geoingegneria e attività estrattiva

Metodo per la valutazione
della contaminazione della
falda acquifera da metalli
di transizione lisciviati da
accumuli di rocce da scavo:
applicazione ad un sito di
deposito nell’ambito del
progetto dell’AV/AC Terzo
Valico
La percolazione in falda acquifera di metalli di transizione lisciviati da materiali di scavo naturali abbancati in cave è un processo che richiede un’analisi approfondita in sede di valutazione
di impatto ambientale dei siti di deposito. In particolare, devono essere analizzati accuratamente i rischi di potenziale contaminazione dei pozzi preesistenti e, più in generale, il rischio
di deterioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici sotterranei. È necessario prevedere in
modo affidabile l’evoluzione della composizione chimica delle acque meteoriche che interagiscono con i materiali di scavo, con particolare riferimento alle concentrazioni dei metalli di
transizione, nel corso della percolazione nella zona vadosa e nella successiva migrazione e
dispersione in falda acquifera. Questa previsione va affrontata attraverso studi di speciazione
chimica dei metalli, modellizzazioni del percorso di reazione e modellizzazioni idrogeologiche e
di trasporto di massa nelle porzioni insature e sature dell’acquifero. Per l’applicazione di questo
metodo, valido sia per i materiali di scavo naturali che per i terreni di riporto, devono essere
effettuate preliminarmente diverse analisi chimiche, tra cui i test di estrazione sequenziale. Tali
test permettono di effettuare uno studio della speciazione chimica dei metalli di transizione e
quindi di ottenere, una valutazione del potenziale di contaminazione delle acque più rappresentativa di quanto consenta la sola applicazione dei test di cessione che vengono di norma
applicati in ottemperanza alla normativa vigente. Il metodo discusso è stato applicato allo
studio di impatto ambientale inerente al conferimento di materiali di scavo di alcune gallerie
dell’AV/CV nel sito di cava di C.na Pecorara di Tortona (AL) nell’ambito del progetto “Tratta AV/
AC – Terzo Valico dei Giovi”. Questo studio è stato condotto per verificare la possibilità che i
pozzi limitrofi al sito di deposito possano subire una contaminazione da Cromo VI, Nichel e Cobalto, acquisiti dalle acque meteoriche durante la percolazione attraverso i materiali di scavo.
Parole chiave: siti di deposito, metalli di transizione, estrazione sequenziale, modellizzazione
del percorso di reazione, trasporto di massa.
Method for the assessment of groundwater contamination by transition metals
leached through waste rock dumps: a case study of a muck dump site within the
HV/HC “Terzo Valico” project. The inflow into aquifers of transition metals leached from
muck disposed in quarries is a process that requires a detailed analysis in the framework of
the environmental impact studies of dump sites. It is important to thoroughly examine the risks
of potential contamination of pre-existing groundwater wells and, more in general, to assess
the risk of qualitative deterioration of nearby shallow aquifers. It is necessary to reliably predict
the chemical evolution of the meteoric waters interacting with the excavated debris, with particular reference to the concentrations of transition metals, during the percolation in the vadose
zone and in the subsequent migration and dispersion in the shallow aquifer. This prediction
must include chemical speciation studies of the transition metals, reaction path modelling
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1. Introduzione
La valutazione della propagazione in falda acquifera di metalli di
transizione - più comunemente,
sebbene meno propriamente definiti come “metalli pesanti” - lisciviati da accumuli di terre o rocce
da scavo derivanti da sbancamenti, smarini di gallerie infrastrutturali o minerarie, dragaggi portuali, ecc., è un aspetto importante
nell’ambito degli studi di impatto
ambientale dei siti di deposito. A
livello legislativo, il DM 161/2012
e il DPR 120/2017, in applicazione
al Testo Unico Ambientale (D.Lgs.
152/2006), stabiliscono che il riutilizzo delle terre e delle rocce da
scavo come sottoprodotti per reinterri, riempimenti, rimodellazioni
e rilevati è ammesso, purché venga
dimostrata l’assenza di rischi per la
salute e per la qualità delle acque
superficiali e sotterranee.
La valutazione dei rischi potenziali di contaminazione della falda
conseguente al deposito di materiali aventi concentrazioni critiche
di metalli di transizione è un procedimento complesso che richiede
l’applicazione di opportuni metodi
analitici e di modellizzazioni sia
geochimiche sia idrogeologiche. La
complessità di questa valutazione
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and hydrogeological mass transport modelling in both the unsaturated and saturated aquifer
zones. To apply the proposed method, valid both for natural and backfill materials, it is necessary to carry out on the muck a set of chemical analyses, including the sequential extraction
tests. These tests enable to assess the speciation of transition metals that, in turn, allow one
to assess the risk of groundwater contamination in a more reliable way compared to the sole
application of the single extraction procedures that are usually carried out in compliance with
the current legislation. The discussed method is applied to the C.na Pecorara quarry in Tortona
(AL), which is the disposal site of the debris produced by tunnel excavation in the framework
of the HV/HC “Terzo Valico” project. This study has been carried out to evaluate the possibility
that the wells adjacent to the disposal site might be contaminated by Chromium VI, Nickel and
Cobalt acquired by meteoric waters percolating through the excavated debris.
Keywords: dump sites, transition metals, sequential extraction, reaction path modelling, mass
transport.

risiede nel fatto che, per poter esprimere una previsione affidabile sulla
propagazione di metalli di transizione in falda acquifera, è in primo
luogo necessario quantificare qual
è la loro concentrazione attesa nella
soluzione acquosa che si forma per
interazione tra acque meteoriche e
detriti. Ciò richiede l’acquisizione
di differenti tipi di dati e l’applicazione di tecniche di modellizzazione geochimica. Successivamente, è
possibile simulare la propagazione
dei metalli di transizione attraverso
la porzione insatura/satura dell’acquifero e valutare gli impatti sui recettori idrici circostanti mediante
modellizzazioni idrogeologiche e
di trasporto di massa.
Tale metodo è stato applicato
alla cava di C.na Pecorara (Comune di Tortona, AL), costituente
un sito di deposito per i materiali di scavo della Galleria di Valico
nell’ambito dell’opera “Tratta AV/
AC – Terzo Valico dei Giovi”. Lo
studio ha riguardato le rocce della
Formazione di Molare (prevalenti
brecce con clasti di rocce ultramafiche variamente serpentinizzate) in
quanto, tra i vari materiali di scavo
da conferire in questo sito, tali rocce sono le uniche a presentare valori di CSC (Concentrazione Soglia
di Contaminazione) per il Cromo
totale, il Nichel e il Cobalto, superiori ai limiti della Colonna A della
Tabella 1 (All. 5 della parte V del
D.Lgs. 152/2006).
Lo studio è incentrato sulla valutazione della propagazione in falda
Dicembre 2019

di Cr, Ni e Co, le cui concentrazioni
iniziali sono state ottenute sia in
base all’analisi dei campioni di acque e detriti, sia per estrapolazione considerando il conferimento
di materiali con concentrazioni di
metalli di transizione pari a quelle
previste per il limite di Colonna B
della sopracitata normativa. Vari
scenari di propagazione sono stati
simulati per un periodo di 30 anni
dalla fine dell’abbancamento per
valutare il possibile impatto sui
pozzi circostanti il sito di deposito.

