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1 INTRODUZIONE 

1.1  LIMITI DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEGRADO AMBIENTALE 

I processi storici di antropizzazione territoriale e di trasformazione economica e sociale, avvenuti 

soprattutto tra il XIX e il XX secolo, hanno profondamente influenzato il rapporto uomo ed 

ecosistema avviando l’era del consumo dissipativo delle risorse e dell’inquinamento ambientale. L’ 

era industriale iniziata due secoli fa fu caratterizzata da un indiscriminato uso delle risorse su scala 

planetaria. Le società industriali vedevano le risorse naturali esclusivamente in un’ottica di 

sfruttamento, non preoccupandosi del loro esaurimento, ma solo di contenerne la scarsità in modo 

da non avere conseguenti ripercussioni nella produzione e nello sviluppo. Il progresso era visto 

come apportatore di benessere e di utilità per l’umanità e le trasformazioni ambientali, anche quelle 

distruttive se non intaccavano la salute pubblica nell’immediato, erano accettate di fronte alla 

crescita economica. La mancanza di necessarie e opportune previsioni atte a difendere i delicati 

equilibri delle risorse naturali e di valutazioni sull’ influenza dell’antropizzazione sul territorio e del 

suo sfruttamento intensivo, non permise di definire le norme e la qualità dell’intervento umano 

sull’ambiente. L’ attuale crisi ambientale rappresenta, invece, lo spartiacque del declino dell’età 

industriale. Nel ‘900 i processi di consumo delle risorse naturali si sono enormemente ingigantiti e 

resi irreversibili (Bevilacqua 1997, 159). Le lavorazioni minerarie ebbero un incremento vertiginoso 

grazie al rafforzamento delle idee scientifiche e alla loro circolazione, alla crescente richiesta di 

carbone vegetale come combustibile, causando in aggiunta il disboscamento di grandi superfici 

forestali. La pressione demografica umana iniziata nel Settecento e nei primi decenni 

dell’Ottocento, generò una importante diminuzione degli spazi forestali, mentre numerose specie 

animali iniziarono a scomparire o furono minacciate di estinzione. L’industria chimica ebbe un 

enorme sviluppo in Inghilterra fin dalla fine del Settecento e la crescita di questo settore industriale 

fornì una serie di sottoprodotti nocivi per l’ambiente che in passato venivano già prodotti ma 

risultavano essere veri prodotti secondari in qualche modo utili e non nocivi, mentre con lo sviluppo 

industriale questi diventarono quasi sempre dannosi. L’uso dei fertilizzanti chimici portò ad una 

trasformazione del rapporto contadino-terra, divenuta un mezzo di produzione da ottimizzare 

(Delort Walter 2002), ma allo stesso tempo si produceva contaminazione dei fiumi e delle falde, 

spesso non immediatamente visibile e per questo erroneamente considerata marginale. 

L’industrializzazione pervasiva fu comunque ritenuta accettabile perché conseguiva dei risultati 

immediati e positivi in termini di occupazione, di aumento di reddito, di crescita dei consumi, di 

miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. Se da un lato però il tenore di vita delle 

popolazioni occidentali migliorò notevolmente dall’altro l’industrializzazione, l'incremento dei 
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consumi e la diffusione di pratiche agricole intensive hanno contribuito ad aumentare il numero 

delle potenziali sorgenti di contaminazione. Il mondo si è ritrovato ad affrontare una serie di 

problemi ambientali tra i quali il cambiamento climatico dovuto al riscaldamento globale, le piogge 

acide, la riduzione della fascia d’ozono, il processo di desertificazione, la riduzione delle risorse 

idriche globali e il degrado dei bacini idrografici, l’acidificazione degli oceani, l’inquinamento 

atmosferico, l’inquinamento idrico e del suolo per immissione di sostanze industriali. La risorsa 

suolo, insieme con aria e acqua, è essenziale per l’esistenza delle specie viventi presenti sul Pianeta 

ed esplica una serie di funzioni che lo pongono al centro degli equilibri ambientali. Il modo in cui 

questa risorsa viene utilizzata può rappresentare quindi uno dei principali fattori di degrado 

ambientale e di declino della qualità della vita. Può influenzare direttamente la qualità dei suoli e 

limitarne importanti funzioni come per esempio la salvaguardia delle acque sotterranee 

dall’inquinamento, il controllo della quantità di CO2 atmosferica, la regolazione dei flussi idrici 

superficiali con dirette conseguenze sugli eventi alluvionali e franosi, il mantenimento della 

biodiversità, i cicli degli elementi nutritivi. Tra le molteplici funzioni svolte dal suolo anche la 

capacità tampone cioè la caratteristica capacità di rimuovere i contaminanti dall’ambiente attraverso 

i processi di filtrazione ed assorbimento, ne risulta condizionata. Proprio questa capacità, assieme 

alla resilienza del suolo, cioè alla capacità di reagire agli influssi esterni, fa sì che spesso i danni si 

evidenzino solo quando si presentano in stato molto avanzato e in certi casi quando si è prossimi 

alla fase di non reversibilità. Una volta che le capacità meccaniche di filtrazione, chimico-fisiche di 

tamponamento e quelle microbiologiche e biochimiche di trasformazione sono esaurite, gli 

inquinanti organici e inorganici possono essere trasferiti dalla matrice suolo alle altre matrici 

ambientali e contaminare corsi d'acqua, falde acquifere e catene alimentari attraverso la loro 

assimilazione da parte della flora e della fauna. Tra gli agenti chimici inquinanti del suolo, quelli di 

natura inorganica possono rilevarsi i più persistenti. Tra questi i più rilevanti sono i metalli pesanti 

in relazione alla loro diffusione, persistenza e tossicità. La contaminazione del suolo da metalli 

pesanti può provocare molteplici effetti sulla salute umana, sugli ecosistemi e sull’economia. Il loro 

accumulo in quantità significative nei suoli, anche per quelli non identificati come cancerogeni, può 

causare effetti di tossicità sia per le piante, per l’uomo ma anche per gli altri utilizzatori primari e 

secondari. La potenziale pericolosità dei metalli nei suoli deriva principalmente dalla possibilità di 

essere adsorbiti dalle radici delle piante ed entrare conseguentemente nella catena alimentare; tale 

caratteristica varia al variare delle condizioni chimiche del suolo. Non è da trascurare poi la 

trasmissione dei metalli maggiormente mobili dai suoli alle acque delle falde superficiali. Per tali 

ragioni, associate alla lunga persistenza che reitera la loro azione nel tempo, i metalli rappresentano 
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una delle principali fonti di contaminazione sia diffusa, che localizzata, alla quale si deve far fronte 

nelle azioni di protezione del suolo. 

1.2 CENNI SUL SUOLO  

Il suolo è lo strato superficiale che ricopre la crosta terrestre, derivante dall'alterazione di un 

substrato roccioso, chiamato roccia madre, per azione chimica, fisica e biologica esercitata da tutti 

gli agenti superficiali e dagli organismi presenti su di esso. Il suolo è un sistema eterogeneo 

polifasico formato da una fase solida, liquida e gassosa. La fase solida è definita dalla presenza di 

composti organici (residui vegetali e animali più o meno decomposti, biomassa, sostanze umiche di 

neo-genesi) e inorganici (frammenti di roccia, minerali primari e secondari, materiali amorfi). La 

fase liquida è rappresentata dall’acqua in cui sono disciolte sostanze organiche e inorganiche o 

collodi dispersi di varia natura. Infine, la fase gassosa è una miscela di gas e di vapori di 

composizione simile a quella dell’aria atmosferica ma a più elevato contenuto di vapore d’acqua e 

di anidride carbonica. L’ azione combinata dei fattori pedogenetici, dopo un periodo più o meno 

lungo di tempo, porta alla differenziazione di strati aventi caratteristiche fisiche e chimiche anche 

molto diverse tra loro. Gli strati, vengono chiamati orizzonti e il loro insieme costituisce il profilo 

del suolo. Nel profilo sono perciò registrate tutte le variazioni che sono avvenute nel ciclo vitale del 

suolo. Gli orizzonti pedogenetici tipici del suolo sono sei e si indicano con le lettere O,A,E,B,C e R 

a partire dall’alto andando in profondità: 

- Orizzonte O: è lo strato più superficiale che protegge gli strati sottostanti; indicato con il 

nome di lettiera, questo strato ha spessore limitato, è soggetto a fluttuazioni di temperatura e 

umidità ed è formato da sostanza organica indecomposta o parzialmente decomposta; 

- Orizzonte A: è lo strato più ricco di sostanza organica, laddove l'attività di decomposizione 

risulta intensa. Detto anche orizzonte eluviale poiché in esso è intensa l'asportazione dei 

componenti solubili, inorganici e organici a opera dell'acqua che s'infiltra nel suolo che li 

trasporta nell'orizzonte sottostante. Esso può essere ulteriormente suddiviso in sotto-

orizzonti A1, A2 e A3, con caratteristiche intermedie; 

- Orizzonte E: è lo strato caratterizzato dalla perdita di minerali per movimento verso il 

basso; è spesso caratterizzato da una colorazione chiara. Dato che i minerali traslocati si 

accumulano in un particolare tipo di orizzonte, il B, questi due orizzonti viaggiano sempre 

insieme. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Crosta_terrestre
https://it.wikipedia.org/wiki/Alterazioni_del_suolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Roccia
https://it.wikipedia.org/wiki/Roccia_madre
https://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Biologia
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- Orizzonte B: è più povero di humus rispetto all'orizzonte A; viene anche detto orizzonte 

illuviale, poiché è quello in cui si concentrano i materiali asportati dalle acque dall'orizzonte 

superiore. Anche in questo orizzonte si possono distinguere dei sotto-orizzonti B1, B2 e B3; 

- Orizzonte C: si tratta dello strato più profondo del suolo, privo di materiale organico, è 

costituito dalla roccia in via di alterazione. In esso può essere presente un sottile strato di 

colore grigio, verdastro o rossiccio, formato da minerali di ferro associati all'argilla, a cui si 

dà il nome di “gley”. Anche in questo orizzonte si distinguono sotto-orizzonti: sono indicati 

con C1 quelli dove il grado di degradazione della roccia è più avanzato, con C2 quelli dove 

lo è meno; 

- Orizzonte R: indica la roccia madre inalterata sottostante il suolo. 

Nei suoli agrari, cioè in quei terreni resi adatti dall’uomo alla coltivazione delle varie specie 

vegetali, il profilo è diverso rispetto a quello del terreno naturale. Il terreno agrario infatti è formato 

da soli due strati: 

- lo strato attivo: strato più superficiale, ricco di humus e di elementi nutritivi; si presenta 

ben areato e soffice con massima espressione dell’attività biologica (batteri, funghi, 

lombrichi). È occupato dall’apparato radicale delle piante e interessato da lavorazioni e 

concimazioni; 

- lo strato inerte: strato compatto, povero di ossigeno e di sostanze nutritive, ricco di 

minerali provenienti dallo strato attivo e che per effetto della percolazione dell’acqua 

piovana scendono in profondità. Ospita le radici più profonde. 

A causa delle continue lavorazioni e dei numerosi interventi agronomici (es. concimazioni e 

irrigazioni, asportazioni dei prodotti) a cui i suoli agrari sono sottoposti, la disposizione tipica degli 

orizzonti pedologici viene alterata poiché soggetta a rimescolamento.  



 

10 
 

 

Figura 1. Diagramma isometrico di strati di terreno. 

 

Figura 2. Composizione del suolo. 

