenti (in blu sono i piezometri relativi alla falda superficiale, in rosso 

quelli relativi alla prima falda semiconfinata) 

 
Figura 7-2 La nuova rete piezometrica realizzata nel mese di Ottobre 2002 (in blu i nuovi pz) 
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7.1.1 Esecuzione delle indagini 

I lavori sono stati eseguiti secondo le seguenti fasi: 

 

• Perforazione:  

− attraverso l’utilizzo di una sonda meccanica TEREDO MN500, a 

completo funzionamento idraulico provvista di sistema tradizionale, 

tipo asta e carotiere; 

− una perforazione a distruzione di nucleo con l’utilizzo di aste f = 76.0 

mm e trilama e mediante rivestimento provvisorio f = 127.00 mm. 

 Installazione della strumentazione:  

− piezometri a tubo aperto tipo “Norton”  

 
Figura 7-3: sonda utilizzata 

 

I piezometri installati sono costituiti da: 

• Primo tratto di tubo cieco (nel caso specifico i primi 12 m. a partire dal p.c.); 

• Secondo tratto microfessurato (6 m. di lunghezza da –12.00m. dal p.c. a fondo foro  

– 18.00ml. da p.c.); 
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• Esecuzione di tratto filtrante attorno al tubo piezometrico fenestrato e fino al livello 

del livello argilloso segnalato o rinvenuto in perforazione (tra 7.50 e 9.00 m. da 

p.c.) e consistente in ghiaia di adeguato spessore (F = 3.0-6.0 mm.); 

• Esecuzione di tappo impermeabile in bentonite dello spessore di circa 1 m. atto ad 

impedire comunicazione idraulica tra falda superficiale e falda semiconfinata; 

• Riempimento del tratto rimanente mediante miscela di ghiaia, bentonite e cemento; 

• Installazione di pozzetto metallico protettivo a boccaforo, cementato a p.c. 

 
Figura 7-4: schema piezometro 

 

La messa in opera dei piezometri non ha comportato particolari difficoltà ed è iniziata dalla 

realizzazione di due piezometri posizionati nella zona del focolaio, identificata nell’area 

dell’ex Chimica Bianchi Nord, in prossimità di un piccolo impianto di trattamento delle 

acque reflue. La zona, come già detto, era stata soggetta al primo intervento di messa in 

sicurezza nel 1982, attraverso l’incapsulamento del focolaio individuato in corrispondenza 

della vasca interrata per il recupero dei solventi. 

 



 117

Il primo piezometro istallato nel focolaio è intestato a 9 m di profondità dal p.c. e, non 

incontrando nessun livello argilloso, non ha richiesto l’esecuzione del tappo di bentonite. Il 

successivo piezometro, come tutti gli altri, raggiunge, invece, la profondità di 18 m dal 

p.c., intestandosi nella falda semiconfinata, sulla quale si vogliono concentrare le indagini, 

dal momento che la contaminazione si è diffusa dalla falda superficiale a quella sottostante. 

Questo appare evidente anche dall’analisi del campione di terreno estratto durante 

l’esecuzione del secondo piezometro, istallato sempre nella zona del focolaio. Sono state 

effettuate due successive battute con il carotiere, fra gli 8 e i 10 m dal p.c., che hanno 

permesso l’individuazione di un livello argilloso, il substrato della falda superficiale, di 

spessore intorno ai 2 m..  

I campioni ad un’osservazione superficiale mettono in mostra tratti di colorazione rossastra 

dovuta all’ossidazione dei minerali, segno questo della percolazione, seppure rallentata, 

dell’acqua insieme ai contaminanti. 

 

 
Figura 7-5  Zona del focolaio: in primo piano l’impianto di depurazione, sullo sfondo il primo piezometro  

(14 ottobre 2002) 
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Figura 7-6 Installazione del primo piezometro nel “focolaio” (14 ottobre 2002) 

 

 
Figura 7-7: carota estratta dal secondo piezometro istallato nella zona del focolaio; è evidente lo strato 

d’argilla 
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La campagna di monitoraggio ha previsto una cadenza trimestrale, della durata 

complessiva di 18 mesi. Parallelamente all’installazione della rete piezometrica di 

monitoraggio, sono stati effettuati, dal Dipartimento di Chimica, campionamenti di suolo e 

di acqua di falda, che hanno dato avvio, quindi agli studi di microcosmo.  

