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Riassunto

L’inquinamento di suoli e falde è un fenomeno di alterazione della composizione chimicofisica naturale del terreno e delle acque sia di origine antropica che naturale. Questo tipo di
inquinamento porta all’alterazione dell’equilibrio chimico-fisico e biologico degli ecosistemi
e può comportare l’ingresso di sostanze dannose nella catena alimentare fino all’uomo.
Considerate le numerose criticità legate ai fenomeni di inquinamento, sia di natura ambientale
che economica, negli ultimi anni c’è stato un crescente interesse nell’utilizzo di metodi geofisici
per il monitoraggio ambientale tanto che sono state introdotte due nuove discipline della
Geofisica Ambientale: l’Idrogeofisica (Conferenza internazionale della Società Geofisica
Europea, Nizza 2000) e la Biogeofisica (Atekwana & Slater, 2009). L’utilizzo principale dei metodi
geofisici in problematiche ambientali è strettamente connesso alla necessità di migliorare
l’efficacia delle attività di bonifica attraverso l’utilizzo di metodologie a basso costo, poco
invasive e applicabili direttamente in situ.
Nel seguente lavoro, sono descritte due attività in cui i metodi geofisici sono stati integrati con
dati idraulici e biochimici, al fine di sviluppare un modello più dettagliato dell’evoluzione spaziotemporale della contaminazione del sottosuolo.

1. Introduzione

La porzione più superficiale del sottosuolo è una zona geologica della Terra estremamente
importante perché fornisce la gran parte delle nostre risorse idriche, supporta la nostra
agricoltura e gli ecosistemi, e influenza il nostro clima. Tuttavia negli ultimi due secoli, l’espansione
delle attività agricole e industriali ha provocato una crescita esponenziale di contaminanti e
inquinanti immessi in questo sistema. Al fine di valutare lo stato di contaminazione di suoli e falde
sotterranee, è necessario sapere DOVE il contaminante interfaccia con la biosfera, QUANDO
il plume raggiunge la falda acquifera e QUALI sono le concentrazioni potenziali. Le tecniche
più comunemente utilizzate per la caratterizzazione e il monitoraggio dei siti contaminati sono
invasive e costose, inoltre, esse non sono in grado di fornire la risoluzione spaziale e temporale
richiesta per caratterizzare l’estensione del plume di contaminanti.
Negli ultimi anni, c’è stato un crescente interesse nella ricerca di nuovi approcci e metodologie
per la caratterizzazione e il monitoraggio della zona contaminata che avessero le seguenti
caratteristiche: meno invasivi, meno costosi, ad alta risoluzione spaziale e temporale e che
potessero essere effettuati direttamente in situ. Poiché le tecniche geofisiche sono in grado di
soddisfare questi aspetti, il loro uso per lo studio della contaminazione di suoli e falde è cresciuto
rapidamente (Greenhouse et al., 1993; Daily& Ramirez, 1995; Lendvay et al., 1998; Atekwana
et al., 2000; Chambers et al., 2005; Che-Alota et al., 2009; French et al., 2009; Revil et al., 2010).
In particolare,sono state introdotte una nuova disciplina chiamata Geofisica Ambientale
(Chapelier, 1994) e due nuove sub discipline: l’Idrogeofisica (Conferenza internazionale
della Società Geofisica Europea, Nizza 2000)e la Biogeofisica (Atekwana &Slater, 2009).
L’Idrogeofisica ha lo scopo di determinare in maniera dettagliata le proprietà fisiche del
sottosuolo e alcuni parametri di interesse idrogeologico (porosità, contenuto d’acqua,
conducibilità idraulica, ecc.) utilizzando tecniche geofisiche ad alta risoluzione; la Biogeofisica
(Atekwana & Slater, 2009) che, nel caso di contaminazione del sottosuolo, studia il legame
tra i parametri geofisici misurabili, la presenza dei contaminanti stessie l’attività biologica di
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biodegradazione (Che-Alota et al., 2009; Atekwana E.A. and Atekwana E., 2010; Revil et
al., 2010). Bisogna tuttavia sottolineare che, l’utilizzo di metodi geofisici per l’individuazione
di contaminanti nel sottosuolo e per la quantizzazione dei loro volumi è ad oggi ancora
problematico, soprattutto a causa della complessità dei fenomeni in gioco.
In questo lavoro sono presentate due attività dove viene proposto un approccio multidisciplinare
per la caratterizzazione e il monitoraggio dei siti contaminati, in cui l’integrazione di metodi
geofisici con dati idrogeologici e biochimici riesce a fornire una valutazione più dettagliata
dello stato di contaminazione del sottosuolo.

