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La bonifica delle acque sotterranee nell’esperienza italiana 

• contaminazione quasi sempre presente, talvolta anche in assenza di evidente 
correlazione con la contaminazione dei suoli 

• quasi sempre, richiesta messa in sicurezza d’emergenza (MISE)  

• quasi sempre, realizzata mediante  “pump and treat” (P&T) 

• spesso, interventi imponenti e di lenta attivazione, anche per problemi di ordine 
amministrativo 

Alcune criticità:  

• Eccessiva richiesta di uso della MISE (MISE richiesta anche se non evidente un 
contributo addizionale monte/valle; difficoltà o lentezza nel determinare i valori di 
fondo o di inquinamento diffuso)  

• In particolare, l’acqua emunta diventa un rifiuto?  

• Trattamento delle acque emunte fino a valori limite troppo bassi (costi eccessivi, 
disincentivazione delle tecnologie in situ) 

• Nella successiva bonifica, rigidità “tabellare” (analisi di rischio troppo restrittiva, 
scarso uso per l’acqua di falda dove CSR=CSC al punto di conformità) 

Recente modifica normativa (art 41): quali problemi risolve? 
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Un’analisi tecnico-economica preliminare su 17 SIN 
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I. trattamento

Impianti depurazione 
Barriere idrauliche (11%) 

Barriere fisiche (48%) 

Ripartizione dei 
costi di 
investimento (da 
progetto) 
per i sistemi di 
sbarramento di 
acque di falda 

Costo totale 
investimento: 
604 milioni di € 

Impianti di depurazione di acque di falda (TAF) 

Portata totale da trattare: circa 5.000 m3/h (450.000 A.E) 

costo investimento medio: 57.300 €/(mc h-1 trattato) 

costo di gestione medio: 2.4 €/m3     

durata: indefinita 
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DNAPL: Dense Non Aqueous Phase Liquid 

• Più densi dell’acqua, i 

solventi clorurati si 

spostano verso il basso 

come fase separata 

(mobile DNAPL), anche 

in direzione diversa dal 

flusso di falda 

• Il DNAPL si infiltra e 

rimane intrappolato 

(residual DNAPL), anche 

negli strati a minor 

permeabilità 

• Ciò rende difficile 

individuare e 

quantificare il DNAPL 
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DNAPL: Dense Non Aqueous Phase Liquid 

• Più densi dell’acqua, i 

solventi clorurati si 

spostano verso il basso 

come fase separata 

(mobile DNAPL), anche 

in direzione diversa dal 

flusso di falda 

• Il DNAPL si infiltra e 

rimane intrappolato 

(residual DNAPL), anche 

negli strati a minor 

permeabilità 

• Ciò rende difficile 

individuare e 

quantificare il DNAPL 

Esperimenti in Box Model  
Progetto Europeo ModelPROBE 
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DNAPL: Dense Non Aqueous Phase Liquid 

 Il DNAPL agisce come una sorgente persistente e a lento rilascio nella zona satura 
(emungendo acqua a 10 volte la CSC, ne occorrono 900 metri cubi per 
rimuovere 1 grammo di PCE) 

 La presenza di DNAPL influenza la strategia di intervento: occorre valutare la 
necessità di riduzione della sorgente oltre che il solo intervento sul pennacchio 
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Pump and Treat 
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Possibili alternative al tradizionale pump & treat 

 Enhanced Pump and Treat: 
 

• SEAR (Surfactant Enhanced Aquifer Remediation) 
• Thermally enhanced pump and treat  

 

 in situ Chemical Oxidation (ISCO) 
 

 in situ Chemical Reduction (ISCR) 
 

 in situ bioremediation 
 

 Groundwater Circulation Wells (GCW) 
 

 Permeable Reactive Barriers (PRB) 
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Cosa è una barriera permeabile reattiva? 

 “ una installazione di materiale reattivo nel sottosuolo progettata per 
intercettare un  pennacchio contaminato, consentire un flusso 
attraverso il mezzo reattivo, e trasformare i contaminanti in forme 
ambientalmente accettabili allo scopo di raggiungere valori di 
concentrazione adeguati alla bonifica a valle della barriera ” 

                                                                             (U.S. EPA, 1998) 
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 Il trattamento avviene nel sottosuolo 

 Il trattamento è generalmente “passivo” 

 Costi di gestione potenzialmente inferiori 

 Permettono il pieno uso economico di una proprietà 

 Non necessitano di strutture sopra il piano campagna nè di attività giornaliera 

 Il monitoraggio può essere meglio indirizzato 

 Non viene sprecata la risorsa idrica sotterranea 

Alcuni vantaggi delle PRB 
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Ad oggi circa 200 installazioni nel mondo 

United States Field InstallationsUnited States Field InstallationsUnited States Field Installations

Field Test SiteField Test Site

enviroenvirometalmetal technologies inc.technologies inc.
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Installations Around the GlobeInstallations Around the GlobeInstallations Around the Globe

enviroenvirometalmetal technologies inc.technologies inc.