 

Figura 3. Confronto tra sezioni di terreno agrario e naturale. 
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Il suolo, luogo di transizione e di interazione dinamica tra i comparti dell’ecosistema terrestre, è 

capace di svolgere funzioni ecologiche, ovvero fornire una molteplicità di servizi essenziali per le 

attività umane e la conservazione degli ecosistemi. Svolge principalmente tre funzioni: 

- Funzione produttiva, assicura la produzione di biomassa a scopo alimentare (cibo e 

foraggio) e non (acqua, aria, vegetazione, energia rinnovabile); 

- Funzione protettiva, capacità di filtraggio di composti organici, inorganici e radioattivi 

tramite processi di natura chimico-fisica (assorbimento e precipitazione) e biologica 

(decomposizione e trasformazione) impedendo il raggiungimento della falda acquifera e la 

diffusione lungo la catena alimentare delle sostanze nocive; 

- Funzione naturalistica, capacità di condizionare il bilancio energetico della superficie 

terrestre, di influire sul clima, di completare i cicli dell'acqua, del carbonio e degli altri 

elementi della nutrizione minerale e di contribuire a formare l'habitat delle comunità animali 

e vegetali. 

Alle funzioni principali del suolo se ne aggiungono altre quali: 

- protezione e conservazione del patrimonio ambientale, archeologico e scientifico-culturale; 

- abitabilità e nutrizione per le piante e per gli organismi viventi;  

- fonte e accumulo di materie prime 

- supporto fisico alle opere e agli insediamenti umani;  

- regolazione della stabilità dei paesaggi e dei bacini imbriferi 

L’insieme delle caratteristiche di un suolo riguardanti il suo stato fisico e la sua natura chimica ne 

determina le proprietà fisico-meccaniche e chimiche. Le principali proprietà fisico-meccaniche di 

un suolo sono: 

- Composizione; i costituenti del suolo si presentano nelle tre fasi già riportate in precedenza 

(solida, liquida, gassosa). 

- Tessitura o granulometria o grana; si intende la suddivisione percentuale in peso della 

parte solida del suolo in varie classi dimensionali. La prevalenza di un costituente anziché di 

un altro o le combinazioni differenti delle varie classi dimensionali conferiscono al terreno 

caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche molto diverse. Le particelle del terreno sono 

classificate sulla base delle loro dimensioni secondo scale convenzionali. La più usata è 

quella adottata dalla IASS (International Association of Soil Science). Prevede una prima 

distinzione tra scheletro, comprendente le particelle con diametro superiore ai 2 mm e la terra 

fine che include le particelle con diametro inferiore ai 2 mm. Nella frazione della terra fine si 

distinguono classi di particelle di diverso diametro (sabbia grossa, sabbia fine, limo e argilla) 
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(Tab.1). La tessitura di un terreno è definita in base all’analisi granulometrica. Le particelle 

costituenti il terreno si differenziano oltre che per dimensioni, anche per la forma e per la 

massa volumica (massa per unità di volume). Il comportamento dell’acqua e degli elementi 

nutritivi dipende molto dalla somma delle superfici di ogni singola particella; è definito dal 

rapporto tra superficie complessiva delle particelle e la massa complessiva. Le tipologie di 

terreni, riportati nel triangolo della tessitura, si differenziano sulla base delle variabili 

percentuali delle frazioni granulometriche (Fig.4).  

 

Figura 4. Triangolo della tessitura. 

Classi di granulometria Diametro delle particelle 

Scheletro > 2 mm 

Pietre e ciottoli > 10 mm 

Ghiaia 5 - 10 mm 

Ghiaino 2 - 5 mm 
  

Terra fine < 2 mm 

Sabbia grossa 2 - 0,2 mm 

Sabbia fine 0,2 - 0,02 mm 

Limo 0,02 - 0,002 mm 

Argilla < 0,002 mm 

Tabella 1. Classi granulometriche nel sistema IASS. 
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▪ Terreni a scheletro prevalente  

Lo scheletro, che nei terreni a scheletro prevalente rappresenta più del 40%, 

conferisce incoerenza e scarsa capacità di trattenuta idrica; i pezzi più grossolani 

ostacolano le lavorazioni, lo sviluppo radicale delle piante e la crescita e lo sviluppo 

degli organi sotterranei (tuberi di patata, fittoni di barbabietola, ecc.).  

▪ Terreni sabbiosi  

Sono definiti leggeri o sciolti i terreni dove prevale la componente sabbiosa; la 

sabbia attribuisce caratteristiche di scioltezza e permeabilità. Questi infatti risultano 

permeabili all’acqua ma debolmente capaci di trattenerla. Sono di facile lavorazione 

sia asciutti che umidi. È favorita la circolazione dell’aria seppur non in eccesso 

poiché i processi ossidativi che ne derivano determinerebbero una rapida 

mineralizzazione della sostanza organica. Data la ridotta superficie specifica delle 

particelle sabbiose, gli elementi minerali sono trattenuti in minima parte e i restanti 

facilmente dilavati; ne deriva una limitata capacità di scambio cationico. Sono terreni 

chimicamente poveri ma se gestiti bene, soprattutto riguardo l’irrigazione e la 

concimazione, si presentano come terreni ideali per l’orticoltura. 

▪ Terreni argillosi  

Sono definiti pesanti o duri i terreni dove prevale la componente argillosa con le sue 

proprietà e caratterizzati da difficile lavorazione, eseguita solo in determinate 

condizioni. Data la notevole superficie specifica delle particelle argillose, gli 

elementi minerali sono trattenuti in notevoli quantità evitando le perdite per 

dilavamento grazie alla elevata capacità di scambio cationico. Sono terreni ricchi di 

elementi minerali, in particolare di potassio. I terreni argillosi sono poco permeabili e 

per questo facilmente soggetti a ristagni idrici e all’insorgere di episodi asfittici e di 

marciumi radicali. Possiedono però elevata capacità di ritenzione idrica dato che 

l’elevato numero e le minuscole dimensioni delle particelle di argilla danno origine a 

microporosità. I termini di terreno leggero e terreno pesante sono legati solo alla 

resistenza alla lavorazione. 

▪ Terreni limosi 

Sono definiti limosi i terreni in cui prevale la componente limosa e che presentano 

caratteristiche intermedie ai due precedenti tipi di terreno. Le particelle di limo più 

grosse presentano le peggiori caratteristiche della sabbia (difficoltà ad aggregarsi, 

limitata stabilità di struttura) e quelle più fini le peggiori caratteristiche dell’argilla 
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(scarsa aerazione, scarsa permeabilità). In caso di eccesso di limo, i terreni saranno 

mal strutturati, polverosi se asciutti, fangosi se umidi. 

▪ Terreni di medio impasto o terra-franca 

Sono definiti di medio impasto o di media composizione o tessitura equilibrata, i 

terreni in cui tutti i costituenti sono presenti in proporzioni tali che le caratteristiche 

fisico-meccaniche delle singole frazioni (sabbia, limo, argilla) non si sovrastano, ma 

si completano vicendevolmente: 

o Scheletro assente 

o Sabbia grossa 30-50% 

o Sabbia fina 15-30% 

o Limo 10-15% 

o Argilla 5-10% 

o Calcare 1-5% 

o Sostanza organica 3-5% 

La tessitura del terreno è una proprietà fisica immodificabile con i normali interventi 

di coltivazione, ad eccezione di alcuni casi es. aratura profonda con rimescolamento 

di due strati di diversa tessitura, apporto di sabbia su piccoli appezzamenti. La 

tecnica agronomica deve adattarsi alla granulometria di un terreno e deve adottare le 

tecniche più idonee per quel tipo di ambiente pedologico. La tessitura è una 

caratteristica di grande importanza in quanto molte proprietà del terreno e dei 

fenomeni che in esso avvengono, sono influenzati dalle dimensioni delle particelle. 

Solo l'argilla è in grado di interagire con le altre componenti del terreno (humus, gli 

ioni ecc.) ed è quindi in grado di influenzare maggiormente le caratteristiche del 

terreno. 

- Struttura; si intende il modo in cui le particelle del terreno si dispongono spazialmente o si 

aggregano le une con le altre. L'esistenza di una struttura del terreno può modificare o 

esaltare i pregi o i difetti della tessitura e avere pertanto riflessi sulle proprietà fisiche, 

meccaniche e chimiche del terreno e sulla tecnica agronomica. Questa proprietà assume 

pertanto una particolare importanza nei terreni che hanno un tenore significativo in particelle 

fini (argilla) in quanto facilmente predisposti a difetti della fertilità meccanica. La tecnica 

agronomica interferisce sensibilmente sulla struttura migliorandola se eseguita 

razionalmente, peggiorandola o addirittura distruggendola se eseguita in modo irrazionale. 

Possono essere schematizzate due situazioni, tralasciando casi particolari: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Meccanica_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
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▪ Struttura a particelle singole: le particelle minerali del terreno, di limo, di argilla o 

di sabbia, sono completamente separate l'una dall' altra, cioè in stato di completa 

dispersione, assumono la disposizione di massimo assestamento. In questo caso, se 

le particelle solide hanno dimensioni cospicue (sabbia) anche i pori sono grandi e 

quindi la macro-porosità è prevalente, se le particelle sono minute (limo o argilla) la 

porosità è microporosità. Questo è l’unico tipo di struttura che possono assumere i 

terreni sabbiosi, in quanto le particelle così grossolane non riescono ad aggregarsi tra 

di esse. La presenza di macro-porosità determina difficoltà relative a scarsa 

ritenzione di acqua, povertà chimica ed eccessivo arieggiamento con conseguente 

rapida mineralizzazione della sostanza organica. È importante gestirli con 

rifornimenti frazionati e frequenti di acqua e di concimi minerali e apporti di 

sostanza organica.Se sono i terreni argillosi a presentare questo tipo di struttura, a 

causa dell’eccessiva microporosità diventano compatti, se asciutti, asfittici, se umidi, 

e, quindi, poco ospitali per le piante. A differenza della sabbia però le particelle 

argillose, grazie alle loro proprietà colloidali, riescono ad aggregarsi tra loro e 

assumere la cosiddetta struttura grumosa o glomerulare.  

▪ Struttura grumosa o glomerulare: le particelle di suolo più fini con proprietà 

colloidali, partecipano a fenomeni di aggregazione e, mediante l’intervento di 

sostanze cementanti organiche o minerali, formare grumi (chiamati anche glomeruli 

o aggregati). Si creano cosi microporosità all’interno dei grumi e macro-porosità tra 

un grumo e grumo. Grazie alla struttura grumosa, nei terreni a grana fine si 

stabiliscono le giuste proporzioni tra micro e macro-porosità che, sotto l’aspetto 

fisico, realizzano il giusto equilibrio tra acqua e aria nel terreno. Sotto l’aspetto 

chimico si ricorda che basta una maggiore o una minore aerazione per influenzare in 

un senso o nell’altro i processi di ossidazione e di riduzione che avvengono nel 

terreno. Ad essi è legata l’attività dei microrganismi, la conseguente trasformazione 

della sostanza organica e la disponibilità degli elementi nutritivi. La formazione di 

aggregati strutturali riveste, infatti, la massima rilevanza solo nei terreni a grana fine 

dove, grazie al passaggio dalla struttura a particelle singole a quella glomerulare il 

terreno, da asfittico e inospitale per le piante, diviene estremamente fertile: 

l’immagazzinamento di acqua e aria avviene con relativa facilità, le radici possono 

espandersi liberamente, gli attrezzi da lavoro incontrano una minore resistenza e 

inoltre la presenza di grumi riduce i fenomeni erosivi, favorendo l’infitrazione invece 

che il ruscellamento dell’acqua. 
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- Densità; esprime la massa del terreno riferita all' unità di volume distinguendo fra la densità 

reale, che prende in considerazione solo il volume della frazione solida, e la densità 

apparente, che prende in considerazione il volume totale del terreno, compresi quindi gli 

spazi vuoti. La densità reale è poco importante ai fini pratici. Il suo valore dipende dalla 

composizione chimica della frazione solida, mentre non ci sono particolari differenze in 

relazione alla tessitura. I terreni ricchi di silicati, indipendentemente dalla tessitura, hanno in 

media una densità reale di 2.600 kg/m3, i terreni ad alto contenuto di calcare hanno una 

densità reale di 2.300 kg/m3 per poi scendere ai 2.000 kg/m3 in quelli torbosi. La densità 

apparente può cambiare sensibilmente in relazione alla tessitura e alle sue interazioni con la 

struttura e con la lavorazione del terreno:  

▪ I terreni sabbiosi hanno una densità apparente di 1.500-1.600 kg/m3, valori che 

diminuiscono del 15% a seguito delle lavorazioni. 