In tali studi, suolo e acqua contaminata sono posti in contatto all’interno di bottiglie 

(microcosmi) in modo da riprodurre le condizioni presenti nella falda o potenzialmente 

realizzabili con l’aggiunta di ammendanti o microrganismi dall’esterno. I microcosmi sono 

periodicamente analizzati per determinare l’andamento della concentrazione di TCE, dei 

suoi prodotti di degradazione, degli ammendanti aggiunti, e di altri composti presenti (ad 

es. nitrati, solfati). Il programma di studio ha previsto il loro monitoraggio per un periodo 

di almeno 6 mesi.  

Per il campionamento del suolo sono stati effettuati due carotaggi con carotiere a 

percussione (all’interno del focolaio di contaminazione ed immediatamente a valle sulla 

direttrice di movimento della falda), che hanno consentito di ottenere campioni di suolo 

indisturbato.  

La profondità di prelievo è stata di 6/9 m, in corrispondenza della falda superficiale, per il 

piezometro adiacente al focolaio di contaminazione e di 15/18 m, in corrispondenza della 

prima falda, per il piezometro posto a 500 m di distanza dal focolaio. Parallelamente sono 

stati effettuati campionamenti di acqua di falda in piezometri già disponibili, nelle 

immediate vicinanze dei punti dove sono stati effettuati i suddetti carotaggi. Tali campioni 

di acqua di falda possono essere considerati rappresentativi dell’acqua a contatto con il 

suolo campionato. 

Le metodologie di campionamento utilizzate (recipienti in vetro riempiti con suolo e acqua 

in assenza di spazio di testa e mantenuti alla temperatura di 4° C) hanno permesso la 

conservazione dei campioni di suolo senza alterarne sostanzialmente la natura. 

(Dipartimento di Chimica – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”). 

La scelta di tali punti di campionamento (suolo e acqua di falda) è dovuta al fatto che 

precedenti campagne di analisi (luglio 2001) avevano messo in evidenza la presenza di 

tracce di cloruro di vinile (13 mg/l) nelle acque di falda in corrispondenza del focolaio: la 

presenza, seppure in tracce, fa presupporre la presenza di attività biologica riduttiva 

(declorazione riduttiva). La scelta dell’altro punto di campionamento, a valle del focolaio, 
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è motivata dalla constatazione che la precedente campagna aveva messo in evidenza 

elevatissime concentrazioni di TCE. 

Il Dipartimento di Chimica ha preparato, inoltre, i test di migrazione da condursi sugli 

stessi campioni di suolo. Le condizioni sperimentali di esecuzione di tali test sono state 

messe a punto sulla base delle informazioni ottenute da preliminari prove batch di 

adsorbimento che sono state condotte, su campioni provenienti da un acquifero differente. 

In particolare le prove sono state condotte in condizioni di elevato rapporto solido/ liquido 

e sotto continua agitazione. Tali prove hanno messo in evidenza che il sottosuolo ha basse 

capacità adsorbenti nei confronti degli eteni clorurati. Parallelamente, sono state condotte 

prove di controllo in presenza di carbone attivo granulare, che possiede elevate capacità 

adsorbenti verso gli eteni clorurati. Le prove hanno mostrato che la capacità adsorbente del 

carbone attivo decresce al diminuire del grado di clorurazione e che l’adsorbimento è 

caratterizzato dalla reciproca competizione dei diversi composti clorurati per i siti 

adsorbenti. 



 121

 

7.2 Le campagne di monitoraggio di marzo e luglio 2003 

La campagna di monitoraggio del 6 marzo 2003, e, successivamente quella di luglio 2003, 

condotte sui composti organo clorurati, sugli anioni (cloruri, nitrati e solfati) e sul COD, 

hanno confermato, ancora una volta, l’elevato stato di contaminazione in cui si trova la 

falda semiconfinata ed hanno rivelato, invece, una netta diminuzione della concentrazione 

di tutti i contaminanti rinvenuti nella falda superficiale, mostrando come ormai la loro 

migrazione si sia approfondita, verso la prima falda. 