2. Approccio metodologico
Il metodo di seguito illustrato si
applica ad un contesto in cui materiali di scavo, caratterizzati da contenuti relativamente elevati di metalli di transizione, sono accumulati
in assenza di impermeabilizzazioni
a contatto con terreni naturali aventi contenuti molto minori di tali
elementi chimici; si specifica che
nel testo seguente si fa riferimento
a “metalli di transizione”, termine
scientificamente corretto, invece
che a “metalli pesanti”, termine comune anche se meno propriamente
utilizzato in ambito tossicologico.
L’interesse applicativo è quello di
comprendere se con l’imbibizione
dei materiali di accumulo da parte
di acque meteoriche si possa formare una soluzione acquosa con
concentrazioni sufficientemente
elevate di metalli di transizione tali

da contaminare la falda acquifera
e i recettori idrici presenti attorno
all’area di deposito.
Per l’applicazione del metodo di
seguito discusso è necessario effettuare: i) analisi chimiche delle
terre-rocce di riporto e dell’acqua
di falda, ii) test di estrazione sequenziale dei metalli di transizione, iii) analisi granulometriche e
mineralogiche delle terre-rocce da
abbancare.
Si consideri che la speciazione e lo stato ossido-riduttivo dei
metalli di transizione, sia nelle
fasi solide sia nella soluzione acquosa, influenza profondamente
il loro trasporto e biodisponibilità
nell’ambiente (Bernard et al., 1986;
Hunt, 1987). Se ci si limita alle
sole analisi dei contenuti totali di
metalli di transizione presenti nei
materiali di riporto non si ottengono tutte le informazioni necessarie
per valutare il loro effettivo potenziale di mobilizzazione (Ma e Rao
1997, Rodrıguez et al. 2009).
Pertanto, sussiste il problema di
quale procedura di analisi adottare
per definire in maniera affidabile il
potenziale di rilascio di metalli di
transizione in ambiente acquoso.
Ad esempio, è prassi che negli studi di contaminazione dei materiali
di riporto vengano effettuati test
ad estrazione singola, ovvero basati su un solo agente lisciviante. In
Italia, il test ad estrazione singola,
comunemente noto come test di
cessione (o di lisciviazione), si applica a terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto,
in ottemperanza al DM 05/02/98
e al DPR n. 120/2017, per verificare se le “matrici materiali di riporto” sono assimilabili al “suolo”,
escludendo rischi di contaminazione delle acque sotterranee. Nel
caso invece delle terre e rocce da
scavo classificabili come sottoprodotti ai sensi del DPR n. 120/2017,
privi di materiali di riporto (come
nel caso in oggetto discusso) non
è obbligatoria l’esecuzione dei test
di cessione, mentre è necessario
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che tali materiali siano conformi
alle CSC di cui alle colonne A e B,
Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V,
della Parte IV, del decreto n. 152
del 2006 in funzione della destinazione d’uso del sito.
Un’altra possibilità è quella di
effettuare i test di estrazione sequenziale. Tali test, basati sull’applicazione successiva di estraenti
di forza differente, permettono
di valutare sia la quantità di metalli di transizione presenti in varie “frazioni” di un campione, sia
il loro grado di “solubilizzazione”,
consentendo una valutazione affidabile del potenziale di contaminazione delle acque ad opera di
metalli di transizione lisciviabili in
determinate condizioni chimico-fisiche (Tessier et al., 1979; Gleyzes
et al., 2002; Quevauviller e Olazabal, 2002). Tra i diversi protocolli
di estrazione sequenziale disponibili, quello messo a punto da
Tessier et al. (1979) è uno di quelli
maggiormente applicati. Tale protocollo prevede l’estrazione del
metallo di interesse da cinque diverse frazioni del materiale solido
investigato attraverso il ricorso a
solventi di forza crescente: 1) frazione scambiabile (ioni adsorbiti),
2) frazione legata ai carbonati, 3)
frazione legata agli ossidi e idrossidi di Fe e Mn, 4) frazione legata
a sostanze organiche e solfuri e 5)
frazione residua legata ai silicati.
Mentre i metalli associati alla frazione scambiabile sono facilmente
mobilizzabili, quelli legati ai silicati
hanno un basso grado di mobilizzazione (Kaasalainen e Yli-Halla,
2003). I metalli legati ai carbonati,
agli ossidi di Fe e Mn e alla materia
organica sono mobilizzabili più o
meno facilmente in funzione delle
proprietà chimiche della soluzione
acquosa, come pH, Eh, forza ionica, ecc. (Filgueiras et al., 2002).
Benché i test di cessione siano
metodologicamente più semplici
e speditivi rispetto alle estrazioni
sequenziali e benché tali test siano in alcuni casi quelli richiesti
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dalla normativa vigente, tuttavia,
essi mostrano dei limiti in merito alla capacità di rappresentare
correttamente il potenziale di
mobilizzazione di metalli di transizione. Invece, i test di estrazione
sequenziale consentono una caratterizzazione scientificamente
più rigorosa, poiché permettono
di stabilire a quali tipi di fasi solide
sono associati i metalli oppure se
essi sono adsorbiti sulle superfici solide (Sahuquillo et al., 2003;
Okoro et al., 2012).
Nel metodo di seguito illustrato,
mediante lo studio geochimico viene simulato il processo di interazione fra 1 kg di acqua meteorica ed
una certa quantità di detriti solidi,
calcolata in base alla loro porosità,
al fine di valutare le concentrazioni
dei soluti di interesse nella soluzione acquosa che esce dai detriti di
scavo abbancati in cava. È quindi
necessario definire sia la composizione chimica dell’acqua di pioggia,
che è un esercizio semplice, sia la
composizione chimica, la quantità
e la superficie reattiva di tutte le
fasi solide rilevanti, che è un esercizio assai più complicato, ma che
può essere risolto in base ai risultati
dei test delle estrazioni sequenziali
e delle analisi granulometriche. I
dati così ottenuti consentono di simulare il processo di interesse, mediante la tecnica nota come modellizzazione del percorso di reazione,
che nel caso in esame è stata effettuata tenendo conto della cinetica
di dissoluzione delle fasi solide.
Una volta stimate le concentrazioni dei metalli di transizione
nella soluzione acquosa che esce
dai detriti di scavo abbancati in
cava, è necessario prevedere come
la percolazione nella zona insatura
e la successiva circolazione in falda
modificheranno queste concentrazioni. Teoricamente, per affrontare
rigorosamente questo problema bisognerebbe ricorrere a simulazioni
numeriche accoppiate di flusso idrico e di trasporto geochimico reattivo (Mayer et al., 2002). Tuttavia,