▪ I terreni di medio impasto hanno una densità apparente di 1.300-1.400 kg/m3. Questi 

valori possono diminuire anche del 25% in relazione alla porosità creata dalle 

lavorazioni. 

▪ I terreni argillosi e quelli limosi hanno una densità apparente dell'ordine di 

1.200 kg/m3. Questo valore può diminuire del 25% a seguito delle lavorazioni. 

▪ I terreni torbosi hanno densità apparente dell'ordine di 900-1.000 kg/m3. Il valore 

scende sensibilmente, anche del 30-35%, a seguito delle lavorazioni. 

- Porosità; i vuoti, di dimensione variabile, che si creano tra le particelle solide del terreno, 

sono definiti pori. Il volume complessivo di questi spazi vuoti, rapportato in percentuale al 

volume totale del terreno, costituisce la porosità (p). La porosità quindi esprime la 

percentuale di spazi vuoti presenti in un determinato volume di terreno. Questa proprietà 

fisica influenza direttamente la dinamica della fase liquida e di quella aeriforme nel terreno e, 

indirettamente, la fertilità chimica. Ha una correlazione stretta con la struttura e con le 

lavorazioni. I pori possono essere occupati dall’aria o dall’acqua (nella quale sono disciolti 

numerosi principi nutritivi). In un terreno ben drenato, vi sono pori di minori dimensioni, i 

micro-pori, che sono occupati da acqua e aria, e pori di dimensioni maggiori (macro-pori), 

occupati solo da aria. Un giusto equilibrio tra i due tipi di pori, permette alle radici ed agli 

animali terricoli, di avere a disposizione spazio, acqua ed ossigeno, che sono i fattori 

principali della loro sopravvivenza. Per porosità totale s'intende la porosità complessiva del 

https://it.wikipedia.org/wiki/Torba
https://it.wikipedia.org/wiki/Lavorazione_del_terreno
https://it.wikipedia.org/wiki/Correlazione_(statistica)
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terreno, all'interno della quale si distingue una microporosità e una macro-porosità. Per 

convenzione si considerano macro-pori quelli con diametro superiore a 8 μm, micro-pori 

quelli con diametro inferiore a 8 µm. In generale aumenta con il tenore in particelle fini e 

finissime, raggiungendo i valori più elevati nei terreni argillosi lavorati e quelli più bassi nei 

terreni sabbiosi. I terreni non lavorati hanno porosità totale variabile in genere dal 40% 

(terreni sabbiosi) al 50-55% (terreni argillosi e torbosi). A seguito delle lavorazioni può 

aumentare fino a valori del 50-70% (più alti nei terreni argillosi e torbosi). La microporosità 

ha riflessi sulla capacità di ritenuta idrica ed è correlata sia alla tessitura sia alla struttura. In 

generale aumenta con il tenore in particelle fini e finissime, raggiungendo i valori più elevati 

nei terreni argillosi e limosi costipati o mal strutturati. La macro-porosità ha riflessi sulla 

permeabilità e sui movimenti dell'aria e dell'acqua nel terreno. È correlata principalmente alla 

tessitura, raggiungendo i valori più elevati nei terreni sabbiosi, ma è condizionata anche dallo 

stato strutturale e dalle lavorazioni. 

- Adesione; si intende la forza con cui le particelle terrose sono legate da corpi estranei che 

vengono a contatto con il suolo (es. gli organi lavoranti degli attrezzi agricoli). L’adesione 

dipende dagli stessi fattori che determinano la coesione, ma modifica il comportamento in 

base all’umidità: ha valori bassi con terreno asciutto, allo stato coesivo, aumenta con 

l'umidità fino a raggiungere un massimo con terreno allo stato plastico per poi decrescere 

ulteriormente quando il terreno passa allo stato fluido.  

- Coesione; è la forza con cui le particelle terrose sono legate fra loro e si oppongono al 

distacco. Questa proprietà dipende dalla tessitura, dalla struttura e dall'umidità del terreno. 

Ha valori elevati con alto tenore in argilla, basso tenore in sostanza organica e con tendenza 

all' astrutturalità (struttura compatta e concrezionata) mentre è virtualmente nulla con alto 

tenore in sabbia e struttura incoerente. In funzione dell'umidità decresce passando dal terreno 

asciutto (stato coesivo) al terreno umido, raggiungendo valori minimi, virtualmente nulli, con 

terreno allo stato fluido.  

- Temperatura; varia in modo complesso con la profondità e in base ai cicli giornalieri e 

stagionali: il terreno accumula energia durante il giorno e la cede durante la notte; la 

accumula durante la stagione calda, e la rilascia durante la stagione fredda. Le variazioni 

dipendono da: 

▪ colore  

▪ angolo di incidenza dei raggi solari  

▪ grado di copertura  

https://it.wikipedia.org/wiki/Micron
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▪ porosità 

▪ contenuto idrico 

- Colore; il colore del suolo fornisce indicazioni sul processo pedogenetico che lo ha generato 

e sulla sua composizione specifica. La sostanza organica conferisce colorazione bruno-

marrone, gli ossidi di ferro colorazione giallo-bruno, rossa o bluastra in ambiente riducente, 

gli ossidi di manganese colorazione antracite e i silicati e il quarzo colorazione chiara. Il 

colore influenza la temperatura del suolo poichè al suo variare cambia l'assorbimento della 

radiazione solare. 

 

La composizione e le caratteristiche chimiche del terreno sono estremamente variabili e sono 

correlate a molti fattori come tipo di terreno, clima, vegetazione, tipo di interventi agronomici e 

storia geologica del suolo. Variano nel tempo e da esse dipende l’attitudine alla coltivazione di un 

terreno. Tra gli aspetti chimici più importanti del terreno troviamo: 

- pH; con questo termine si intende il grado di acidità o di basicità della soluzione circolante 

tra le porosità del suolo, nella quale sono disciolte le sostanze nutritive essenziali per la vite e 

la crescita delle piante. Tra i vari costituenti del terreno, alcuni hanno reazione acida (cioè 

immettono nella soluzione circolante ioni H+), altri basica od alcalina (cioè immettono nella 

soluzione circolante ioni OH-). La prevalenza di uno o dell'altro di questi costituenti 

determina il pH del terreno. Il pH viene misurato in una scala da 0 a 14, con le sostanze acide 

di valore compreso tra 0 a 7 (con livello di acidità decrescente) e le sostanze basiche od 

alcaline di valore compreso tra 7 e 14 (con livello di alcalinità crescente). L' acqua pura ha un 

valore neutro sulla scala del pH, cioè un valore uguale a 7. Quanto più alto è il numero degli 

ioni H+ disciolti nella soluzione circolante tanto più il pH scenderà verso valori bassi. Il pH 

di un terreno è in relazione diretta ai fenomeni di scambio ionico che in esso si verificano tra 

i suoi vari costituenti e che caratterizzano il potere assorbente del suolo. È influenzato dalle 

condizioni climatiche (scende più intenso è l'ammontare delle piogge), dalla permeabilità dei 

suoli (maggior permeabilità minor pH), dalle variazioni stagionali (in particolare dalla 

presenza di vegetazione che assorbe i cationi disciolti), dalle concimazioni (modifica del pH 

per apporto di sali minerali acidificanti o alcalinizzanti che liberano cationi), dall’attività 

biologica (per azione di batteri in particolare quelli nitrificatori) e dalle pratiche agronomiche 

(le lavorazioni profonde che portano in superficie gli strati inferiori impediscono il 

lisciviaggio, rallentando l’acidificazione del terreno mentre le lavorazioni che sono atte a 

migliorare la struttura del terreno lo favoriscono). Il pH ha una notevole influenza sulla 
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vegetazione; ogni specie vegetale ha un intervallo di pH, a parità degli altri fattori della 

crescita, in corrispondenza del quale possiede uno sviluppo massimo ed ottimale. Il pH di un 

suolo condiziona notevolmente il grado di solubilità e la disponibilità per le piante dei vari 

elementi della fertilità in un suolo. Il pH ottimale per ciascuna specie è quello in cui tutti gli 

elementi di cui la pianta necessita siano massimamente disponibili.  

 

Figura 5. Grado di solubilità e disponibilità dei vari elementi della fertilità di un suolo in relazione al pH. 

- Potere assorbente; è la capacità che ha il terreno di assorbire (anche momentaneamente 

senza legami stabili) gli ioni della soluzione circolante. In mancanza di tale capacità, gli ioni 

verrebbero allontanati con la percolazione, rendendo difficoltosa la nutrizione delle piante. 

Tale proprietà è legata alle caratteristiche organiche e inorganiche del terreno ed è di diversa 

natura (meccanica, fisica, chimica e biologica) ma la più importante è quella chimica che si 

traduce in reazioni ioniche tra il terreno e la soluzione circolante. 

Le proprietà biologiche del suolo si manifestano con le attività di decomposizione e di 

trasformazione da parte di microorganismi di composti organici in composti minerali dopo averne 

utilizzato l'energia per i processi vitali. Dipendono da macro e microorganismi presenti nel terreno 

che influenzano la mineralizzazione delle sostanze organiche, la nitrificazione e la formazione di 

humus. La sostanza organica riveste un ruolo fondamentale per la struttura del terreno, in quanto 

riesce a rallentare/impedire la discesa dell’acqua verso gli strati più profondi, trattenendola e 

rendendola disponibile per le colture e la microfauna del terreno. Favorisce, così, l’equilibrio tra le 

varie componenti del suolo: l’acqua, l’aria e la porzione solida, contribuendo in modo significativo 

a limitare i fenomeni di erosione, compattamento e formazione di croste superficiali o suole di 

lavorazione. Nella pratica agricola, inoltre, un’elevata percentuale di sostanza organica stabile nel 

suolo, oltre a rendere migliori le condizioni di abitabilità per le colture e quindi dare loro migliori 
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condizioni di sviluppo, determina risposte più efficienti agli interventi meccanici consentendo tempi 

di intervento più ampi.La sostanza organica rappresenta la fonte di energia (il cibo) per tutti i 

microrganismi del terreno, che possono così svolgere, attraverso il loro normale metabolismo, il 

ruolo di demolizione e trasformazione dei materiali organici. Per ogni tipo di residuo organico 

interrato e per ogni stadio della sua degradazione e trasformazione, si sviluppano e agiscono gruppi 

specifici di microrganismi, indispensabili per portare a termine i processi di umificazione e 

mineralizzazione. La diversificazione e moltiplicazione dei microrganismi terricoli, che avviene in 

funzione della qualità e della quantità di materia organica presente ed aggiunta nel suolo, svolge 

anche un’azione di contrasto verso la specializzazione e colonizzazione di ceppi patogeni. Se da una 

parte, infatti, essa rappresenta un “magazzino” di sostanze nutritive per le piante coltivate e per la 

microfauna del terreno dall’altra essa influisce in maniera determinante sulle proprietà fisiche del 

terreno (sulla capacità di trattenere l’acqua o sulla capacità di aggregazione delle particelle del 

terreno). 