Le tabelle seguenti riportano i risultati delle concentrazioni di solventi clorurati rinvenute 

nei piezometri indagati. Le analisi dei vari composti sono state effettuate dal Dipartimento 

di Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 
Tabella 7-1 Principali composti organo alogenati – Campagna del 6 marzo 2003 

PIEZOMETRO TCE 

(µg/l) 

PCE 

(µg/l) 

DCE 

(µg/l) 

366 1750 850 430 

345 470 140 - 

346 112800 1740 270 

347 - - - 

348 27490 390 100 

PZ1 1280 560 80 

PZ2 12200 35 70 

PZ3 540 220 30 

PZ5 1300 160 20 

PZ7 640 130 30 

PZ6 2020 140 20 

PZ4 90 - - 

PZ8 17600 490 80 

PZ9 3030 190 20 

PZ10 420 90 - 

PZ11 1140 120 60 
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Tabella 7-2 Principali composti organo alogenati – Campagna di luglio 2003 

PIEZOMETRO TCE 

(µg/l) 

PCE 

(µg/l) 

tDCE 

(µg/l) 

cDCE 

(µg/l) 

366 4.700 1.080 100 590 

345 2.430 70 - -- 

346 144.210 1.770 90 250 

347 160 - - - 

348 30.830 620 20 90 

PZ1 2.270 650 20 110 

PZ2 19.130 350 40 80 

PZ3 170 60 - - 

PZ5 1.640 240 - - 

PZ7 70 30 - - 

PZ6 4.270 140 - - 

PZ4 20 - - - 

PZ8 3.140 130 - - 

PZ9 16.840 410 20 50 

PZ10 110 40 - - 

PZ11 1.540 140 - 70 

 

Di seguito si riportano alcuni grafici che mostrano l’andamento della concentrazione di 

TCE, misurata nei piezometri “significativi” 366, 346, 348, 349, 345, nel tempo: a partire 

dalle indagini svolte nel 1998 fino ad arrivare all’ultima recente campagna svoltasi a luglio 

2003. 
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Figura 7-8 Andamento del TCE in falda superficiale (risultati sperimentali complessivi:dati storici dalla Provincia di Milano e risultati analitici nell’ambito della 

ricerca (luglio 2001, ottobre 2002, marzo 2003, luglio 2003)) (Analisi effettuate presso il Dip. Di Chimica) 
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Figura 7-9 Migrazione del TCE dalla falda superficiale alla I falda (risultati sperimentali complessivi:dati storici dalla Provincia di Milano e risultati analitici 

nell’ambito della ricerca (luglio 2001, ottobre 2002, marzo 2003, luglio 2003)) (Analisi effettuate presso il Dip. Di Chimica 
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Il complessivo set di dati ha confermato da una parte i risultati già ottenuti durante la 

campagna di luglio 2001 dall’altra ha introdotto altri aspetti interessanti. 

In primo luogo, le alte concentrazioni di solventi clorurati in falda superficiale solo nei 

piezometri 366 e PZ1 (si è rilevata assenza di contaminazione in falda superficiale nella 

zona più a sud del focolaio, piezometri 345 e 347) ha confermato la presenza di una 

sorgente di contaminazione in falda superficiale in corrispondenza del focolaio individuato 

sulla base dei dati storici forniti dalla Provincia di Milano. Successivamente, procedendo 

verso sud, l’elevata concentrazione di contaminanti riscontrata in prima falda dimostra la 

possibile comunicazione idraulica delle due falde che ha comportato la migrazione dei 

contaminanti dalla falda superficiale alla falda sottostante. Inoltre, come si può notare dai 

grafici di Figura 7-8 e Figura 7-9, si sono riscontrate elevate concentrazioni in falda 

semiconfinata, anche di due ordini di grandezza superiori rispetto ai valori riscontrati in 

falda superficiale, soprattutto nei piezometri situati ad ovest della griglia di 

campionamento (346 in prossimità del fiume Olona, 348) a parità di distanza dal focolaio 

di contaminazione. Ciò ha suggerito, come vedremo, la possibile presenza di più sorgenti 

di contaminazione sia in falda superficiale che in prima falda e/o la potenziale presenza di 

percorsi preferenziali dovuti alle disomogeneità del sottosuolo. 

Anche la migrazione, dalla falda superficiale a quella sottostante, degli altri composti 

alogenati, nonché degli anioni e del COD, appare concorde a quella del TCE. 