AustraliaAustralia

JapanJapan

EuropeEurope

Circa 20 Europa 
          15 Giappone  
          1 Australia 



Tecnologie innovative bonifica 

acque di falda 

Pagina 13 ENEA – Dicembre 2013 

Tipologie di barriere permeabili reattive 

  Barriere Adsorbenti 
• zeoliti naturali (clinoptilotite, etc.) 
• zeoliti sintetiche 
• carboni attivi 

  Barriere Chimiche 
• Ferro Zero-Valente (ZVI) – (più usate) 

  Barriere Biologiche 
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Composti organici alogenati e Fe(0) 

Processo di degradazione largamente riconosciuto come 
dealogenazione riduttiva abiotica che implica la corrosione del Fe(0) 
ad opera degli idrocarburi alogenati 

Numerose ricerche sulla degradazione di solventi clorurati (PCE e 
TCE) alla superficie di Ferro zero-valente 

Declorazione riduttiva netta promossa dal Fe(0) come somma di 
reazioni anodiche (ossidazione) e catodiche (riduzione) che 
avvengono sulla superficie del metallo 
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Configurazione PRB 

Parete continua Funnel & gate 
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PRB Parete Continua, Torino (ottobre 2004) 

(Di Molfetta, Sethi, Politecnico di Torino) 
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Scavo e 

riempimento con 

mezzo reattivo 
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Lunghezza = 120 m Larghezza = 0.6 m Profondità = 12 – 14 m 
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PRB Funnel and Gates – Pianoro (BO), URS Italia – 

Dipartimento di Chimica, «La Sapienza» (gennaio 2013) 
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Test di laboratorio per la selezione del materiale ed il 

dimensionamento dello spessore reattivo 

3 mesi di sperimentazione – 8 profili per la caratterizzazione cinetica 
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Colonna Gotthart Maier (50%)
21 giorni di funzionamento

residence time (min)
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Caratterizzazione cinetica della degradazione  

(modello dello pseudo primordine) 
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Valutazione dello spessore teorico della barriera reattiva 

Simulazione PRB (75% Fe) K
obs minima
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• Diversi valori della costante 

cinetica 

• Diversa percentuale di 

ferro nel riempimento 

• Diversa velocità di 

attraversamento  
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Realizzazione dell’intervento (gate 1)  

(settembre 2012 – gennaio 2013) 
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Realizzazione dell’intervento (gate 1 – ripristino luoghi)  

(settembre 2012 – gennaio 2013) 
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Realizzazione dell’intervento (funnel impermeabile)  

(settembre 2012 – gennaio 2013) 
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Realizzazione dell’intervento (funnel impermeabile)  

(settembre 2012 – gennaio 2013) 
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Realizzazione dell’intervento (funnel impermeabile)  

(settembre 2012 – gennaio 2013) 
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Realizzazione dell’intervento (Gate 2)  

(settembre 2012 – gennaio 2013) 
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Realizzazione dell’intervento (Gate 2)  

(settembre 2012 – gennaio 2013) 
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Sviluppo lineare:       230 m 

Profondità:             5.5 m 

N. gate reattivi:         3 

Larghezza gate:        3.0 m 

PRB Funnel and Gates – Cento (FE) 
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PRB Funnel and Gates – Cento (FE) 

Fronte di cattura 

G1 

G2 

G3 
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Inizio lavori:     giugno 2013 

Fine lavori:      agosto 2013 
 

Importo lavori:   340’000 Euro 

1. 2. 3. 

PRB Funnel and Gates – Cento (FE) 
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Alcune conclusioni / considerazioni 

• Fino ad oggi trattamento delle acque sotterranee essenzialmente 
basato su approcci di Pump & Treat  

• Naturale trasformazione degli interventi di MISE in interventi 
permanenti con conseguenti costi di gestione indefiniti e spreco e 
deterioramento della risorsa (milioni di metri cubi di acqua di falda 
emunta, trattata e scaricata per rimuovere piccole quantità di 
contaminanti) 

• Consolidamento di tecnologie in situ  per il trattamento delle 
acque di falda con il grande vantaggio della «protezione» della 
risorsa 

• Modifica recente del quadro normativo (art. 41 decreto del 
«fare») che introduce nella normativa delle bonifiche il concetto 
della salvaguardia della risorsa idrica  