poiché questo approccio è molto
complesso è possibile ricorrere alternativamente ad ipotesi semplificate, purché cautelative, sul percorso reattivo dei soluti studiati.
In presenza di una zona insatura che interessa lo spessore dei
materiali stoccati e la porzione di
terreno naturale sottostante, è
opportuno determinare il tasso di
infiltrazione dell’acqua meteorica
e la sua velocità di percolazione
nel terreno, considerando come
condizione al contorno gli influssi nei periodi di precipitazioni
più intense e in presenza di bassa
evapotraspirazione (Jacques et al.,
2006). I requisiti e le modalità di
gestione di modellizzazioni numeriche nell’insaturo finalizzate allo
studio della propagazione di contaminanti sono discusse in dettaglio
nel lavoro di Mallants et al. (2010).
L’ultima fase del metodo proposto prevede l’implementazione
di modelli numerici di flusso e di
trasporto di massa in falda. Con le
dovute assunzioni cautelative, tali
modellizzazioni possono limitarsi ad una descrizione del processo advettivo-dispersivo in falda,
omettendo invece l’accoppiamento
dei processi geochimici reattivi, il
cui ricorso implica in genere considerevoli difficoltà computazionali
in termini di stabilità numerica
ed elevate tempistiche di calcolo
(Crawford, 1999).

3. Il caso studio della cava
di C.na Pecorara
3.1 Inquadramento geologico
e idrogeologico
La cava di C.na Pecorara è situata
nel Comune di Tortona (AL), nella
porzione nord-occidentale della pianura alessandrina (Fig. 1). Tale cava
fa parte del vigente Piano di Utilizzo
dei materiali provenienti dallo scavo meccanizzato di entrambi i binari della Galleria di Valico, nell’ambiDicembre 2019
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Fig. 1. Ubicazione dei pozzi e del sito di deposito di C.na Pecorara.
Location of groundwater wells and location of the C.na Pecorara quarry.

to dell’opera “Tratta AV/AC – Terzo
Valico dei Giovi”. La cava è costituita
da uno scavo a fossa della profondità di ca. 4 m, ha una superficie di
ca. 63’000 m2 e una potenzialità di
conferimento di ca. 224.000 m3; ad
opera terminata, la cava sarà colmata con uno spessore di ca. 4.3 m di
depositi di smarino.
Per questo sito è stata sviluppata una variante del progetto di
recupero ambientale per consentire il conferimento di materiali
qualificabili come sottoprodotti ai
sensi del DPR 120/2017 con valori
di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) fino ad un massimo previsto dai limiti di Colonna B del Testo Unico Ambientale
(tabella 1, All. 5 parte V del D.Lgs.
152/2006). Nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale (SIA),
gli enti di controllo hanno richiesto di effettuare delle verifiche in
merito alla possibilità che tra i materiali destinati al conferimento
in cava, quelli aventi valori di CSC
superiori ai limiti di Colonna A e
Dicembre 2019

compresi entro i limiti di Colonna B, potessero determinare, per
effetto della lisciviazione di acque
meteoriche, una percolazione in
falda acquifera di sostanze inquinanti e il conseguente impatto sui

pozzi presenti nel settore circostante il sito di cava.
Tra le rocce interessate dallo scavo, dalle verifiche effettuate ai sensi
dell’allegato 4 del DM 161/2012, è
risultato che le uniche ad avere valori eccedenti i limiti di Colonna A
del D.Lgs 152/06, rimanendo comunque compresi nei limiti di Colonna B, sono quelle appartenenti
alla Formazione di Molare (Tab. 1).
I valori di superamento interessano
il Cromo totale, il Nichel e il Cobalto.
La Formazione di Molare (Rupeliano) rappresenta una potente successione ruditico-arenitica
posta alla base del Bacino Terziario Piemonte. Tale formazione è
costituita da brecce monogeniche
con clasti di serpentiniti e metaperidotiti in matrice argillosa, da
conglomerati e livelli arenacei con
ciottoli di metabasiti, serpentiniti,
eclogiti, calcescisti e marmi, e da
conglomerati e brecce poligeniche
a matrice arenacea con clasti, calcarei, dolomitici e basaltici.
Per la Formazione di Molare
sono disponibili tre campioni, denominati C5, C6 e C7, i cui contenuti di Cromo totale, Nichel e Cobalto superano i limiti di Colonna