1.3 LE FORME DI DEGRADO DEL SUOLO 

L’incuranza della sua fragilità, della sua non rinnovabilità e delle conseguenze derivanti dalla 

perdita delle sue funzioni genera un uso/abuso del suolo. Le scorrette pratiche agricole, la 

concentrazione in aree localizzate della popolazione, delle attività economiche e delle infrastrutture, 

le variazioni d’uso e gli effetti locali dei cambiamenti ambientali globali possono originare gravi 

fenomeni degradativi che limitano o inibiscono totalmente la funzionalità del suolo e che spesso 

diventano evidenti solo quando sono irreversibili, o in uno stato talmente avanzato da renderne 

estremamente oneroso ed economicamente poco vantaggioso il ripristino. Le modalità di 

degradazione dei suoli possono ricondursi a vari tipi, tra cui i più importanti sono:  

- erosione 

- salinizzazione 

- urbanizzazione 

- desertificazione 

- inquinamento o contaminazione  

L’inquinamento del comparto suolo è un problema serio preso in considerazione solo negli ultimi 

decenni. Per contaminazione o inquinamento del suolo si intende un’alterazione degli equilibri 

chimici e biologici che avvengono in esso, provocata sia dall’introduzione di sostanze estranee che 

dall’accumulo di sostanze in esso già presenti. Le molteplici funzioni assolte dal suolo sono ridotte 

https://it.wikipedia.org/wiki/Erosione
https://it.wikipedia.org/wiki/Salinizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Urbanizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Desertificazione
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o modificate, incidendo negativamente sulle catene alimentari e provocando squilibri ecosistemici. 

Per molto tempo tale fenomeno di degrado della risorsa suolo è stato ignorato in favore della 

capacità dello stesso di trattenere le sostanze inquinanti tamponandone gli effetti evidenti nel breve 

periodo, al contrario di quei comparti ambientali, come l’aria o le risorse idriche superficiali che, 

reagendo all’inquinamento antropico velocemente, mostrano con maggior immediatezza tali effetti. 

È possibile fare una distinzione tra contaminazione locale/puntiforme e contaminazione diffusa. La 

contaminazione puntuale del suolo è localizzata in aree circoscritte in corrispondenza di sorgenti di 

contaminazione note. I siti contaminati comprendono quelle aree nelle quali, in seguito ad attività 

umane svolte o in corso, è stata accertata un’alterazione puntuale delle caratteristiche naturali del 

suolo da parte di un qualsiasi agente inquinante. I siti sono definiti contaminati sulla base sia del 

D.M 471/99 nei quali anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel 

suolo o nel sottosuolo o nelle acque è superiore ai valori di concentrazione limite accettabili 

(riportati nelle tabelle allegate al decreto per i suoli in funzione del loro utilizzo e per le acque 

sotterranee), sia del D. Lgs. 152/06, Titolo V, Parte IV, sulla base del superamento delle CSR 

(Concentrazioni Soglia di Rischio) determinate mediante l'applicazione dell'analisi di rischio sito-

specifica. I fenomeni di contaminazione puntuale sono legati in genere all’industria chimica, 

metallurgica, alla raffinazione di prodotti petroliferi, all’attività mineraria, alla presenza di 

manufatti in amianto e allo smaltimento dei rifiuti (discariche o incenerimento). Le aree interessate 

da sversamenti e incidenti rilevanti a carico dell’ambiente e quelle interessate da smaltimento di 

rifiuti abusivi o non corretti ambientalmente mostrano una compromissione della qualità del suolo 

impedendo lo svolgimento delle sue principali funzioni. La contaminazione diffusa dei suoli invece 

è ascrivibile ad apporti di sostanze contaminanti di cui non è possibile individuare l’origine o alla 

presenza di più sorgenti. Tale tipo di contaminazione è riconducibile a tre principali sorgenti 

polluenti: 

- attività di tipo agricolo o annesse all’agricoltura (gestione delle foreste e delle aree verdi, 

parchi e giardini). Le pratiche agricole prevedono l’apporto di nutrienti sintetici 

principalmente azoto, fosforo e potassio per supportare lo sviluppo ottimale delle 

coltivazioni agrarie. Un apporto eccessivo può comportare situazioni di squilibrio 

nutrizionale; 

- distribuzione di prodotti per la difesa fitosanitaria e conseguente accumulo di sostanze 

biocide di diversa natura; 

- impiego di acque reflue, di fanghi di depurazione, di liquami zootecnici, di compost o di 

altro materiale derivante dal ciclo dei rifiuti. I materiali di scarto applicabili al suolo 
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conformemente a norme relative alla gestione dei rifiuti devono essere distribuiti con 

modalità e in quantità tali da garantire l’ottenimento di un beneficio certo. Sono usati per 

migliorare la fertilità dei suoli ma spesso contengono alcune sostanze organiche e 

inorganiche contaminanti (es. metalli pesanti, IPA, PCB, residui organici industriali…).  

- fattori antropici diversi dall’uso agricolo: elementi e prodotti derivati dall’urbanizzazione e 

dalla normale attività umana (deposizioni atmosferiche derivanti da emissioni industriali, 

riscaldamento domestico, traffico veicolare); I suoli urbani mostrano tendenzialmente livelli 

di inquinamento più alti rispetto ai suoli di aree rurali proprio per la presenza di un numero 

più elevato di sorgenti di emissione. 

In base agli impatti causati, i fenomeni di inquinamento diffuso possono essere raggruppati in: 

1) accumulo di metalli pesanti; i metalli pesanti in concentrazioni superiori al fabbisogno 

nutrizionale richiesto nei cicli fisiologici e biochimici degli organismi viventi sono da 

considerare potenziali inquinanti. Si accumulano tendenzialmente nello strato arabile, sono 

legati alla sostanza organica e alle argille. Il loro maggior contributo è da correlare ai 

prodotti per la difesa antiparassitaria e all’uso dei fanghi di depurazione delle acque reflue, 

degli effluenti zootecnici e di compost da scarti organici. 

2) accumulo di nutrienti; causato dall’utilizzazione di concimi minerali, di compost e di fanghi 

di depurazione, provoca squilibri nutrizionali per le colture e conseguenti fenomeni di 

eutrofizzazione nelle acque superficiali per ruscellamento (azoto e fosforo) e nelle acque 

sotterranee per percolazione (nitrati). 

3) accumulo e rilascio di antiparassitari; in molti casi queste sostanze sono tossiche per gli 

organismi compreso l’uomo con modalità e intensità diverse. Raggiungono il suolo 

mediante la distribuzione di fitofarmaci e di ammendanti organici contaminati con sostanze 

di scarto come PCB e IPA. 

Nei casi 1) e 2) l’inquinamento diffuso è definito di tipo inorganico come metalli, azoto, fosforo 

mentre nel caso 3) è di tipo organico poiché coinvolge sostanze organiche (organo clorurati, 

fosforganici, policlorobifenili, idrocarburi policiclici aromatici etc …). Una volta depositati sul 

suolo gli inquinanti si concentrano negli orizzonti superficiali ricchi di materia organica, 

dimostrando l'elevata affinità che molti composti hanno con essa. In generale, i contaminanti 

acidificanti riducono il potere tampone del suolo, comportando il rilascio improvviso e massiccio di 

metalli rilevanti dal punto di vista ambientale. 
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1.4 LA NORMATIVA ITALIANA E REGIONALE IN MATERIA DI METALLI 

PESANTI NEL SUOLO 

Sono principalmente tre i casi in cui la normativa italiana regolamenta la concentrazione di metalli 

nel suolo: 

1) l’utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura per il quale il decreto legislativo 99/92 

prevede dei limiti alla concentrazione di metalli per lo spandimento nei terreni;  

2) la bonifica dei siti contaminati che secondo il D. Lgs. 152/2006 (Parte IV Titolo V) deve 

essere avviata quando sono superate le concentrazioni soglia di contaminazione di una serie 

di sostanze, tra le quali i metalli, il cui superamento impone l’avvio di una serie di verifiche 

sull’eventuale rischio per la salute umana; 

3) la gestione delle terre e rocce da scavo che possono essere riutilizzate come sottoprodotto 

secondo il DM 161/2012 o l’art. 41bis della L. 98/2013 solo se le concentrazioni di alcuni 

metalli (oltre ad altre sostanze organiche) non superano delle concentrazioni soglia di 

contaminazione (le stesse definite per i siti contaminati). 

La Direttiva CEE n. 278/86 “Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione 

dei fanghi di depurazione in agricoltura”, recepita con il D. Lgs. 99/1992, mi fornisce indicazioni 

relative alle modalità di recupero dei fanghi di depurazione in agricoltura. I fanghi di depurazione 

sono a tutti gli effetti dei rifiuti e in quanto tali sono disciplinati dal Dlgs 152/2006 e successive 

modifiche, in particolare dall’art. 127 (fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue) il quale 

dispone: “1.Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i 

fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove 

applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di 

depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti 

appropriato.2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre”. Il D. 

lgs 152/2006 e s. m. ha fatto salva la disciplina del D. lgs 99/1992 in quanto norma che, 

conformemente ai principi dettati dall’art. 177, contiene “disposizioni specifiche particolari o 

complementari, conformi ai principi del presente decreto, adottate in attuazione di direttive 

comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.” Ai sensi del presente 

decreto, per fanghi (art.2) si intendono i residui derivanti dai processi di depurazione di:  

1) acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili come definiti dalla lettera b), 

art. 1-quater, legge 8 ottobre 1976, n. 670; 
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2) acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi; tali fanghi devono possedere 

caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto 1; 

3) acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi, come definiti dalla 

legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni; tali fanghi devono essere 

assimilabili per qualità a quelli di cui al punto 1 sulla base di quanto disposto nel successivo 

articolo 3.1. 

Secondo tale norma il reimpiego di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue è ammessa 

solo se i fanghi non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in 

concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in 

generale. Secondo la normativa regionale è previsto il rilascio di un’autorizzazione, di durata 

triennale, per l’utilizzo di fanghi sul suolo previa presentazione alla Provincia di una relazione che 

attesti l'idoneità dei siti prescelti in relazione alle caratteristiche pedologiche, agronomiche, 

idrologiche, idrogeologiche e chimiche dei terreni, corredata dalle analisi dei parametri degli stessi 

terreni per cui i metalli ha gli stessi valori limite previsti dal D. Lgs. 99/1992 (Tab.1). L’utilizzo dei 

fanghi non è ammesso in presenza di terreni che presentino, anche per dotazione naturale, valori di 

concentrazione superiori ai limiti previsti dalla normativa. Il Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 

2006 “Testo Unico recante le Norme in Materia Ambientale (TUA)” disciplina al titolo V criteri, 

procedure e modalità di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. A tal 

fine all’art. 240, comma 1, lettera b) viene definita la Concentrazione Soglia di Contaminazione 

(CSC) per specifica destinazione d’uso come: “i livelli di contaminazione delle matrici ambientali 

che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di 

rischio sito specifica, come individuati nell’Allegato 5 alla parte quarta del citato decreto. Nel caso 

in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o 

naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di 

contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri 

superati”. Nell’allegato 5, parte IV, titolo V del D. lgs 152/2006, i valori di CSC per i siti ad uso 

verde pubblico, privato e residenziale (colonna A) e per i siti ad uso commerciale e industriale 

(colonna B) (Tab.1) sono riferiti a suolo, sottosuolo e materiali di riporto del sito e influenzati dalla 

contaminazione del sito. I valori stabiliti si applicano per tutta la profondità che si ritiene necessario 

campionare ed analizzare per definire l’estensione dell’inquinamento e per progettare interventi di 

bonifica che garantiscano l’eliminazione dell’inquinamento dalle matrici ambientali. Nella tabella 2 

risulta evidente la mancanza di un limite per il ripristino dei suoli a fini agricoli; in realtà il decreto 

prevede l’emanazione di uno specifico regolamento interministeriale per le aree agricole (art.241): 

“Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, 
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d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e 

all’allevamento è adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di 

concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali”. 