2. La Geofisica per la contaminazione di suoli e falde sotterranee

L’uso di metodi geofisici nello studio di siti contaminati ha guadagnato ampi consensi nell’ultimo
decennio come mezzo economico ed efficace per eseguire una caratterizzazione preliminare
del sito e per il suo monitoraggio in continuo.
Attualmente, i metodi elettromagnetici sono quelli più utilizzati in ambito idrogeologico poiché
i parametri elettromagnetici (conducibilità elettrica, caricabilità, permittività elettrica) sono
sensibili sia alle proprietà petrofisiche e idrologiche del suolo (porosità, conducibiltà idraulica,
contenuto d’acqua, salinità), sia alla tessitura e struttura del suolo. Queste proprietà del
sottosuolo possono essere fortemente modificate dalla presenza di contaminanti e dall’attività
biodegradazione, quindi, lo studio delle variazioni dei parametri geofisici può dare informazioni
sullo stato di contaminazione del sottosuolo.

2.1 I metodi della resistività elettrica (DC) e della Polarizzazione Indotta (IP)

I metodi della resistività elettrica (DC) e della Polarizzazione Indotta (IP) fanno parte dei metodi
geoelettrici attivi. Il metodo DC si basa essenzialmente sulla misura di un campo elettrico
creato artificialmente nel terreno con opportuni dispositivi elettrodici costituiti da due coppie
di elettrodi infissi nel terreno (elettrodi di corrente e di potenziale) e un georesistivimetro ad
alta risoluzione, che energizza gli elettrodi e contemporaneamente misura la resistività del
suolo a diverse profondità: in questo modo si ottiene la distribuzione della resistività elettrica
apparente del sottosuolo (Fig. 1). I valori di resistività apparenti vengono poi interpretati in
termini di resistività reale e profondità per mezzo di un processo di inversione.