Tab. 1. Concentrazioni di metalli di transizione per i campioni C5, C6 e C7 prelevati dalla
Formazione di Molare; in grassetto sono riportati i valori che superano le CSC di Colonna
A (tabella 1, All. 5, Parte V del D.Lgs. 152/2006).
Concentrations of transition metals for the C5, C6 and C7 samples taken from the Molare
Formation; values in bold are relative to exceedances of the Column A of the CSC (tabella 1, All.
5, Parte V of the D.Lgs. 152/2006).
C5
C6
C7
Residuo secco a 105° C (%)
90.4
92.7
91.6
valori di
Colonna A
Scheletro (%)
60.6
66.1
67.9
Arsenico (mg/Kg ss)
< 2.14
< 2.14
< 2.14
20
Cadmio (mg/Kg ss)
< 0.669
< 0.669
< 0.669
2
Cobalto (mg/Kg ss)
23.6
17.5
16.5
20
Cromo totale (mg/Kg ss)
425
334
258
150
Cromo VI (mg/Kg ss)
< 0.08
< 0.08
< 0.08
2
Rame (mg/Kg ss)
4.3
3.94
5.65
120
Mercurio (mg/Kg ss)
< 0.141
< 0.141
< 0.141
1
Nichel (mg/Kg ss)
356
297
282
120
Piombo (mg/Kg ss)
< 1.17
< 1.17
< 1.17
100
Zinco (mg/Kg ss)
15.3
13.7
11.3
150
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ite, tra le altre, dalle tre fasi solide
primarie seguenti, significative ai
fini della valutazione dei potenziali inquinanti oggetto del presente
studio:
•	
u na soluzione solida ideale di minerali del serpentino,
principalmente crisotilo [Mg3Si2O5(OH)4], con piccole quantità di serpentino di Fe2+, Cr3+,
Fig. 2. Cava di C.na Pecorara in cui verrà conferito lo smarino (sinistra), dettaglio della
Ni e Mn2+;
litofacies di brecce monogeniche con serpentiniti costituenti parte della Formazione di
•	una soluzione solida ideale di
Molare (destra).
carbonati, formata quasi interaC.na Pecorara quarry constituting the location for the dump site hosting the muck (left), detail of
mente da calcite [CaCO3] e suthe monogenic breccia with serpentinites being part of the Molare Formation (right).
bordinatamente da rodocrosite
[MnCO3], gaspeite [NiCO3] e
sferocobaltite [CoCO3]
•	quarzo, che pur non contendo
gli inquinanti in oggetto, entra
nelle reazioni che ne condizionano l’equilibrio in fase acquosa.

Fig. 3. Sezione stratigrafica del settore di C.na Pecorara.
Cross-section along the C.na Pecorara sector.

A, a causa della presenza di numerosi clasti di rocce ultramafiche variamente serpentinizzate.
Nei pressi della cava di C.na Pecorara, al di sotto di circa 2 m di
suolo agricolo limoso, fino a 10-12
m da p.c., sono presenti dei depositi ghiaiosi in matrice sabbiosa
debolmente argillosa di origine
alluvionale. Tali depositi poggiano
su delle ghiaie medio-grosse, con
matrice argillosa alternata a livelli con matrice sabbiosa, anch’essi
di origine alluvionale. All’interno
delle ghiaie sono intercalati locali
livelli di potenza metrica di limo o
sabbie limose. Questi terreni rappresentano l’acquifero che ospita la
falda superficiale, la cui conducibilità idraulica, ottenuta dai risultati
delle prove idrauliche, varia da 1 x
10-5 a 2.5 x 10-4 m/s. Nell’area limitrofa alla cava sono presenti due
corsi d’acqua principali: il T. Scrivia (a est) e un canale artificiale,
sub-parallelo al T. Scrivia (a ovest)
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e con fondo non rivestito. Dall’andamento delle linee piezometriche
(Fig. 1) si desume come il T. Scrivia
alimenti la falda nella porzione sud
dell’area considerata (direzione di
deflusso da SE a NW), mentre nella
porzione nord il torrente parrebbe
essere in equilibrio idrodinamico
con la falda stessa. Nell’areale della cava il flusso idrico ha direzione
prevalente da sud verso nord, parallelo allo Scrivia. In corrispondenza della cava la soggiacenza
minima è di ca. 9 m rispetto al p.c.
naturale fuori cava e di 4.5-3.5 m
rispetto al fondo dello scavo.

4. Studio idrogeochimico
4.1. Analisi e preparazione
dei dati
Le litofacies della Formazione
di Molare risultano essere costitu-

In primo luogo, sono state definite le frazioni molari e il contenuto in peso dei minerali sopra
citati. In base ai contenuti medi
di Mn, Ni e Co legati ai carbonati,
risultanti dalle estrazioni sequenziali (Tab. 2), sono state calcolate le
frazioni molari di CaCO3, MnCO3,
NiCO3 e CoCO3. Similmente, in
base ai contenuti medi di Mn, Ni,
e Cr risultanti dalle estrazioni sequenziali, ed alla mediana dei contenuti di MgO e FeO di numerose
analisi di serpentino (Cristi Sansone et al., 2012), sono state ottenute le frazioni molari di crisotilo e di
serpentino di Fe2+, Cr3+, Ni e Mn2+.
Il contenuto di serpentino nello
smarino si può ottenere dal rapporto fra le concentrazioni di Ni
e Cr nella roccia totale (analisi dei
terreni) e nel serpentino (metalli
residuali nelle estrazioni sequenziali; Tab. 2). Il contenuto calcolato è
pari al 22.7%. Il contenuto di calcite
nello smarino, 0.00149% in peso, è
stato calcolato mediando e convertendo il contenuto di carbonato dei
campioni C5, C6, C7 (11.8, 7.91 e
7.05 mg CO3/kg). Infine, il contenuto di quarzo, 77.3 % in peso, è
stato ottenuto per differenza a 100.
La superficie totale di aggregaDicembre 2019

geoingegneria e attività estrattiva
Tab. 2. Concentrazione dei metalli di transizione ottenuti con il metodo delle estrazioni sequenziali per i campioni C5, C6 e C7 della
Formazione di Molare.
Concentrations of transition metals obtained by means of sequential extractions on the C5, C6 and C7 samples of the Molare Formation.

Metalli residuali

Metalli legati ai
carbonati
Metalli legati agli
ossidi di Fe e Mn
Metalli legati alla
sostanza organica

Metalli scambiabili

Metalli residuali

C7
Metalli legati ai
carbonati
Metalli legati agli
ossidi di Fe e Mn
Metalli legati alla
sostanza organica

Metalli scambiabili

Metalli residuali

C6
Metalli legati ai
carbonati
Metalli legati agli
ossidi di Fe e Mn
Metalli legati alla
sostanza organica

Metalli scambiabili

C5

Cadmio (mg/Kg ss)

< 0.67 < 0.67 < 0.67 < 0.67 < 0.67 < 0.67 < 0.67 < 0.67 < 0.67 < 0.67 < 0.67 < 0.67 < 0.67 < 0.67 < 0.67

Cobalto (mg/Kg ss)

< 0.90 1.47

Cromo tot (mg/Kg ss)

< 1.10 < 1.10 12.9

Manganese (mg/Kg ss)

< 0.53 192

Nichel (mg/Kg ss)