Attualmente, in mancanza di limiti specifici per i suoli agricoli, una nota dell’Istituto Superiore 

della Sanità, risalente al 2003, stabilisce che per questi possano essere applicati quelli relativi ai siti 

a verde pubblico, privato e residenziale (colonna A) del D. lgs. 152/2006.  

Metallo D.C.I. 27.07.84 Dir. 86/278/CEE D.Lgs. 99/92 

D.Lgs. 152/06 

Col. A Col. B 

Antimonio -- -- -- 10 30 

Arsenico 10 -- -- 20 50 

Berillio -- -- -- 2 10 

Cadmio 3 1-3 1.5 2 15 

Cromo 50 -- -- 150 800 

Cromo VI -- -- -- 2 15 

Cobalto -- -- -- 20 250 

Mercurio 2 1-1.5 1 1 5 

Nichel 50 30-75 75 120 500 

Piombo 100 50-300 100 100 1000 

Rame 100 50-140 100 120 600 

Selenio -- -- -- 3 15 

Tallio -- -- -- 1 10 

Vanadio -- -- -- 90 250 

Zinco 300 150-300 300 150 1500 

Tabella 2. Limiti massimi imposti dalla legge alla concentrazione dei metalli pesanti nel suolo (mg/kg s.s.) per l’utilizzo di compost 

(DCI 27.07.84) e fanghi (D.Lgs 99/92 e Dir 86/278/CEE) e valori di concentrazione soglia di contaminazione nel suolo riferiti a siti 

ad uso verde pubblico, privato e residenziale (Col. A) e commerciale industriale (Col. B)n(D.Lgs  152/06). 

Per le terre e rocce provenienti dai cosiddetti piccoli cantieri (volumi di scavo inferiori a 6.000 m3) 

e dai cantieri più grandi che non fanno parte di opere soggette a VIA/AIA possono essere 
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riutilizzate in qualità di sottoprodotti purché il produttore dimostri, tra gli altri requisiti, che in caso 

di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul 

suolo, non siano superate le CSC di cui alle colonne A e B (tabella1 dell'allegato 5 alla Parte IV del 

TUA) con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso 

urbanistica del sito di destinazione, fatti salvi i valori di fondo naturale. Invece la gestione di terre e 

rocce da scavo provenienti da attività con volumi di scavo superiori a 6.000 mc nell’ambito di 

interventi soggetti a VIA o AIA è disciplinata dal DM 161/2012, per il quale l’idoneità per il 

riutilizzo è data dalla conformità alle CSC (col. A o B con riferimento alla specifica destinazione 

d’uso) del sito di produzione e del sito di destinazione, fatta salva la possibilità di imputare i 

superamenti delle CSC al fondo naturale nel sito di produzione. Altro riferimento normativo 

riportante i limiti di concentrazione per i metalli nei suoli è il D.C.I. 27/7/84 riguardo l’applicazione 

di compost da rifiuti urbani indifferenziati in agricoltura; nel caso in cui il materiale derivi dal 

recupero della sola frazione organica dei rifiuti, non sono previsti limiti per l’applicazione ai terreni 

agricoli in quanto il compost è un fertilizzante a tutti gli effetti. 

1.5 I METALLI PESANTI E I METALLOIDI NEL SUOLO 

Con la definizione metalli pesanti vengono identificati quegli elementi chimici che presentano le 

seguenti caratteristiche comuni: 

- densità superiore a 5.0 g/cm³; 

- comportamento cationico (ioni dotati di carica positiva quando entrano in un campo 

elettromagnetico) nella formazione di Sali; 

- tendenza a formare legami chimici complessi; 

- grande affinità per i solfuri nei quali tendono a concentrarsi (elementi calcofili); 

- diversi stati di ossidazione a seconda del pH; 

- bassa solubilità dei loro idrati; 

- non decadono con il tempo, diversamente dai composti organici o dai radionuclidi; 

- tossicità, al di sopra di determinate soglie, per organismi animali e/o vegetali; 

- presenti, a concentrazioni variabili, anche nei suoli incontaminati, cioè esiste sempre un 

valore di fondo non antropico, definito come livello di fondo naturale. 

Tra i metalli pesanti sono inclusi: 

- argento (Ag); 

- bario (Ba); 

- cadmio (Cd); 
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- cobalto (Co); 

- cromo (Cr); 

- manganese (Mn); 

-  mercurio (Hg); 

- molibdeno (Mo); 

-  nickel (Ni); 

-  piombo (Pb); 

- rame (Cu); 

- stagno (Sn); 

- zinco (Zn). 

Rientrano nella categoria alcuni elementi che pur non essendo metalli presentano proprietà fisiche e 

chimiche tipiche dei metalli in senso stretto (metalloidi). Tra questi l’arsenico (As), l’antimonio 

(Sb), il bismuto (Bi), il selenio (Se) e il vanadio (V). I più significativi dal punto di vista ambientale 

a livello tossicologico sono: As, Hg, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sn, Zn e Se.  

In assenza di apporti antropici il tenore di elementi in traccia negli orizzonti di un suolo è il risultato 

di processi di degradazione della roccia madre e dei processi pedogenetici che hanno agito sulle 

rocce dalle quali il suolo si è sviluppato. I due processi pedogenetici più importanti sono la 

degradazione dalla roccia madre con conseguente rilascio dei metalli e la traslocazione e 

l’accumulo di alcune componenti del suolo, come l’argilla, gli ossidi ed idrossidi di Fe e Mn e la 

sostanza organica, che possono a loro volta assorbire i metalli. Altri input naturali di metalli pesanti 

per il suolo sono: deposizioni atmosferiche di polveri provenienti da altri suoli, rocce e ceneri 

vulcaniche, incendi boschivi, …  

Nell’ultimo secolo però l’uomo con le sue relative attività industriali, civili e agricole, ha 

determinato, con apporti discontinui e notevoli rispetto alle quantità messe in gioco dai processi 

naturali, un aumento del contenuto dei metalli pesanti nei suoli. Gli apporti arrivano al suolo 

generalmente dalla superficie, e da lì, con modalità e velocità diverse a seconda del metallo e delle 

condizioni del suolo, si possono spostare negli orizzonti profondi e verso la falda acquifera. Per 

questo motivo si osserva la creazione di un gradiente di concentrazione verticale con l’orizzonte 

superficiale più arricchito in metalli pesanti e allo stesso tempo di un gradiente orizzontale esistente 

tra zona urbana e rurale. Le maggiori concentrazioni di metalli nei suoli si riscontrano nelle aree 

occupate da insediamenti urbani e industriali. L’incremento è imputabile alla deposizione di 

inquinanti emessi da sorgenti puntuali e diffuse derivanti dall’attività industriale, dall’ambiente 
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urbano e dall’agricoltura. Per quanto concerne le attività industriali, i più rilevanti settori in termini 

di apporti nell’ambiente di queste sostanze sono: 

- siderurgico; 

- metallurgico; 

- estrattivo; 

- di produzione elettrica da combustibili fossili. 

In ambiente urbano invece le sorgenti di metalli pesanti sono attribuibili principalmente al 

riscaldamento domestico e al traffico veicolare. Le emissioni da traffico veicolare liberano piombo, 

uno degli elementi presenti ad elevate concentrazioni negli strati superficiali di suoli in aree urbane 

e in prossimità di reti stradali in ambiente extraurbano. Gli elementi metallici come Cu, Fe, Cr e Zn, 

componenti costituenti di marmitte, pneumatici e leghe metalliche sono rilasciati nell’ambiente per 

abrasione meccanica di veicoli usurati. Nei suoli urbani sono rinvenibili negli ultimi tempi anche 

importanti concentrazioni di rubidio (Rb), platino (Pt) e palladio (Pd) derivanti dai convertitori 

catalitici applicati ai tubi di scarico delle macchine. In agricoltura, alcune pratiche contribuiscono 

alla concentrazione totale di alcuni metalli nei suoli, specialmente nelle regioni dove il settore 

agricolo è molto diffuso sul territorio. Li troviamo come impurità nei fertilizzanti (Cd, Cr, Mo, Pb, 

U, V, Zn), nei pesticidi (Cu, As, Hg, Pb, Mn, Zn), nei diserbanti (As), nei reflui solidi civili e urbani 

(Cd, Ni, Cu, Pb, Zn e altri elementi), nei mangimi per allevamenti intensivi (Cu, As, Zn), nel 

compost (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn).Gli apporti maggiori si devono principalmente all’utilizzo dei 

fertilizzanti in quanto la concimazione non solo viene ripetuta stagionalmente ma anche perché i 

fertilizzanti sono ottenuti dalla lavorazione di rocce fosfatiche (fosforiti) contenenti quantità 

variabili di arsenico, cadmio, piombo, bismuto e zinco. Nei terreni agrari è comune il recupero di 

fanghi di depurazione delle acque reflue urbane e agroindustriali, dei liquami zootecnici e di altri 

ammendanti organici .Se da un lato l’uso di fanghi di depurazione assume aspetti vantaggiosi legati 

ad un aumento di fertilità del terreno grazie al loro elevato tenore in acqua, in sostanza organica, 

azoto, fosforo e potassio nonché in altri macro e microelementi, dall’altro può risultare pericoloso 

per il loro contenuto in metalli pesanti, sali tensioattivi e prodotti organici di sintesi di varia natura. 

Per questo motivo, vengono posti dei limiti ad una loro indiscriminata e incontrollata distribuzione 

nel terreno. Gli ostacoli maggiori alla libera utilizzazione sono legati al contenuto in sostanze 

inquinanti, metalli pesanti in particolare. È consentito solo l’uso di fanghi con contenuti in metalli 

pesanti inferiori a limiti prestabiliti. Lo stesso tipo di limitazione nell’utilizzo è dettata per i 

compost, risultato finale di un processo di trattamento e recupero dei rifiuti solidi urbani organici. 

L’insieme degli input (o immissioni) derivanti da sorgenti diverse vanno ad influire fortemente sul 
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contenuto di metalli pesanti nel suolo e nelle falde. Un notevole incremento nel suolo di metalli 

dovuto a un crescente sviluppo delle attività umane può avere effetti fitotossici sulle colture o 

indurre modifiche qualitative nelle piante risultando dannose sia per l’uomo che per gli altri 

utilizzatori primari e secondari.  

1.6 IL COMPORTAMENTO DEI METALLI PESANTI NEL SUOLO 

I contaminanti che raggiungono il suolo tendono ad accumularsi e persistere per lunghi periodi di 

tempo fino a che non sono trasferiti da qualche meccanismo chimico-fisico o biologico a un altro 

comparto ambientale. Il suolo rispetto ad altre matrici ambientali è in grado di rimuovere i 

contaminanti attraverso i processi di filtrazione ed assorbimento. Grazie all’assorbimento gli 

inquinanti, vengono sottratti dalla soluzione circolante, diminuendone la possibilità di lisciviazione 

ed evaporazione rappresentando un’azione protettiva anche nei confronti delle altre matrici. Questa 

caratteristica capacità auto-depurativa del suolo ha un limite oltre il quale i danni diventano 

irreversibili. Nel momento in cui tale capacità si esaurisce, gli inquinanti sia organici che inorganici, 

sono trasferiti dal comparto suolo a tutti gli altri comparti, inquinando corsi d’acqua, falde 

sotterranee ed entrando nelle catene alimentari attraverso l’assimilazione da parte di organismi 

animali e vegetali. Anche per i metalli pesanti esiste questo rischio. Una volta che questi sono 

rilasciati nel suolo per alterazione chimica dei minerali componenti la roccia madre e/o per 

immissione antropica possono raggiungere la soluzione circolante ed essere veicolati verso altri 

comparti ambientali oppure essere adsorbiti nei reticoli cristallini di composti minerali di nuova 

formazione (minerali argillosi, ossidi/idrossidi di ferro e alluminio e allofani). 