Fig. 1 Rappresentazione schematica delle misure di resistività elettrica e di polarizzazione indotta con elettrodi sulla
superficie del terreno e nei pozzi.
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I valori di resistività del terreno possono essere ottenuti attraverso sondaggi elettrici verticali
(VES), profili, mappe e tomografie (ERT) 2D, 3D e cross-hole (con elettrodi in pozzo-CHERT, Fig.
1). Ad oggi la tecnica tomografica è quella più utilizzata grazie alla sua alta risoluzione e alla
sua velocità di esecuzione, con una notevole riduzione di tempi e costi, mentre, in applicazioni
ambientali si sta sempre più diffondendo l’utilizzo della tecnica tomografica cross-hole (Kemna
et al., 2004; Binley &Kemna, 2005) perché l’utilizzo di elettrodi installati in uno o più pozzi consente
di ottenere immagini ad alta risoluzione anche a maggiori profondità e una valutazione più
dettagliata dei processi dinamici nel sottosuolo (Binley et al., 2002).Tuttavia, il metodo presenta
una serie di svantaggi: innanzi tutto richiede che vengano perforarti dei piezometri ed è quindi
più costoso, inoltre le immagini coprono solo la regione tra i pozzi i quali non possono essere
troppo distanti tra loro, altrimenti la sensibilità risulterebbe fortemente ridotta. Infine, esso è
caratterizzato da un livello di rumore dei dati più elevato e quindi le tecniche di elaborazione
risultano più complesse (Wilkinson et al., 2006; Chambers et al., 2007, Wilkinson et al., 2008).
La Polarizzazione Indotta (IP) utilizza un approccio simile a quello della resistività elettrica
(DC), infatti, le misure di IP vengono effettuate utilizzando le configurazioni elettrodiche
convenzionalmente utilizzate per le misure di resistività elettrica, tuttavia in questo caso si misurano gli effetti di polarizzazione del terreno legati all’iniezione di corrente elettrica. In particolare,
esistono tre modi principali in cui possono essere misurati gli effetti di polarizzazione:
• nel dominio del tempo: la corrente immessa nel sottosuolo viene spenta e si misura
il decadimento del potenziale elettrico in un intervallo di tempo finito e misurabile. Il
parametro fondamentale è la caricabilità (M in mV/V o msec);
• nel dominio della frequenza:la resistività apparente viene misurata per impulsi di corrente
a diversa frequenza generalmente inferiore a 10 Hz;
• nella Polarizzazione Indotta spettrale (SIP), vengono misurati l’ampiezza (Ω) e l’angolo di
fase (mrad) tra la corrente applicata e la tensione misurata su una gamma di frequenze
che va da 10-3a 4•103 Hz.
L’approccio utilizzato per l’inversione dei dati di resistività elettrica apparente può essere esteso
per includere anche dati IP, sia in termini di caricabilità nel dominio del tempo (LaBreque, 1991;
Oldenburg & Li, 1994) sia in termini di ampiezza e fase nel dominio delle frequenze (Kemna&
Binley, 1996).
Le misure di IP sono sensibili alle proprietà capacitive a bassa frequenza di rocce e sedimenti
che derivano da processi di polarizzazione all’interfaccia grano-fluido. Questi meccanismi di
polarizzazione sono sensibili alle variazioni litologiche e della chimica dei fluidi nei pori (Slater
&Lesmes, 2002), ma anche alla presenza diretta di cellule microbiche (Abdel Aal et al., 2004,
2009; Ntarlagiannis et al., 2005a, b; Davis et al., 2006).

2.2 Il metodo del Potenziale Spontaneo (SP)

Il Potenziale Spontaneo (SP) è un metodo geoelettrico passivo e consiste nel misurare, le
differenze di potenziale tra due elettrodi impolarizzabili infissi nel terreno, lungo profili e/o
mappe, dovute alla presenza di un campo elettrico prodotto da sorgenti naturali distribuite
nel sottosuolo, generate da vari fenomeni (idraulico, chimico, termico). La strumentazione
tipicamente utilizzata nelle misura di SP consiste in un multimetro ad alta impedenza, due
elettrodi impolarizzabili, due cavi elettrici e della bentonite, per migliorare il contatto elettrico
con il terreno (Fig. 2).

Fig. 2 Schema semplificativo delle misure di Potenziale Spontaneo (SP).
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Dall’equazione di continuità di Poisson, la formula generale che descrive i segnali di SP è la
seguente:

∇ · (σ∇φ) = ∇ · js (1)
dove σ è la conducibilità elettrica del mezzo, φ è il Potenziale Spontaneo, e js è la densità di
corrente esterna (sorgente). Fino a pochi anni fa l’interpretazione del SP era soltanto qualitativa,
mentre, negli ultimi anni si è focalizzata sulla ricostruzione quantitativa delle caratteristiche delle
sorgenti in termini di posizione e magnitudo e sull’individuazione di possibili correlazioni con lo
stato di contaminazione del sottosuolo (Naudet et al., 2003; Atekwana et al., 2004; Naudet et
al., 2004; Naudet&Revil, 2005; Minsley et al., 2007; Revil et al., 2010).
Le componenti principali del Potenziale Spontaneo sono il Potenziale Elettrochimico e il
Potenziale Elettrocinetico. Il Potenziale Elettrochimico può essere legato sia alla presenza di un
potenziale redox EH (Naudet et al., 2004) sia all’attività di specie chimiche disciolte in acqua
(Revil, 1999; Maineult et al., 2005; Martinez-Pagan et al., 2010). In particolare, nel primo caso,
il campo elettrico misurato può essere generato dalla biodegradazione del contaminante
attraverso reazioni redox mediate dall’attività microbica di biodegradazione. Questo
fenomeno genera un campo di potenziale spontaneo dipolare con SP negativo al di sopra
della tavola d’acqua e positivo al di sotto (Naudet et al., 2004; Arora et al., 2007; Jouniaux et
al., 2009; Revil et al., 2010).
Il Potenziale Elettrocinetico (streaming potential) è prodotto dal flusso dell’acqua che circola
nel sottosuolo il quale, nel suo percorso tra i pori interconnessi, trascina le cariche elettriche
presenti all’interfaccia minerale/acqua, generando un triplo strato elettrico (Revil et al., 2003).
Il Potenziale Elettrocinetico è descritto dalla formula generale di Helmholtz-Smoluchowski:

ζεf
ΔV = CΔP = η___
σ ΔP (2)
f f
dove ζ è il potenziale zeta (campo elettrico indotto all’interfaccia minerale/acqua), ηf è la
viscosità dinamica dell’elettrolita, εf la costante dielettrica dell’elettrolita, σf è la conducibilità
elettrica dell’elettrolita, ΔP è il gradiente di pressione e C è il coefficiente di accoppiamento
elettrocinetico, che dipende dalla resistività elettrica del mezzo e dalla conducibilità idraulica
(Boleve et al., 2007). Studi recenti hanno messo in evidenza che la crescita in condizioni
aerobiche di batteri biodegradanti in suoli contaminati da petrolio, parzialmente saturi
in acqua, provoca una riduzione della porosità della conducibilità idraulica del suolo e di
conseguenza del coefficiente di accoppiamento elettrocinetico C(Atekwana and Atekwana,
2010; Revil et al., 2010).

2.3 I metodi Elettromagnetici (EM)

Il principio alla base dei metodi elettromagnetici (EM) è governato dalle equazioni di Maxwell
che descrivono il modo in cui i campi elettrico e magnetico, variando rapidamente nel tempo,
interagiscano fra di loro: variando le correnti elettriche si generano dei campi magnetici che
a loro volta inducono dei campi elettrici che guidano nuove correnti.
La maggior parte dei metodi EM utilizza,come campo primario,una sorgente elettromagnetica
artificiale controllata che induce un campo magnetico secondario (Fig. 3).
Le misure elettromagnetiche possono essere eseguite nel dominio sia della frequenza sia del
tempo. In generale, le misure geofisiche nel dominio della frequenza rilevano la risposta del
sottosuolo a campi elettromagnetici sinusoidali trasmessi a una o più frequenze; le misure nel
dominio del tempo registrano invece la variazione del segnale geofisico al passare del tempo,
dopo che un segnale trasmesso è stato arrestato repentinamente.
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Fig. 3 Rappresentazione schematica del principio di misura dei metodi EM (Kästner et al., 2012).

I risultati delle indagini EM sono presentati in termini di conducibilità elettrica apparente. Le
indagini EM possono essere efficacemente utilizzate per identificare utenze metalliche (es.
cavi, tubi) tuttavia, le variazioni di conducibilità elettrica possono essere associatea variazioni
litologiche in un sito ma possono anche essere indicatori di contaminazione.