< 1.14 19.6

Piombo (mg/Kg ss)

< 1.17 < 1.17 < 1.17 < 1.17 12.4 < 1.17 < 1.17 < 1.17 < 1.17 35.9 < 1.17 < 1.17 < 1.17 < 1.17 6.55

Rame (mg/Kg ss)

< 0.82 < 0.82 2.34

Zinco (mg/Kg ss)

< 1.17 < 1.17 < 1.17 < 1.17 67.5 < 1.17 < 1.17 < 1.17 < 1.17 75.2 < 1.17 < 1.17 1.17 < 1.17 86.7

3.7

5.93

1.01

37.8 < 0.90 3.39

4.1

1900 < 1.10 < 1.10 13.5

4.4

2250 < 1.10 < 1.10 15.2

4.6

2330

31.4

16.3

691 < 0.53 221

47.8

18.8

840 < 0.53 202

62.3

17

784

133

14.2

962 < 1.14 18.5

141

11.5

1077 < 1.14 20.6

148

11

1202

to soggetta a scambio con la fase
acquosa è stata calcolata in base ai
risultati di un’analisi granulometrica dello smarino, analizzando
in particolare i risultati riferibili
alla frazione di 4.5 µm (limite argilla-limo).
Ipotizzando che le particelle solide dello smarino abbiano forma
sferica e che la porosità totale sia
0.3, è stata calcolata la superficie totale geometrica ed il volume totale
dei solidi in contatto con 1 kg di soluzione acquosa (cfr. Marini, 2006).
Sia la superficie totale geometrica
sia il volume totale dei solidi sono
stati poi ripartiti fra le tre fasi solide considerate (serpentino, calcite
e quarzo), tenendo conto delle loro
percentuali in peso, dei loro pesi
molecolari e dei loro volumi molari,
ottenendo i dati di interesse per la
modellizzazione geochimica, ossia
le superfici e le quantità in moli delle singole fasi solide.

4.2. Modellizzazione
geochimica
La composizione chimica dell’acqua di pioggia modificata per interazione con l’ipotetico smarino
della Formazione di Molare, è stata
Dicembre 2019

< 0.90 25.6 < 0.90 2.25

1.03

54.1 < 0.82 < 0.82 3.44

1.57

calcolata modellizzando il percorso di reazione in modalità cinetica
(i.e. in funzione del tempo) con il
software EQ3/6 (Wolery e Jarek,
2003).
Il processo di interazione acqua-roccia è stato considerato
isotermo (a 20°C) ed isobaro (a
1bar). La composizione iniziale
dell’acqua di pioggia è stata ricostruita equilibrando la soluzione
acquosa con CO2 gassosa, ad una
PCO2 di 10-3.5 bar, valore atmosferico medio. Le simulazioni sono
state effettuate assumendo che il
sistema sia aperto alla CO2, ossia
che la soluzione acquosa sia continuamente rifornita di CO2 dall’atmosfera. Il potenziale redox è stato
calcolato dal codice nel corso dell’avanzamento del processo di interazione acqua-roccia, in funzione
sia delle specie redox aggiunte al
sistema per dissoluzione dei minerali primari sia di quelle sottratte
dal sistema per precipitazione dei
minerali secondari.
Per evitare la produzione di minerali secondari indesiderati nelle
simulazioni EQ6, è stata consentita la precipitazione solamente
di una soluzione solida ideale di
idrossidi e di una soluzione solida
ideale di carbonati.

8.4

72.5 < 0.82 < 0.82 4.22

< 0.90 33.3

1.21

84.1

Le quantità di fasi primarie disciolte sono mostrate nel grafico di
Figura 4 (sinistra). Le quantità di
calcite e serpentino disciolte sono
governate dalla CO2, come indicato dalle reazioni seguenti:
CaCO3(s) + CO2 + H2O =
=Ca2+ + 2 HCO3-(1)
Mg3Si2O5(OH)4(s) + 6 CO2 +
+ H2O = 3 Mg2+ + 6 HCO3- +
+ 2 SiO2(aq),(2)
mentre la reazione di dissoluzione
del quarzo:
SiO2(s) = SiO2(aq)(3)
non è direttamente influenzata
dalla CO2.
La soluzione acquosa si satura
rispetto alla calcite, al quarzo ed al
serpentino rispettivamente dopo
0.37 giorni, 2.77 giorni e 96.51
giorni (Fig. 4 sinistra, punti in cui
le curve spianano). Vengono prodotte una soluzione solida di idrossidi, a partire da 19 minuti, ed una
soluzione solida di carbonati trigonali, a partire da 1.59 giorni (Fig. 4,
destra, punti in cui le curve intersecano l’asse delle ascisse). Come si
può evincere dalle variazioni delle
condizioni ossido-riducenti di Fi-
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Fig. 4. Diagrammi ottenuti dalla modellizzazione geochimica tramite il software EQ6, che illustrano le moli di fasi primarie disciolte (sinistra)
e moli di fasi secondarie prodotte (destra), in funzione del tempo, nel corso del processo di interazione fra acqua meteorica e smarino a
20°C, 1 bar e in condizioni di sistema aperto alla CO2 atmosferica.
Diagrams obtained after the geochemical modelling with the EQ6 software, illustrating the mols of the dissolved primary phases (left) and mols
of the secondary precipitated phases (right), as a function of time, during the process of interaction between meteoric waters and muck at 20°C,
1 bar and under a condition of open-system to the atmospheric CO2.

gura 5 e delle variazioni di concentrazione dei metalli di Figura 6, la
soluzione solida di idrossidi è costituita principalmente da Fe(OH)3,
con quantità apprezzabili di Mn,
Ni e Cr trivalente. Quest’ultimo

viene inglobato nella soluzione
solida di idrossidi a partire da 1.78
giorni, quando le condizioni redox
della soluzione acquosa diventano
riducenti (Fig. 5, diagramma di destra) ed il Cr disciolto è pertanto

presente allo stato trivalente. La
soluzione solida di carbonati trigonali è formata essenzialmente
da calcite, ma in questo minerale
secondario entrano anche Fe, Mn,
Ni e Co (tutti in forma bivalente).