DESTINO dipende dai parametri chimico-fisici {
pH                                      
Potenziale redox (Eh)
C. S. C.                                

 

         Intrappolati per meccanismi di scambio ionico  accumulo 

  Assorbiti dalle piante (radici)  catena alimentare 

  Passare in soluzione(pH) 
Dilavamento
Percolazione

  FALDE 

  Volatizzare  fase aeriforme 

  Degradazione (micro)biologica       batteri, funghi, vermi, insetti del suolo 

  Decomposizione chimica  idrolisi, Ox, … 

  Decomposizione fotochimica     per azione dela luce 

L’accertata pericolosità degli heavy metals (HM) per l’ambiente e per gli organismi viventi è legata 

a tre fattori:  
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1) la mobilità, cioè la capacità di rilascio e di mobilizzazione del metallo pesante verso la 

componente biotica; 

2) la biodisponibilità, cioè l’attitudine ad essere assorbito dalla vegetazione, con il rischio 

diretto di ingresso nella catena alimentare; 

3) il bioaccumulo e la biomagnificazione, cioè il progressivo aumento della concentrazione 

dell’inquinante all’interno di un organismo proseguendo lungo la catena alimentare. 

Generalmente i metalli pesanti si trovano distribuiti nei sedimenti, nel suolo e nei fanghi nelle 

seguenti forme associative: 

- ioni semplici e complessati in soluzione; 

- ioni scambiabili legati alla sostanza organica; 

- ioni precipitati con ossidi a basso ordine cristallino o carbonati; 

- ioni inclusi nei reticoli cristallini dei minerali primari; 

che si differenziano per l’intensità e per il tipo di legame metallo-matrice. 

Ognuna di queste forme ha una diversa attitudine al rilascio e alla mobilizzazione verso la 

componente biotica. L’improvviso e indesiderato rilascio di un metallo pesante in forme solubili e 

biodisponibili si verifica quando:  

- l’immissione del metallo pesante supera la capacità di ritenzione del suolo;  

- la capacità di immagazzinamento di un suolo diminuisce in seguito alla variazione delle 

condizioni ambientali. 

I parametri chimici che influenzano maggiormente la mobilità dei metalli pesanti nel suolo sono il 

pH, il potenziale redox, la tessitura, la qualità e quantità della materia organica, la capacità di 

scambio cationico, la composizione, la temperatura e il regime idrico a cui il suolo è sottoposto. Le 

attività umane che possono alterare tali proprietà del suolo sono numerose. Tra queste le attività che 

per combustione di carbonio e petrolio producono anidride solforosa (SO2) che acidifica le piogge e 

abbassano conseguentemente il pH del suolo. Anche le pratiche agricole come l’uso di fertilizzanti 

e la calcitazione possono variare sensibilmente il pH. Il potenziale redox muta per via del drenaggio 

di suoli sommersi o per irrigazione di suoli aridi al fine di un loro impiego agricolo. Il contenuto di 

sostanza organica aumenta grazie a un appropriato riutilizzo dei residui di raccolta e con l’aggiunta 

di concime biologico nel terreno. Anche la capacità di scambio cationico viene alterata da quelle 

attività che modificano il pH, il contenuto di sostanza organica e la salinità della soluzione 

circolante. La salinizzazione del suolo può causare l’alterazione degli equilibri di scambio ionico a 

favore della solubilizzazione dei metalli. La mobilità dei metalli decresce secondo il seguente 
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ordine: ioni in soluzione, ioni associati con ossidi di Fe−Mn, ioni associati con materia organica, 

ioni associati a minerali sulfurei, metalli inclusi nella fase cristallina. 

La componente di metalli disciolti nell’acqua comprende:  

- complessi di carbonati, la cui solubilità cresce all’aumentare del pH;  

- metalli in soluzione quali i cationi metalli e i complessi anioni e gli ioni idrati, la cui 

solubilità diminuisce all’aumentare del pH. 

La frazione di metalli associata a ossidi di Fe-Mn presenta una mobilità media, e varia in base alle 

condizioni ossidoriduttive del suolo. La frazione legata alla sostanza organica ha una mobilità 

medio−alta dovuta alla decomposizione/ossidazione della S.O.La frazione associata ai minerali 

sulfurei ha una mobilità che varia a seconda delle condizioni ambientali. La frazione inclusa nei 

minerali ha una bassa mobilità; in questo caso il rilascio dei metalli avviene solo in casi eccezionali 

quando si assiste a una decomposizione dei minerali. Si può affermare in sintesi che la geochimica 

degli elementi nel suolo è governata dal rapporto tra carica e raggio ionico cioè dal “potenziale 

ionico”. Gli elementi aventi un potenziale ionico superiore a 3, come Fe+3,Al+3, Mn+4, Cr+3, 

precipitano in forma di idrossidi ed ossidi insolubili. I metalli in traccia ad elevato potenziale ionico 

come Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, possono sostituirsi a Fe+3, Al+3, e Mn+4 nei relativi minerali. I metalli 

in traccia aventi basso potenziale ionico come Pb e Cd hanno un raggio ionico troppo elevato per 

poter essere ospitati nel reticolo cristallino degli ossidi ed idrossidi di Fe, Al e Mn, ma possono 

essere adsorbiti in forma scambiabile negli interstrati di Smectiti, Vermiculiti e Illiti. Gli elementi a 

basso potenziale ionico (< =3) come K+, Na+, Ca2+, Fe2+, Mg2+ e altri simili quali gli elementi delle 

terre rare sono quelli con minor tempo di persistenza nel suolo e più facilmente soggetti a 

lisciviazione.  
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Figura 6. Comportamento degli elementi in soluzione acquosa in base al potenziale ionico 

Il concetto di biodisponibilità risulta ancora di difficile definizione e determinazione. Questo perché 

prima occorre definire l’organismo bersaglio e in seguito le modalità di trasporto e accumulo delle 

sostanze. Per biodisponibilità di una sostanza si intende quella porzione di inquinante che è o può 

essere resa disponibile per l’assorbimento da parte di organismi viventi animali e vegetali. 

Rappresenta un parametro di grande interesse per gli studi di contaminazione dei suoli poiché è la 

parte più mobile nell’ambiente. Nel caso dei metalli si può parlare anche di cinetica di 

solubilizzazione poiché questi elementi sono assorbiti dalle piante principalmente in soluzione 

acquosa. La porzione di metallo che precipita non è più biodisponibile (inter alia Brennan e 

Shelley,1998; Chrysafopoulou,2004). In questo processo la pianta non influisce, e i soggetti in 

gioco sono soltanto il terreno e la soluzione al suo interno circolante: dunque la concentrazione 

totale di un inquinante in un qualsiasi substrato non corrisponde al quantitativo biodisponibile, cioè 

quella in grado di interagire realmente con il biota. La biodisponibilità dei metalli nel terreno è 

condizionata da diversi fenomeni tra loro correlati, comprendenti: complessazione organica e 
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inorganica, reazioni di ossidoriduzione, reazioni di precipitazione o dissoluzione, reazioni di 

adsorbimento o desorbimento. 

Tutt’ora la stima della frazione biodisponibile è complessa poiché deve tener conto di una serie di 

processi di trasferimento di massa e di assorbimento che sono determinati dalle proprietà del 

contaminante, dalle caratteristiche del suolo e dai processi fisico-chimici e biologici che avvengono 

in esso e dalla biologia degli organismi interessati. Riveste una notevole importanza pratica nel 

comprendere come si muovono i metalli pesanti nel suolo e quindi la mobilità, la pericolosità e le 

tecniche di rimozione più idonee. Il movimento dei metalli dal suolo verso la pianta dipende in 

definitiva dalla quantità degli elementi potenzialmente disponibili (fattore di quantità), dall’attività 

ionica e dal rapporto tra i vari ioni nella soluzione circolante del terreno (fattore di intensità) e dal 

tasso di trasferimento dalla fase solida a quella liquida ed alle radici (cinetica di reazione) 

(Brummer et al., 1986).  

Per bioaccumulo si intende invece l'accumulo netto di un elemento/sostanza nell'organismo come 

risultato dell'esposizione a tutte le possibili sorgenti (acqua, cibo) in cui si trova l'elemento/sostanza 

mentre per biomagnificazione si considera l'incremento della concentrazione di un 

elemento/sostanza negli organismi dei livelli trofici più elevati come conseguenza dell'ingestione di 

organismi di livelli trofici inferiori (US EPA 2004). 

1.6.1 IL NICHEL: GENERALITA’ E FONTI 

Il nichel è un elemento metallico bianco-argenteo di simbolo Ni appartenente al gruppo VIII B 

(ferro, cobalto, palladio, platino e altri cinque elementi) e al periodo IV della tavola periodica. È il 

28esimo elemento della tavola periodica Forma principalmente composti bivalenti, i più stabili, 

sebbene esistano esempi di composti con grado di ossidazione da -1 a +4. ma meno frequenti. 

(Bhalerao, Sharma, Poojari, 2015). È un metallo duro, duttile, malleabile e lucidabile; ha un 

elevato punto di fusione (1455 °C), bolle a 2950 °C, ha densità relativa 8,9 g/ cm3 e peso atomico 

58,71. A temperature inferiori ai 345 °C presenta spiccate caratteristiche magnetiche. In natura 

esiste come miscela di cinque forme isotopiche stabili. Il nichel metallico non è molto attivo dal 

punto di vista chimico; presenta un’ottima resistenza all’ossidazione e una stabilità chimica se 

esposto ad aria, acqua e alcali ma solubilizza in acidi ossidanti diluiti (es. acido citrico diluito) 

(Bhalerao, Sharma, Poojari, 2015). Viene impiegato principalmente per fabbricare leghe (es. 

acciaio inox) e superleghe con elevata resistenza alla corrosione e alla temperatura. Il metallo 

nichelato e le sue leghe sono ampiamente utilizzati nelle industrie metallurgiche, chimiche e 

alimentari specialmente come catalizzatori e pigmenti ma anche per batterie ricaricabili, conio, 

prodotti per fonderia e placcature. Viene inoltre usato come rivestimento protettivo e ornamentale 
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(nichelatura) capace di conferire notevoli proprietà al manufatto finale (es. resistenza alla 

corrosione e all’usura). I sali di nichel di maggiore importanza commerciale sono il cloruro di 

nichel, il solfato, il nitrato, il carbonato, l'idrossido, l'acetato e l'ossido. (Grandjean, 1984), 

(Clarkson.,1988).  

 

 

Figura 7. Tavola periodica degli elementi. 

 

Figura 8. Elemento del nichel (Ni). 