2.4 Il Georadar (GPR)

Il Georadar utilizza le porzioni a più alta frequenza dello spettro elettromagnetico (radar
e microonde). La propagazione del segnale radar dipende dalle proprietà elettriche e
magnetiche del terreno: quando l’energia irradiata incontra un’anomalia nelle proprietà
elettriche e magnetiche del sottosuolo, parte dell’energia incidente viene riflessa verso
l’antenna radar e parte viene trasmessa (Daniels, 2004).I risultati delle misure con GPR sono
generalmente presentati in termini di permittività dielettrica ε [Fm-1] (Fig. 4).
La velocità di propagazione dell’impulso elettromagnetico (v) dipende dalla velocità della
luce nel vuoto (c = 0,2998 m/ns) e dalla costante dielettrica relativa kr del mezzo attraversato
secondo la relazione:
υ = ___
c (3)

√K

Fig. 4 Rappresentazione schematica del principio di misura del GPR (Kästner et al., 2012).
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Il GPR è una delle tecniche che ha avuto un crescente uso in indagini idrogeologiche sia in
terreni saturi sia insaturi. Inoltre, negli ultimi anni il GPR è stato usato efficacemente per lo studio
di grandi aree al fine di individuare anomalie nel comportamento elettromagnetico imputabili
alla presenza di inquinanti (Atekwana et al., 1998; Godio et al. 1998).

3. Applicazioni idrogeofisiche alla contaminazione di suoli
e falde sotterranee

In questo paragrafo sono presentate due applicazione in cui i metodi geofisici sono stati utilizzati
per lo studio della contaminazione di suoli e falde sotterranee. Queste due attività sono state
svolte per individuare l’approccio migliore per studio della contaminazione e per lo sviluppo di
un modello di distribuzione spazio-temporale del contaminante basato sull’integrazione di dati
idraulici, geofisici e biochimici.
La prima attività riguarda l’applicazione del metodo del Potenziale Spontaneo (SP) per lo
studio di un sito contaminato da petrolio greggio (Trecate, NO – Italia), mentre la seconda
attività riguarda l’uso di CHERT per monitorare un test con tracciante nel campo prove di
Montalto Uffugo (CS - Italia).

3.1 Studio della contaminazione del sito test di Trecate (NO, Italia)
con il metodo del Potenziale Spontaneo (SP)

Questa attività descrive un approccio multidisciplinare per la caratterizzazione di un sito
contaminato da petrolio greggio (Trecate, Italia), attraverso l’integrazione di metodi
geofisici con dati idrogeologici e biochimica. In particolare, informazioni idrologiche e misure
geoelettriche attive (ERT e IP) e passive (SP) e sono state valutate insieme per fornire informazioni
sulla distribuzione spaziale e sulla variabilità temporale delle sorgenti dei segnali di SP misurati
in modo da individuare possibili correlazioni con lo stato di contaminazione del sottosuolo.
Questo lavoro è parte del progetto di ricerca ModelPROBE (Model-Drivensoilprobing, site
