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(µg/L) 

 

SD (µg/L) 
References 

Cimino-Vico 

Sabatini 

65 

60 

11-60 

10-24 

45.0 

19.3 

1.6-371 

1.9-128 

82.6 

21.1 

Angelone et al., 2009 

Giuliano et al., 2006 

Albani Hills 14 13-20 13.9 0.8-37.6 11.2 Dall’Aglio, 2007 

Roccamonfina 68 12-25 8.1 0.5-120 14.7 Cuoco et al., 2010 

Phlegrean Fields 64 15-95 328 2-6939 1001 Aiuppa et al., 2006 

Isle of Ischia 
73 

93 

11-99 

13-100 

205 

752 

0.5-1558 

3-8345 

327 

1387 

Lima et al., 2003 

Aiuppa et al., 2006 

Somma-Vesuvius 55 11-28 8.3 0.9-92 na Aiuppa et al., 2003 

Mt. Vulture 19 10-20 18.8 11.1-48.7 9.0 Unpublished data 

Etna 53 9-22 2.8 0.1-21.5 3.3 Aiuppa et al., 2000 



Il sistema idrogeologico del Cimino-Vico 



Idrogeologia e contenuto di As nelle acque sotterranee 
(da Angelone et al., 2009) 
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sotterranee  

(da Angelone et al., 
2009) 
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Dati sulla concentrazione di arsenico nelle acque sotterranee: 
-  Vivona et al., 2007:  29 analisi; 
-  Angelone et al., 2009 : 65 analisi; 
-  Talete, 2005-2009: 89 analisi. 

Tipo N Captata Media SD Min Max 

Sorgente 
Falda di base 

12 12 22.5 18.4 3.0 61.5 

Pozzo 
Falda di base 

135 74 21.0 23.7 1.0 195.0 

Sorgente/pozzo 
Falde sospese 

31 17 9.3 9.2 1.7 41.6 

Sorgente/pozzo 
Acque termali 

5 0 305.4 74.9 176.0 371.0 

Totale 183 103 26.9 52.8 1.0 371.0 



Distribuzione dell’As nella falda di base 



Portata di prelievo per ogni 
comune, espressa come valore 
medio per unità di superficie:  
        Qm = 0.095-0.547 L/s per km2.  
 
Portata di prelievo media derivata 
dall’intera area dei comuni 
considerati (1425 km2): 
        Qt = 0.256 L/s per km2.  

 
 Percentuale di prelievo per unità di 

superficie: 
  
 

Parametro Valore 

Volume captato 
(m3/anno) V 

11.511×106 

Area totale (km2) A 1425 

Numero di abitanti 173214 

Qt =V/A (L/s per km2) 0.256 



Schemi idrogeologici concettuali: 
 
a) falda sospesa; 
 
b) falda di base con  frattura 
 nell’aquiclude; 
 
c) falda di base su  aquitard. 

 



Possibili soluzioni per prelievi sostenibili di acque 
sotterranee 

Alla scala del sistema idrogeologico: 
• valutazione della potenzialità delle falde sospese caratterizzate dal più 

basso contenuto di arsenico; 
• valutazione di un piano di prelievi nei settori settentrionali e orientali del 

sistema caratterizzati da bassi contenuto di arsenico.  
 

Nelle aree critiche (concentrazioni sopra i 10 µg/L): 
• evitare le zone interessate da alti flussi di calore e da faglie e fratture; 
• evitare di innescare mescolamenti tra circuiti idrici sotterranei superficiali 

e profondi.  
 

Possibili nuove tecniche di pompaggio dall’acquifero vulcanico nelle aree 
critiche:  

• a) pozzi incompleti;  
• b) pozzi funzionanti a carico costante.  



Pozzi incompleti: cattura solo della parte più 
superficiale dell’acquifero 

Horizontal Capture Zone

• Vertical capture does not encompass the entire aquifer thickness for this partially penetrating well. The top figure does not convey 
this, which shows the need for three-dimensional analysis.

• The greater the vertical anisotropy (horizontal versus vertical hydraulic conductivity), the shallower the vertical capture zone will be.
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Pozzi a carico costante 
 

E’ possibile calcolare il rapporto tra le 
risorse emunte e quelle disponibili 

nell’acquifero interessato dal pozzo.  
 

 Quindi è possibile emungere solo una 
frazione delle risorse disponibili. 



Confronto costi per un prelievo di 14 L/s 
Nuovi pozzi 
 

Costi (€) Trattamento delle attuali 
risorse (adsorbimento) 
 

Costi (€) 
 

Indagini, prove e progettazione 
 

35,000 
 

Impianto di trattamento 
 

265,000 
 

Costruzione dei pozzi 
 

130,000 
 

Funzionamento e gestione per i 
primi 3 anni 
 

30,000 
 

Funzionamento e gestione per i 
primi 3 anni 
 
 
 

55,000 
 

TOTALE 195,000 320,000 
 

GRAZIE DELL’ATTENZIONE 
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