Il nichel è un metallo in traccia largamente emesso nell'ambiente sia da fonti naturali che 

antropogeniche; la maggior parte del nichel presente sulla terra si trova nel nucleo fuso ferro-nichel 

del pianeta. In acqua la quantità di nichel disciolta si attesta intorno agli 8 miliardi di tonnellate 

mentre nel suolo intorno ai 0,2 mg/l. Rappresenta il ventiquattresimo elemento più abbondante nella 

crosta terrestre costituendo circa il 3% della composizione terrestre (Satish A. Bhalerao et al., 

2015). Nella litosfera il nichel si presenta per lo più sotto forma di minerali solfuri, arseniuri e in 

Nichel 

(VIII B) 
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associazione al ferro in minerali ferro-magnesiaci (carattere siderofilo del nichel). È inoltre presente 

in molti carbonati, fosfati e silicati. (rocce magmatiche o metamorfiche, serpentinite). La sua 

presenza in atmosfera è legata a numerose fonti antropiche, responsabili dell’incremento della 

quantità naturale del metallo pesante, quali gli impianti a carbone e gli inceneritori di rifiuti, le 

fonderie e le raffinerie, le industrie per la produzione energetica e le attività agricole. 

Insieme ad altri elementi in traccia come l’arsenico (As) e il cadmio (Cd), il nichel è presente in 

atmosfera sotto forma di particolato aerotrasportato cioè di particelle liquide e solide sospese 

nell’atmosfera terrestre le cui dimensioni e la cui composizione chimica dipende fortemente dalla 

tipologia della sorgente di emissione. Il nichel rimane nell’aria per un tempo abbastanza lungo e 

può essere trasportato per lunghe distanze; fenomeni atmosferici come il vento e la pioggia 

favoriscono la deposizione al suolo. Generalmente il nichel tende a distribuirsi uniformemente nel 

profilo del suolo ma spesso si accumula in superficie per deposizione delle attività industriali ed 

agricole. (Bencko,1983), (Scott-Fordsmand,1997), (Von Burg,1997). Per fenomeni di weathering il 

nichel viene co-precipitato con gli ossidi di ferro e manganese (minerali o precipitati cristallini 

inorganici). Negli orizzonti superficiali del suolo, il nichel si trova fissato nella sostanza organica a 

formare chelati, alcuni dei quali facilmente solubili. I chelati sono in grado di mobilizzare il nichel 

dagli ossidi e dai carbonati e limitano l’adsorbimento del nichel su siti di scambio cationico delle 

argille (complessati o adsorbiti su superfici di cationi organici o su superfici di scambio cationico 

inorganico). Inoltre è stato dimostrato che in presenza di acidi umici e fulvici, il nichel può essere 

mobilizzato dalle fasi solide. Se non chelato, si può trovare presente nel suolo come ioni Ni2+, Ni 

(OH)-, NI(OH)3+ (ioni liberi o metalli chelati nella soluzione del suolo). La solubilità del nichel è 

inversamente proporzionale al grado di reazione del suolo. In presenza di suoli acidi, il nichel esiste 

nella forma mobile Ni (II). In soluzioni neutre o alcaline, il nichel precipita come Ni (OH)2. In 

acqua, dove può arrivare a causa di scarichi industriali, si deposita sul fondo e nei sedimenti. Il 

nichel è un metallo essenziale se presente in piccole dosi ma diventa pericoloso nel caso in cui 

supera la dose massima tollerata. Alte concentrazioni di nichel nei terreni non solo possono 

danneggiare visibilmente le piante ma possono provocare effetti sulla salute degli animali e 

dell’uomo stesso. (Raymond A.Wuana, Felix E.Okieimen,2011). I composti del nichel sono 

classificati dall'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro come cancerogeni per l'uomo. 

1.6.2 LE CALCI DI DECARBONATAZIONE O DEFECAZIONE  

Il problema dello smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione e delle biomasse in 

genere viene affrontato mediante una possibile via alternativa meno costosa all’incenerimento e al 

conferimento in discarica che vede il suolo agrario come loro sito di utilizzo. Il recupero di tali 
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biomasse per la fertilizzazione può costituire peraltro una pratica molto vantaggiosa in quanto 

consente di sfruttare le proprietà concimanti ed ammendanti che sono insite nei fanghi di 

depurazione, rappresentando una fonte potenziale di elementi nutritivi, in primo luogo azoto e 

fosforo, oltreché potassio, calcio e magnesio, e di sostanza organica. Tuttavia, la presenza di 

elementi indesiderati riscontrata nei fanghi, in particolare le elevate concentrazioni di metalli 

pesanti quali zinco, rame, nichel, cadmio, piombo, mercurio e cromo, li rendono difficilmente 

gestibili. Dal processo industriale di produzione del saccarosio (chiamato comunemente zucchero) a 

partire dalle barbabietole, si ottiene il residuo di depurazione dei sughi zuccherini. Una volta che le 

barbabietole vengono scollettate, lavate e tagliate in sottili fette (fettucce), si ottiene per diffusione il 

passaggio del saccarosio dalle fettucce alla soluzione acquosa. Si tratta di un’estrazione S-L 

(lisciviazione) effettuata con acqua calda, dato l’aumentare della solubilità del saccarosio 

all'aumentare della temperatura e causata dal gradiente di concentrazione esistente tra il solido e la 

soluzione estraente. Le fettucce esauste proseguono verso ulteriori lavorazioni mentre il liquido di 

estrazione, detto sugo grezzo, prosegue verso le fasi di depurazione. Il sugo grezzo contiene 

numerose sostanze estratte dalle barbabietole durante il processo di diffusione. La sua composizione 

media è la seguente:  

- acidi organici come acido citrico, tartarico, malico e acidi inorganici come HPO4 che 

conferiscono al sugo un pH lievemente acido di circa 6,2  

- 13-16% di saccarosio  

- acqua  

- non zucchero tra cui:  

▪ ceneri (sali minerali vari)  

▪ zucchero invertito, ovvero una miscela equi-molecolare di glucosio e fruttosio 

derivante dalla parziale idrolisi del saccarosio, dovuta al pH moderatamente acido ed 

alla temperatura richiesta dal processo di estrazione  

▪ pectine e proteine  

▪ sostanze azotate varie, con carattere basico  

Lo scopo della depurazione del sugo grezzo è quello di eliminare il non zucchero dal saccarosio. Il 

classico processo di depurazione prevede due trattamenti realizzati in ordine di successione: 
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- il trattamento con Ca(OH)2 detto di defecazione. Il recupero del saccarosio avviene per 

precipitazione di impurità di varia natura mediante progressiva alcalinizzazione del sugo 

grezzo con un eccesso di latte di calce (defecazione). 

- il trattamento con CO2 detto di carbonatazione o di saturazione. A seguito del processo di 

defecazione, il sugo grezzo risulta nettamente basico in quanto contiene un eccesso di Ca 

(OH)2. La carbonatazione consiste nel trattare il sugo con il gas ricco di CO2 prodotto nel 

forno a calce: facendo gorgogliare tale gas nel sugo, si raggiunge la sovrasaturazione e si 

produce la precipitazione del calcio in eccesso sotto forma di carbonato. Il pH dopo il 

trattamento deve rimanere ancora basico, intorno a pH= 9, per evitare l’insorgere di 

successivi fenomeni che nella fase di concentrazione del sugo abbasserebbero troppo il pH.  

I fanghi provenienti dai processi di depurazione (calci di defecazione) vengono separati dal sugo 

zuccherino depurato trasformatosi nel cosiddetto sugo leggero. Successivamente il sugo leggero 

viene concentrato ottenendo un sugo denso che andrà al processo di cristallizzazione del saccarosio. 

Ciò permette di ottenere una buona resa in saccarosio cristallizzato (Mozzon & Casucci, 2009) 

sebbene l’incremento in termini di coefficiente di purezza (% di zucchero nella s. s) appare modesto 

(Girelli et al.,1986). Viene riportato di seguito lo schema a blocchi con le principali operazioni 

previste dal processo produttivo, evidenziandone materie prime e prodotti ottenuti.  

 

Figura 9. Schema a blocchi del processo produttivo del saccarosio 
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Grazie al loro elevato valore agronomico per composizione e struttura, le calci di defecazione 

vengono comunemente utilizzate in ambito agricolo. È una pratica agronomica correntemente 

adottata nei paesi del Nord Europa come Francia, Germania e Inghilterra mentre in Italia sono state 

già fatte diverse sperimentazioni negli ultimi anni che hanno permesso di affermare i reali effetti 

positivi delle calci sui suoli agrari. Gli utilizzi sono fondamentalmente tre: 

1) come correttivo; rientra nei materiali le cui caratteristiche sono riportate in Allegato 3 D. 

Lgs. 75/10 pubblicato su G.U. 121/10 “da aggiungere al suolo principalmente per 

modificare e migliorare le proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti dalla reazione, 

salinità, tenore di sodio”. Le calci rappresentano un correttivo d’eccellenza per i terreni 

acidi. L’acidità, come noto, determina nei suoli agrari una serie di conseguenze negative, 

quali principalmente: 

- ridotta disponibilità di elementi nutritivi (Ca, Mg e K) e scarsa assimilabilità del 

fosforo; 

- inibizione della microflora batterica con conseguente rallentamento dei processi di 

nitrificazione; 

- condizioni di anaerobicità(cattiva strutturazione del terreno, scarsa mineralizzazione 

della sostanza organica). 

Le colture erbacee che risentono negativamente di pH acidi sono: erba medica, orzo, 

frumento e barbabietola da zucchero; mediamente sensibili sono anche la soia e il girasole 

mentre pomodoro e patata sono le colture che meglio si adattano alla coltivazione in terreni 

a reazione acida. I dosaggi variano indicativamente tra 20-40 t/ha, preventivando ripetizioni 

nel tempo dell’intervento in quanto il potere tampone del terreno e comunque i fattori di 

acidificazione presenti, tendono a riportare il pH ai valori originari (è pertanto consigliabile 

un monitoraggio periodico del pH).  

2) come ammendante; rientra nei materiali da aggiungere al suolo per conservarne o 

migliorarne le caratteristiche fisiche e/o chimiche e/o l’attività biologica. Risulta proponibile 

oltre che su terreni acidi anche in quelli neutri o debolmente alcalini, argillosi e con 

problemi di struttura. L’apporto dello ione calcio, in questi casi, migliora diversi importanti 

parametri, quali la stabilità di struttura, la lavorabilità, la capacità di ritenzione idrica. Le 

quantità di elementi fertilizzanti apportati dovranno essere detratte dal piano di 

concimazione previsto per le colture. In termini di azoto, quello contenuto nelle calci è di 
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origine organica e quindi è reso disponibile gradualmente nel tempo (indicativamente circa 

1/3 del totale viene utilizzato dalle piante nell’annata). 

3) come fertilizzante per le piante: Le quantità da distribuire sono relativamente modeste e 

possono variare da 10 a 20 t/ha. Gli apporti di elementi nutritivi possono variare in base al 

grado di umidità del prodotto ma anche dello stabilimento di produzione. E’ consigliabile un 

apporto annuale come pratica di routine tenendo sempre conto delle dotazioni iniziali del 

terreno e delle colture previste nella rotazione. Le calci hanno un impiego elettivo anche per 

riequilibrare il rapporto dei cationi di scambio fra calcio e magnesio restituendo 

caratteristiche di fertilità ai terreni che sono troppo ricchi di quest’ultimo elemento, derivanti 

in genere da substrati podologici contenenti materiali dolomitici in eccesso rispetto a quelli 

calcarei (costituiti rispettivamente da carbonati doppi di calcio e magnesio e da carbonati di 

calcio). 