assessment and evaluation, Grant No. 213161 in the framework of the EC-FP7 funded) dove
diverse università e centri di ricerca dell’UE sono stati coinvolti e di cui il CNR-IMAA è partner.
Nel 1994 il sito di Trecate è stato interessato dallo scoppio di un pozzo di esplorazione ENIAgip (pozzo TR24): l’incidente ha causato lo sversamento di 15,000 m3 di petrolio greggio che
infiltrandosi nel terreno ha contaminato sia il suolo che la falda sottostante (Reisinger et al.,
1996; Brandt et al.,2002; Burbery et al., 2004). Attualmente la contaminazione da idrocarburi è
ancora presente nella zona vadosa in forma residuale e in fase libera.
Dal punto di vista geologico, l’acquifero freatico di Trecate è caratterizzato da un’alternanza
di livelli sabbioso-conglomeratici e sabbiosi che raggiungono una profondità di circa 55÷60
m. la maggior parte del sito è coperto da uno strato artificiale di materiale argilloso-siltoso
che rappresenta il fondo impermeabile delle risaie. Il sito di Trecate è caratterizzato, infatti,
dalla presenza di risaie (fig. 5) che causano un forte flusso di acqua nella zona vadosa e
un’oscillazione della piezometrica fino a 6 m tra Aprile (minimo) ad Ottobre (massimo).
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Fig. 5 Schema delle oscillazioni stagionali della piezometrica a Trecate legate alla presenza delle risaie.
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Di conseguenza negli anni passati, le lenti di petrolio hanno flottato sulla tavola d’acqua da
una profondità di -8 m in primavera a -2 m in autunno (Godio et al., 2010).
Nell’ambito dei progetti europei ModelPROBE e SoliCAM, sono state condotte nel sito di Trecate
diverse campagne di misure geofisiche (GPR, EM, ERT, IP, SIP e SP) sia in superficie che in pozzo
(Cassiani et al., 2010; Godio et al., 2010). Quasi tutte le misure geofisiche sono state ripetute
nel tempo (time-lapse mode) al fine di separare le caratteristiche statiche e dinamiche dei
segnali misurati, quest’ultime legate alle oscillazioni della piezometrica e alla degradazione
del petrolio (per maggiori dettagli consultare Kästner et al., 2012).
In particolare, presso il sito, sono state condotte tre campagne di misura di SP (marzo 2010,
ottobre 2010 e marzo 2011) con una spaziatura di campionamento di 20 m all’interno della
zona contaminata e di 30-40 m nella zona non contaminata. Tutti i dati di SP misurati sono stati
riferiti alla stessa stazione base posta nella zona incontaminata. L’attrezzatura utilizzata per le
misure di Potenziale Spontaneo è consistita nel multimetro digitale C-122 PCE, due bobine di
filo di 500 m di lunghezza, due elettrodi impolarizzabili Geonesis Pb/PbCl2 (Petiau, 2000) e della
bentonite. I valori di potenziale elettrico misurati sono stati interpolati con il software Surfer. Le
mappe di SP ottenute (Fig. 6) mostrano differenze time-lapse marcate: in particolare, a marzo