Fig. 5. Diagrammi ottenuti dalla modellizzazione geochimica tramite il software EQ6, che illustrano le variazioni temporali di pH (sinistra)
ed Eh (destra) nel corso del processo di interazione fra acqua meteorica e smarino a 20°C, 1 bar e in condizioni di sistema aperto alla
CO2 atmosferica.
Diagrams obtained after the geochemical modelling with the EQ6 software, illustrating the temporal variations of the pH (lest) and Eh (right)
during the process of interaction between meteoric waters and muck at 20°C, 1 bar and under a condition of open-system to the atmospheric CO2.
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La frazione molare di Fe(OH)3
disciolto aumenta progressivamente nel tempo, mentre diminuiscono gradualmente le frazioni
molari di Mn(OH)3, e di Ni(OH)2;
la soluzione solida di idrossidi incorpora anche quantità estremamente modeste Mn2+ e Co2+, mentre Fe2+ e Cr3+ sono virtualmente
assenti in essa.
Il pH della soluzione acquosa
varia tra 5.64 e 8.37. A partire dal
momento in cui inizia la precipitazione della calcite secondaria (ossia da 1.59 giorni; Fig. 5 sinistra),
il pH rimane quasi costante a ca.
8.3, essendo controllato dal tampone calcite-CO2. L’Eh decresce
moderatamente da 0.858 a 0.688
V fra 0 e 1.31 giorni, diminuisce repentinamente fino a raggiungere il
valore di 0.049 V dopo 2.32 giorni,
per poi diminuire lentamente fino
al valore finale di 0.019 V.
L’alcalinità, principalmente prodotta per conversione della CO2
in ione bicarbonato e per rilascio
di ioni carbonato dal reticolo della calcite, aumenta rapidamente
(fino a 62.2 mg HCO3/kg dopo
0.37 giorni), per poi aumentare
ulteriormente a causa della considerevole produzione di ioni HCO3per dissoluzione del serpentino.
Il calcio cresce velocemente fino
a toccare la concentrazione massima di 19.5 mg/kg dopo 0.366
giorni, quando la soluzione acquosa diventa satura in calcite. Successivamente, la concentrazione
di calcio rimane invariata fino a
quando, dopo 1.59 giorni ha inizio
la precipitazione di calcite. Poiché
il magnesio non viene inglobato
in nessuna fase secondaria, la sua
concentrazione cresce nel tempo.
Per la stessa ragione, la concentrazione di silice aumenta nel tempo.
L’evoluzione temporale dei metalli di transizione è rappresentata
in Figura 6. L’evoluzione del Cromo
disciolto dipende dal suo stato redox, a sua volta controllato dall’Eh
della soluzione acquosa. La forma
esavalente è presente solamente
Dicembre 2019

nei primi 1.66 giorni, ossia fino a
quando la soluzione acquosa è in
condizioni fortemente ossidanti
(Fig. 5 destra). In questo intervallo di tempo, la concentrazione di
cromo esavalente aumenta gradualmente, fino a raggiungere il
valore massimo di 15.2 ppb dopo
1.45 giorni dall’inizio del processo.
In seguito, a causa della rapida diminuzione dell’Eh (tra 1.45 giorni
e 1.66 giorni), la forma esavalente
viene rapidamente convertita in
quella trivalente, che compare in
basse concentrazioni a partire da
1.59 giorni e che viene parzialmente inglobata negli idrossidi in precipitazione (Fig. 6).
La concentrazione del Nichel
mostra valore di picco di 1.98 ppb.
La prima parte della curva, caratterizzata da concentrazione di Ni in
progressiva crescita, è controllata
dal rilascio del Ni per dissoluzione
di serpentino e calcite, mentre la
seconda parte della curva mostra
un decremento della concentrazione di Ni, a causa del suo inglobamento nelle fasi secondarie in
precipitazione.
Gli stessi effetti sono ben riconoscibili per il Manganese, che
è virtualmente in toto allo stato
bivalente e mostra valore di picco
di 15.8 ppb. Per il Ferro, la curva
concentrazione-tempo presenta
un picco secondario a 21.3 ppb
dopo 19 minuti in corrispondenza del raggiungimento della saturazione rispetto agli idrossidi, a
cui fa seguito la precipitazione di
questa fase solida, costituita principalmente da Fe(OH)3. A partire
da 1.8 giorni si osserva una brusca
impennata nella concentrazione di
Fe disciolto, imputabile alla concomitante variazione del potenziale
redox. A partire da 1.98 giorni, la
forma bivalente diventa dominante. La massima concentrazione di
ferro disciolto, 95.1 ppb, è raggiunta alla fine del processo.
Per il Cobalto disciolto, presente virtualmente in toto allo stato
bivalente, si registrano variazioni

relativamente contenute, a causa
delle basse concentrazioni di questo elemento nelle fasi solide. I
valori massimi sono di 0.174 ppb.
Nel loro complesso, gli intervalli
di concentrazione stimati mediante la modellizzazione del percorso
di reazione, sia per i principali costituenti disciolti, sia per i metalli
di transizione, sono confrontabili
con le caratteristiche chimiche
delle acque che interagiscono con
rocce serpentinitiche in acquiferi
prossimi alla superficie (e.g., Fantoni et al., 2002; Marini e Ottonello, 2002).
Completata la fase di definizione dell’evoluzione temporale della
concentrazione dei vari metalli di
transizione disciolti in soluzione
acquosa, occorre individuare l’intervallo di tempo a cui effettuare
la lettura della concentrazione del
metallo di transizione in modo che
questa rappresenti realisticamente la concentrazione attesa per la
soluzione acquosa che percola in
acquifero.
Modellizzando il flusso nell’insaturo (paragrafo 5.1) è emerso
che il tempo minimo necessario
affinché l’acqua che infiltra dalla
superficie in risposta ad una precipitazione meteorica di elevata intensità attraversi completamente
il materiale di riporto, è dell’ordine delle 5 ore (0.2 giorni). Quindi,
il tempo di interazione tra acqua
meteorica e deposito è stato considerato di 5 ore, alla fine del quale
la soluzione acquosa avrà presumibilmente acquisito le concentrazioni dei metalli di transizione
desumibili dai grafici di Figura 6,
ossia 0.13 µg/kg di Cobalto, 3.9
µg/kg di Cromo VI, 1.98 µg/kg di
Nichel, 8.72 µg/kg di Manganese e
17.30 µg/kg di Ferro. Per semplicità, si considera che nella porzione
insatura dell’acquifero tali concentrazioni si mantengano inalterate,
senza quindi considerare i possibili
fenomeni di ritardo e di dispersione molecolare che in questa zona
potrebbero contribuire ad una ri-
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Fig. 6. Diagrammi ottenuti dalla modellizzazione geochimica
tramite il software EQ6, che illustrano le variazioni temporali
di: Cr, Ni, Mn, Fe e Co disciolti, nel corso del processo di interazione fra acqua meteorica e smarino a 20°C, 1 bar e in
condizioni di sistema aperto alla CO2 atmosferica.
Diagrams obtained after the geochemical modelling with the EQ6
software, illustrating the temporal variations of: dissolved Cr, Ni,
Mn, Fe and Co, during the process of interaction between meteoric waters and muck at 20°C, 1 bar and under a condition of
open-system to the atmospheric CO2.
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duzione delle concentrazioni dei
metalli di transizione.