Di seguito si riportano, per completezza, i risultati delle indagini idrochimiche relative ai 

solfati, ai cloruri, ai nitrati e al COD, effettuate rispettivamente a marzo e a luglio 2003 

(Dipartimento di Chimica – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”). 
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Tabella 7-3 Anioni e COD rinvenuti nelle acque di falda – campagna di indagini del 6 marzo 2003 

PIEZOMETRO CLORURI 

(µg/l) 

NITRATI 

(µg/l) 

SOLFATI 

(µg/l) 

COD 

(µg/l) 

366 25000 26500 419000 30100 

348 91800 28300 296000 27900 

347 18600 29100 50100 19000 

346 112400 12800 717200 71500 

345 25500 41000 58800 16500 

PZ1 25800 39800 550200 30100 

PZ2 33900 38000 220000 18200 

PZ3 31200 44800 67400 13800 

PZ5 29200 21600 90200 10700 

PZ7 25100 22800 93100 6300 

PZ6 38400 36000 106000 7600 

PZ4 25400 41100 55400 14300 

PZ8 80700 29600 244000 20700 

PZ9 47000 40600 133000 11000 

PZ10 21900 26600 64600 7400 

PZ11 24800 11000 113000 12900 
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Tabella 7-4 Anioni e COD rinvenuti nelle acque di falda – campagna di indagini di luglio 2003 

PIEZOMETRO CLORURI 

(µg/l) 

NITRATI 

(µg/l) 

SOLFATI 

(µg/l) 

COD 

(µg/l) 

366 40.700 15.300 294.300 20.600 

345 44.400 47.700 47.800 5.200 

346 130.900 16.700 728.300 25.600 

347 28.500 46.700 58.800 7.300 

348 111.700 38.300 320.000 6.500 

PZ1 35.500 35.100 608.400 17.100 

PZ2 50.000 30.100 392.500 23.800 

PZ3 42.300 63.600 64.400 9.800 

PZ5 45.500 23.300 104.500 3.100 

PZ7 48.700 46.000 63.700 7.100 

PZ6 74.500 50.900 139.600 13.100 

PZ4 34.500 59.400 57.400 16.900 

PZ8 97.000 39.800 224.000 11.900 

PZ9 65.200 38.300 105.800 3.800 

PZ10 29.500 33.500 65.400 5000 

PZ11 41.200 12.200 130.500 12.700 
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7.3 La campagna di monitoraggio di aprile 2004 

L’ultima campagna è quella di aprile 2004 che conferma la distribuzione spaziale dei 

contaminanti finora esaminati, in particolare il TCE. Durante questa campagna è stato 

effettuato un doppio campionamento sul piezometro 346, prelevando campioni a due 

diverse profondità ossia ad 11 m dal p.c. e a 15 m e dai risultati delle analisi è emerso che 

la concentrazione rinvenuta varia notevolmente lungo la verticale. In tabella sono riportati i 

risultati. 

 

Codice TCE PCE MC Cloroformio 
1,1,2,2,PC

A 

Cis-

DCE 

Trans-

DCE 

348 32893 444 <1 2 164 87 15 

666 150 1 <1 <1 132 - - 

686 36020 439 <1 1 827 93 20 

667 3479 108 <1 <1 562 10 - 

346 (15 m dal 

p.c) 
844 21 <1 2 155 15 - 

346 (11 m dal 

p.c) 

13454

6 
1333 <1 2 928 153 33 

586 899 32 <1 1 29 21 - 

597 583 62 <1 <1 62 - - 

Tabella 7-5-Risultati del monitoraggio idrochimico del 31-Maggio-2004 (Rilevazioni effettuate dalla 

Provincia di Milano ed elaborate dai laboratori dell’ARPA). 

 

Come si osserva dai dati riportati nella Tabella 7 la variazione verticale di concentrazione 

riscontrata nel piezometro 346 rende plausibile l’ipotesi della presenza di un DNAPL 

nell’area circostante lo stesso. La presenza del DNAPL spiegherebbe il fatto che la 

contaminazione del sito sia particolarmente persistente e di difficile caratterizzazione. Nel 

seguente grafico viene riportato il trend di evoluzione della contaminazione nel 346, che 

sembra essere diventato il nuovo focolaio di contaminazione, in particolare sono 

rappresentati i composti organo alogenati più significativi da cui si nota un progressivo 

aumento del TCE. 
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Figura 7-10-Andamento delle concentrazioni dei composti organo alogenati presenti nel 346 

 

Questo andamento delle concentrazioni conferma, ancora una volta, che l’intervento di 

incapsulamento effettuato in prossimità del depuratore non ha avuto l’effetto desiderato 

poiché non ha assolto alla funzione di contenimento della contaminazione; che è quindi 

migrata verso il basso. Probabilmente ciò è stato causato dalla mancanza di un adeguato 

strato di argilla, che facendo da letto impermeabile avrebbe dovuto trattenere i composti 

inquinanti nello strato superficiale dell’area studiata, oppure da una insufficiente tenuta 

delle pareti verticali del “sarcofago”. 

 