Fig. 6 Mappe di SP misurate nelle champagne di misura di Marzo 2010, Ottobre 2010 e Marzo2011.
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2010 e 2011, nella zona contaminata sono stati misurati valori di SP positivi compresi tra 10 e 65
mV, mentre ad ottobre abbiamo una distribuzione dipolare con valori di potenziale elettrico
che vanno da -15 a 25 mV.
Confrontando le tre mappe, è possibile ipotizzare che nel sito Trecate sono sovrapposte
due sorgenti di SP: il meccanismo redox e il meccanismo electrocinetico. In primavera il
meccanismo elettrocinetico è predominante, mentre in autunno il meccanismo redox
rappresenta il contributo più importante.

3.2 Valutazione dei processi di flusso e di trasporto in mezzi porosi
attraverso il metodo delle tomografie di resistività elettrica crosshole (CHERT)

Un problema complesso in idrologia è la comprensione dei processi di flusso e di trasporto in
mezzi porosi eterogeneo al fine di valutare l’impatto di un’eventuale contaminazione e quindi
per pianificare e ottimizzare gli interventi di bonifica. A tale proposito, una parte significativa
della geofisica ambientale si è concentrata sull’utilizzo di metodi geofisici ad alta risoluzione
per la caratterizzazione del flusso e del trasporto. In particolare, diversi lavori hanno dimostrato
l’utilità di accoppiare prospezioni geofisiche e prove con tracciante al fine di ottenere
informazioni più dettagliate dei processi di trasporto di soluti nel sottosuolo (Binley et al., 2002;
Martinez-Pagan et al., 2010).
Qui di seguito viene descritto un esperimento realizzato presso il campo prove di Montalto
Uffugo (CS), nell’ambito di un progetto tra il CNR-IMAA e l’Università della Calabria, in cui un
test con tracciante salino (C = 100 g/l di NaCl, velocità di pompaggio = 1 l/s) è stato monitorato
con l’utilizzo di tomografie di resistività elettriche cross-hole (CHERT) in modalità time-lapse.
Lo scopo di questa attività è stato quello di comprendere la sensibilità di questa tecnica
nell’individuazione della presenza di un contaminante disciolto in acqua e la sua capacità di
tracciare in tempo reale il suo movimento nel sottosuolo.
Da un punto di vista geologico, l’area in esame rappresenta una valle di recente formazione
con depositi alluvionali, conglomeratici e sabbiosi caratterizzati da una conducibilità idraulica
media dell’ordine di 10-6 m/s (Troisi et al., 2000; Rizzo et al., 2004). Per ottenere un’immagine
del sottosuolo ad alta risoluzione attraverso CHERT, sono stati perforati e strumentati due nuovi
piezometri distanti tra loro 10 m. Entrambi i piezometri raggiungono una profondità di circa
55 m. Due serie di 24 elettrodi di acciaio inox sono stati installati lungo i piezometri con una
spaziatura interelettrodica di 2 m. Una descrizione dettagliata del sito e dell’installazione degli
elettrodi è riportata in Giampaolo et al. (2011).
Prima e durante il test con tracciante sono state acquisite una serie di CHERT, utilizzando la
configurazione elettrodica Dipolo-Dipolo con i dipoli di corrente e quelli di potenziale posti
rispettivamente in ciascun pozzo. Le tomografie sono state acquisite ogni 12 ore prima
dell’iniezione del sale e ogni 4 ore durante il test. Inoltre, il test tracciante è stato monitorato
mediante misurazioni di conducibilità elettrica dell’acqua nei pozzi B1, B5 e P1.
Al fine di evidenziare le caratteristiche dinamiche del sistema, come ad esempio la
diminuzione della resistività elettrica legata al passaggio del tracciante, ed eliminare invece le
caratteristiche statiche, come ad esempio l’alternanza sabbia-argilla, le CHERT acquisite
durante il test con tracciante possono essere presentata utilizzando le immagini di variazione
di resistività (ρrv) relative ai valori di resistività elettricapre-iniezione (ρ0). Il risultato(Fig. 8) è
l’immagine di resistività elettrica relativa in cui un valore di 0±0,04 indica nessun cambiamento
tra i dati; valori positivi di ρrv indicano una diminuzione di resistività elettrica, mentre valori
negativi indicano un aumento di resistività elettrica.
In particolare le tomografie di ρrv mostrano un’apprezzabile diminuzione di resistività elettrica
dopo circa 12 giorni dall’inizio del test e confermano che il fronte salino ha raggiunto il pozzo
B5 circa15 giorni dopo l’iniezione del tracciante.
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8m

55 m

Shale

Fig. 7 Schema del campo prove di Montalto Uffugo.

Conclusioni

Al fine di valutare lo stato di contaminazione del sottosuolo è necessario conoscere l’evoluzione
spaziale e temporale dei plume di contaminanti: il metodo più efficace è quello di utilizzare
un approccio integrato che comprende dati idrogeologici e biochimici con dati geofisici
differenti. In particolare, il Potenziale Spontaneo (SP) si è dimostrato essere uno strumento
poco costoso e invasivo per una valutazione quantitativa dell’evoluzione spazio-temporale
della contaminazione da idrocarburi. Inoltre, l’uso di tomografie di resistività elettrica cross-hole
permette di monitorare, in tempo reale e con alta risoluzione, fenomeni di contaminazione
profondi e di quantificare le proprietà primarie di trasporto, riducendo quindi il numero di
campionamenti diretti necessari.
In conclusione, i metodi geofisici elettromagnetici rappresentano un mezzo relativamente
economico, in grado di fornire informazioni più dettagliate sullo stato di contaminazione del
sottosuolo e degli eventuali fenomeni correlati.
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12° giorno

15° giorno

18° giorno

24° giorno

Fig. 8 Immagini di resistività elettrica acquisite durante il testcon tracciante salino, relative alle condizioni pre-test
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