5. Studio idrogeologico
5.1. Quantificazione del
flusso idrico attraverso la
zona insatura
Lo scopo di questa fase di studio è il calcolo dell’alimentazione
dell’acquifero, considerando l’apporto delle precipitazioni meteoriche e la percolazione dell’acqua
attraverso la zona instaura. Per
la simulazione della migrazione
dell’acqua di infiltrazione nella
zona insatura è stato utilizzato
il codice HYDRUS-1D v.4 (Simunek et al., 2013). Tale codice è
basato sulle funzioni ricavate da
van Genuchten et al. (1980), per
la parametrizzazione delle proprietà idrauliche dei terreni, e
sull’equazione di Richards (1931),
per il calcolo del flusso nella zona
insatura.
Da un’analisi termo-pluviometrica degli ultimi trent’anni, è
emerso che, nella zona di interesse, il mese con massime precipitazioni è stato quello di Novembre
2014 (valori cumulati di 282.4
mm). Utilizzando l’equazione di
Hargreaves (Jensen et al., 1997),
è stato calcolato il coefficiente di
evapotraspirazione potenziale, il
quale è stato applicato a sua volta
come condizione al contorno nella
simulazione.
Gli altri dati di ingresso fondamentali sono i parametri idraulici legati alla stratigrafia del sito
(Fig. 7). Questa è costituita dai
depositi di smarino (M1) e dal terreno naturale costituito da ghiaie
sabbiose con frazioni limoso/argillose (M2). Per l’attribuzione dei
parametri idraulici alle due tipologie di materiali sono stati utilizzati
dei riferimenti tabellari. La simulazione mostra che l’inizio del processo di percolazione entro i primi
Dicembre 2019

Fig. 7. Schema stratigrafico utilizzato per la modellizzazione dell’insaturo. Sono riportati i
valori numerici dei parametri di van Genuchten utilizzati per la simulazione. M1: materiale
di scavo, M2: depositi alluvionali naturali, θr[-] contenuto d’acqua residuo, θs[-] contenuto
volumetrico in acqua alla saturazione, n [-] parametro ricavato empiricamente che dipende
dalla forma dei granuli, α [m-1] parametro empirico, definito come l’inverso del valore di
ingresso dell’aria, corrispondente al carico negativo oltre il quale l’aria comincia ad entrare
nel suolo/acquifero e a spostare le particelle d’acqua.
Stratigraphic sketch used as reference for the modelling of the vadose zone.Values of the van Genuchten parameters used for the simulation are shown. M1: muck material, M2: natural alluvial
deposits, θr [-] residual water content, θs [-] saturated water content, n [-] measure of the pore-size distribution, α [m-1] empirical parameter, related to the inverse of the air-entry pressure.

centimetri di deposito di smarino
avviene dopo 3-5 ore dall’avvio di
una precipitazione intensa e che
il valore di flusso massimo basale
(l’alimentazione della falda) è pari
a 3.5 mm/giorno (Fig. 8).

5.2. Modellizzazione della
propagazione dei metalli di
transizione in falda
Nella fase finale dello studio
è stata simulata la propagazione
in falda del pennacchio di metalli di transizione con il software
FEFLOW® (DHI-Wasy). Il model-

lo è stato implementato utilizzando i risultati delle modellizzazioni
del percorso di reazione e di flusso
nell’insaturo precedentemente descritte. In particolare, è stata analizzata la propagazione in falda di
Cr-VI, Ni e Co in concentrazioni
corrispondenti ai valori che si ottengono per un tempo di imbibizione dello smarino di 5 ore, ovvero il tempo necessario all’avvio
della percolazione nell’insaturo in
seguito a precipitazioni intense.
La simulazione è stata protratta a
comprendere un periodo della durata di 30 anni, durante il quale si è
considerato l’influsso di infiltrazioFig. 8. Valori di ricarica della
falda ricavati per il periodo
compreso tra Settembre
2014 e Agosto 2015. L’infiltrazione viene convenzionalmente indicata con valori
negativi.
 Groundwater recharge values
obtained for the period comprised between September
2014 and August 2015. The
infiltration is conventionally
indicated with negative values.

41

georesources and mining
ni efficaci medie e di contributi ciclici di infiltrazioni elevate dovute
a precipitazioni straordinarie.
Per quanto attiene ai parametri
idraulici dell’acquifero, la porosità
efficace dell’acquifero è stata assunta pari al 15% e la dispersività
longitudinale/laterale di 5/0.5 m.
La costante di ripartizione solido-liquido (KD) è stata ricavata per
i vari metalli di transizione utilizzando la tabella di riferimento
dell’Istituto Superiore di Sanità
(Banca dati ISS-INAIL, 2015).
Per ognuno dei metalli di transizione considerati (Cr-VI, Ni, Co)
sono stati simulati due scenari differenti:
•	Scenario 1: concentrazione del
metallo di transizione derivante
dai calcoli geochimici utilizzando la media dei valori dei campioni di roccia della Formazione
di Molare esaminati con test di
estrazione sequenziale. Questo
rappresenta uno scenario probabile poiché basato su valori reali
misurati.
•	Scenario 2: concentrazione massima ipotizzabile nel caso di abbancamento di materiali con
valori dei metalli di transizione
pari alla CSC della Colonna B
di Tabella 1 (All. 5, parte V del
D.Lgs. 152/06). La stima è stata
ottenuta ipotizzando una dipendenza lineare fra le composizioni chimiche ottenute per i tre
campioni esaminati per le rocce
della Formazione di Molare e
quelle teoricamente ottenibili
per rocce aventi la composizione massima imposta dalle CSC.
Questo scenario considera che,
non avendo una statistica particolarmente rappresentativa di
valori riferiti alla frazione solida, non si può escludere che nel
corso del riempimento del sito
di deposito vengano abbancati
materiali con concentrazioni di
metalli di transizione più elevate rispetto a quelle misurate nei
campioni considerati per lo Scenario 1.
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5.2.1. Propagazione del Cr-VI
Scenario 1. Con una concentrazione di Cr-VI pari a 3.9 µg/l, dopo
30 anni dall’inizio della propagazione in falda le concentrazioni più
elevate del Cr-VI rimangono circoscritte alle prime decine di metri
a valle del limite del perimetro di
cava (Fig. 9a). Prendendo come riferimento la linea di isoconcentrazione pari a 1 µg/l, il contaminante
si propaga per un massimo di 85
metri verso nord dal perimetro del
sito di deposito.
Scenario 2. Con una concentrazione di Cr-VI pari 9.2 µg/l, risultante dall’ipotetico abbancamento
di materiali contenenti valori di
Cr tot pari ai valori soglia imposti
dalla Colonna B (concentrazioni in
Cr tot pari a 800 mg/kg), dopo 30
anni dall’inizio della propagazione
in falda, la concentrazione più elevata del contaminante risulta compresa prevalentemente entro il primo centinaio di metri a valle del
limite del perimetro di cava (Fig.
9b). Prendendo come riferimento
la linea di isoconcentrazione pari
a 1 µg/l e a 5 µg/l, il contaminante si propaga rispettivamente fino
a 112 metri e a 56 m verso nord
dal perimetro del sito di deposito. Considerando che il pozzo più
vicino all’area di cava è collocato
ad una distanza di 450 m verso
nord-ovest, si esclude che, anche
con lo scenario peggiore, si verifichi alcuna contaminazione dei
pozzi da parte del Cr-VI. Si noti che
la recente modifica normativa relativa alla qualità delle acque dei pozzi d’acqua potabili (Decreto del Ministero della Salute del 14/11/16
che modifica parzialmente il D.Lgs.
31/2001) pone un valore soglia del
Cr-VI pari a 10 µg/l.

5.2.2. Propagazione del Nichel
Scenario 1. Per questa simulazione si è considerata una concentrazione massima di Ni in falda
pari a 1.98 µg/l. Prendendo come

riferimento la linea di isoconcentrazione pari a 1 µg/l, si può osservare che il contaminante ha una
propagazione, dopo 30 anni, di
un massimo di ca. 55 metri verso
nord dal perimetro del sito di deposito (Fig. 9c). Si rammenta che
il limite normativo per il Ni nelle
acque sotterranee, ai sensi della
Tabella 2 (All. 5, parte V del D.Lgs.
152/06), è pari a 20 µg/l.
Scenario 2. Per questa simulazione si è considerata una concentrazione massima di Ni in falda
pari a 3.18 µg/l. Questo scenario
considera l’ipotesi che l’abbancamento riguardi interamente un
materiale da scavo con concentrazioni in Ni pari a 500 mg/kg. Prendendo come riferimento la linea di
isoconcentrazione pari a 1 µg/l, si
può osservare che il contaminante
mostrerebbe una propagazione,
dopo 30 anni, di un massimo di ca.
67 metri verso Nord dal perimetro
del sito di deposito (Fig. 9d). Quindi, anche in questo caso si escludono impatti del Ni sui pozzi attivi
nella zona.

5.2.3. Propagazione del Cobalto
Scenario 1. Per questa simulazione si è considerata una concentrazione massima di Co in falda pari a 0.13 µg/l. Essendo tale
concentrazione molto esigua, non
è possibile derivare una carta di
isoconcentrazione significativa
(Fig. 9e) e quindi si può ritenere
che non vi sia alcuna propagazione di contaminante. Il limite normativo per il Co nelle acque sotterranee, ai sensi della Tabella 2
(All. 5, parte V del D.Lgs. 152/06),
è pari a 50 µg/l.
Scenario 2. Per questa simulazione si è considerata una concentrazione massima di Co in falda pari a
1.69 µg/l, corrispondente all’ipotesi
che l’abbancamento riguardi interamente un materiale da scavo con
concentrazioni in Co pari a 250 mg/
km. Prendendo come riferimento la
linea di isoconcentrazione pari a 1
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µg/l, si può osservare che il contaminante mostrerebbe una propagazione, dopo 30 anni, di un massimo
di ca. 49 metri verso Nord dal perimetro del sito di deposito (Fig. 9f).
Quindi, anche in questo caso, si
escludono impatti del Co sui pozzi
attivi nella zona.

6. Conclusioni
Il metodo illustrato costituisce
un utile riferimento per gli studi
di impatto ove si debba valutare
il potenziale di contaminazione
da parte dei metalli di transizione
(“metalli pesanti”) sull’acquifero e
sui pozzi idropotabili, in seguito
alla percolazione di acque meteoriche attraverso materiali con contenuto relativamente elevato di
tali elementi. La procedura, basata
sui test di estrazione sequenziale e
sulle modellizzazioni del percorso
di reazione e di flusso e trasporto
di massa nella porzione insatura e
satura dell’acquifero, permette di
ricostruire in maniera dettagliata
l’evoluzione dei soluti di interesse,
dal loro rilascio per interazione acqua-roccia, che avviene nel corso
della percolazione dell’acqua meteorica attraverso il deposito, fino
alla migrazione in falda. L’applicazione di tale metodo è consigliabile
sia nei casi in cui non sia esplicitamente richiesto dalla normativa
il ricorso ai test di cessione, come
nel caso di terre e rocce da scavo
privi di materiali di riporto, sia nei
casi in cui tali test siano richiesti
dalla normativa, come nel caso di
terreni e rocce da scavo contenenti materiali di riporto (nei limiti
previsti dall’articolo 4, comma 3,
del DPR n. 120/2017). Infatti, si
rimarca come il solo ricorso ai test
di cessione per la valutazione del
potenziale di contaminazione delFig. 9. Concentrazione in falda di Cr-VI, Ni e Co dopo 30 anni dall’abbancamento del de- la falda non consenta un’analisi altrettanto rigorosa né del processo
posito per i due scenari considerati.
Concentration in groundwater of Cr-VI, Ni and Co after 30 years since the deposit mucking for di interazione acqua-roccia all’origine della lisciviazione dei metalli
the two considered scenarios.
Dicembre 2019
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di transizione, né della successiva
evoluzione dei contaminanti, governata dai processi di dispersione
e diffusione in falda.
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