Occorre programmare le modalità di distribuzione delle calci su terreno asciutto, dopo la raccolta 

delle colture. Si svolgono con appositi carri distributori per lo spandimento uniforme del prodotto 

sugli appezzamenti nel caso di dosaggi modesti o con scarico diretto del prodotto dal camion sugli 

appezzamenti formando delle andane longitudinali di calci che successivamente saranno distribuite 

sul terreno con la livella nel caso di dosaggi medio-elevati. Nella realtà pratica, il gesso di 

defecazione è considerato come il prodotto di uso agricolo più versatile in assoluto, poiché è uno di 

quei rarissimi materiali che agiscono beneficamente in svariate situazioni di trattamento dei suoli, 

permettendo di ottenere una maggiore produttività delle colture praticate. Questo perché esso 

fornisce direttamente calcio, necessario alle piante per rinforzare le pareti cellulari, rendendole più 

resistenti alle malattie ed al gelo, e zolfo (in forma solida), fondamentale per l’attività della flora 

batterica utile del terreno. Come correttivo e ammendante, è ideale somministrarlo in pre-aratura; la 

consistente dotazione di sostanza organica lo rende utile per l’effetto ammendante su aziende che 

non praticano zootecnia. La riconosciuta natura di fertilizzante attribuibile al materiale gesso di 

defecazione non esclude che lo stesso possa essere qualificato come un rifiuto e come tale 

assoggettato alla disciplina ambientale prevista dalla parte IV del D. lgs 152/2006. Ad una qualità di 

carattere prettamente “tecnico” dunque si aggiunge una praticità di utilizzo consistente nella 

valorizzazione di un rifiuto di difficile collocazione, nel suo recupero in luogo del suo smaltimento, 

con conseguente applicazione della disciplina dei fertilizzanti (contenuta nel citato D. lgs 75/2010) 

in luogo di quella sui rifiuti (di cui alla parte IV del D. lgs 152/2006), nella produzione di una merce 

pregiata per l’agricoltura, in grado di correggere terreni salini, alcalini, apportare la fertilizzazione 

di base e contrastare la carenza di sostanza organica, ed infine nella possibilità di stoccaggio del 

https://www.tuttoambiente.it/leggi/norme-in-materia-ambientale/
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prodotto finito direttamente sulle aziende agricole utilizzatrici, in assenza dei vincoli previsti dalla 

normativa sui rifiuti. Laddove non siano rispettate le condizioni di legge previste per il corretto 

recupero, finalizzato ad uso agricolo, e quindi il gesso risulti, a titolo di esempio, depositato 

secondo modalità che risultano incompatibili con il suo uso come correttivo, o, ancora, non vi sia 

traccia di alcuna iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti, è più logico presumere che la 

sua reale destinazione sia quella dello smaltimento, cui consegue il trattamento normativo previsto 

per i rifiuti. Inoltre il D.M. 05/02/98 e s.m.i. ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 

febbraio 1997, n. 22 recante "attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui 

rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" stabilisce che l’esercizio 

delle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti debba assicurare un'elevata protezione 

dell'ambiente e controlli efficaci, e che i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute 

dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero creare pregiudizio all'ambiente. 

Individua i tipi di rifiuto non pericolosi e fissa, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e 

metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è 

sottoposto alle procedure semplificate. Per la tipologia “calci di defecazione” con codice 

CER020402 il punto 7.16 dell’Allegato 1 (sotto paragrafo 7.16.3) prevede il recupero attraverso il 

riutilizzo per recuperi ambientali, operazione R10 ovvero restituzione di aree degradate ad usi 

produttivi o sociali attraverso il rimodellamento morfologico.  

1.7 BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI AREE CONTAMINATE 

In Italia la bonifica delle aree contaminate è regolata dal D.M 471/99, regolamento attuativo del D. 

lgs n. 22 del 1997 (cosiddetto “Decreto Ronchi”), che già definiva il sito contaminato come un sito 

in cui le concentrazioni dei contaminanti superano i valori limite. La verifica dello stato di 

contaminazione derivava dall’applicazione di criteri di tipo tabellare e quindi da un confronto con 

valori limite per il suolo (per destinazioni d’ uso industriale, commerciale, verde e residenziale) e 

per le acque sotterranee. 

Il D.M. 471/99 si poneva diversi obiettivi, elencati di seguito (D’Aprile et al, 2010): 

- fornire una definizione unica di “sito contaminato (o potenzialmente contaminato)”, “messa 

in sicurezza”, “bonifica”, “ripristino”, evitando quindi incomprensioni o fraintendimenti 

circa il loro significato; 

- stabilire criteri e procedure amministrative per attuare gli interventi di bonifica e definire 

competenze e responsabilità di soggetti pubblici e privati; 
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- definire i valori limite per le concentrazioni dei contaminanti nel suolo, nel sottosuolo e 

nelle acque sotterranee;  

- indicare lo schema operativo da seguire per impostare un intervento di bonifica; 

- fornire criteri per la caratterizzazione e la selezione delle tecnologie di bonifica; 

- indicare alcuni criteri per applicazione dell’analisi di rischio (bonifica con messa in 

sicurezza).  

Il decreto ministeriale attua una prima classificazione degli interventi di risanamento in: 

- messa in sicurezza: “gli interventi e gli specifici controlli necessari per impedire danni alla salute 

pubblica o all'ambiente derivanti dai livelli di concentrazione residui di inquinanti nel suolo, nel 

sottosuolo, nelle acque sotterranee e superficiali o dalla presenza di rifiuti stoccati sottoposti ad 

interventi di messa in sicurezza permanente, nonché le azioni di monitoraggio idonee a garantire, in 

particolare, il controllo nel tempo dell'efficacia delle limitazioni d'uso, qualora, pur applicando, 

secondo i principi della normativa comunitaria, le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, 

la bonifica ed il ripristino ambientale non consentono di rispettare i valori di concentrazione limite 

accettabili stabiliti dal presente regolamento per la destinazione d'uso prevista dagli strumenti 

urbanistici o non sia possibile rimuovere la fonte inquinante costituita dai rifiuti stoccati”.  

In sintesi, la messa in sicurezza non è finalizzata alla rimozione degli inquinanti ma solo al 

loro contenimento per evitarne l’ulteriore diffusione nell’ambiente. 

È applicata quindi: 

▪ come misura d’urgenza,  

“ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la 

diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in 

attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in 

sicurezza permanente”.  (messa in sicurezza di emergenza) 

▪ come misura permanente,  

“insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle 

matrici ambientali circostanti qualora le fonti inquinanti siano costituite da rifiuti stoccati e 

non sia possibile procedere alla rimozione degli stessi pur applicando le migliori tecnologie 

disponibili a costi sopportabili, secondo i principi della normativa comunitaria. In tali casi 

devono essere previste apposite misure di sicurezza, piani di monitoraggio e controllo, ed 

eventuali limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. I valori di 

concentrazione delle sostanze inquinanti nelle matrici ambientali contaminate non devono 

comunque superare i valori limite previsti per legge”. (messa in sicurezza permanente). 
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Le tecniche di isolamento consistono nel confinare le porzioni di terreno contaminato 

impermeabilizzandone la superficie, i lati e il fondo. Si classificano in: 

▪ sistemi di isolamento superficiale; 

▪ cinturazioni perimetrali; 

▪ sistemi di isolamento del fondo. 

Si ha confinamento completo nel caso in cui i tre sistemi vengano usati insieme, in modo 

che la massa contaminata sia completamente isolata dall’ambiente circostante e si impedisca 

la propagazione della contaminazione. Risulta essere il sistema migliore e più sicuro, ma 

anche il più costoso. 

- bonifica: “l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze 

inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel 

sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore 

ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal presente regolamento”.  

Consente il recupero e il ripristino dell’area contaminata, che potrà essere nuovamente 

fruibile. 

Nel 2006 entra in vigore il D. Lgs n.152 il cosiddetto “Testo Unico Ambientale” (TUA) che 

regolamenta tutti gli interventi in materia ambientale. Nel campo dell’identificazione e della 

gestione dei siti contaminati, apporta modifiche di natura tecnica tramite l’introduzione del concetto 

di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) e Concentrazione Soglia di Rischio (CSR). 

Definisce la differenziazione tra sito dismesso e sito con attività in esercizio (Paparella, 2011). 

Prevede la predisposizione di un Piano di Caratterizzazione in fase d’indagine ambientale al quale 

segue, solo in caso di approvazione, un’Analisi di Rischio (AR) sito-specifica, che permette di 

quantificare i potenziali rischi ai quali vengono esposti uomo e ambiente. L’AR si basa sul valutare 

lo stato di contaminazione e correlare la sorgente di inquinamento con i bersagli potenziali, 

studiando i possibili percorsi di migrazione. I valori di CSR delineano gli obiettivi della bonifica 

per le matrici contaminate garantendo la salute dell’uomo e la salvaguardia dell’ambiente 

(Paparella, 2011). Vengono ripresi i valori tabellari definiti dal D.M. 471/99 e mantenuta la 

determinazione dei valori di fondo per il suolo e le acque sotterranee. Secondo il decreto 152/06 

(art. 240, comma 1, lettera b), i valori di fondo sono da considerarsi sostitutivi dei valori di 

riferimento per terreni ed acque sotterranee. Al superamento di tali valori, è necessaria l’analisi di 

sito rischio-specifica (D’Aprile,2010). Come per l’analisi di rischio prevista dal D.M. 471/99, anche 

quella contemplata nel Dlgs 152/06 prende in considerazione unicamente gli effetti sulla salute 

umana, non contemplando la valutazione del rischio ecologico. Le tecniche di bonifica disponibili 
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per il rimedio dei suoli contaminati sono numerose. Ad oggi si tratta di un settore in continua 

evoluzione che assorbe molte risorse per la ricerca e lo sviluppo. Per una classificazione di dettaglio 

delle varie tecnologie di bonifica si rimanda al lavoro di Cavalleri(Cavalleri,2003; in Vincenti, 

2006). In sintesi, le tecniche possono essere distinte in funzione di vari fattori: 

- tipologia della matrice sulla quale si interviene (tecnologia di bonifica del suolo insaturo e 

della falda acquifera); 

- tipologia di meccanismo prevalente (biologico, chimico-fisico, termico); tipologia 

applicativa (in situ, ex-situ di tipo on-site o off-site); 

- tipologia di azione applicata sul contaminante (separazione e concentrazione, 

immobilizzazione, trasformazione e inertizzazione). 

In funzione della movimentazione della matrice contaminata (terreno, acque sotterranee, 

sedimenti), gli interventi di risanamento possono essere classificati in:  

▪ In-situ, se effettuati senza movimentazione della matrice inquinata; 

▪ Ex-situ, se prevedono la movimentazione della matrice inquinata dal sito originario.  

Da un punto di vista ambientale ed agronomico si preferiscono quelli in-situ. Si ricorre agli 

interventi ex-situ solo nel caso in cui gli interventi in situ non siano in grado di assicurare 

livelli di degradazione sufficienti oppure quando, a causa di particolari caratteristiche della 

matrice contaminata o dell’elevata concentrazione degli inquinanti, sono necessari 

l’escavazione e il successivo trattamento del terreno contaminato o l’estrazione in superficie 

delle acque di falda inquinate. Gli interventi ex-situ sono a loro volta suddivisi in: 

▪ interventi on-site, nel momento in cui il trattamento dei materiali estratti avvenga 

nell'area del sito stesso; 

▪ interventi off-site, nel caso in cui i materiali inquinati vengano conferiti in impianti di 

trattamento o in discariche autorizzate fuori dal sito stesso. 

La necessità di risanare siti contaminati ha portato sempre più allo sviluppo di nuove 

tecnologie volte all’eliminazione dei composti inquinanti. Si classificano sulla base della 

tipologia di azione esercitata sul contaminante in tecnologie di: 

- Distruzione, che implica il completo degrado biologico e/o fisico-chimico delle molecole 

dell’inquinante. 

- Estrazione dei contaminanti dalla matrice compromessa, che implica la necessità di un 

ulteriore trattamento o smaltimento. 

- Stabilizzazione, laddove le sostanze inquinanti sono trasformate in forme meno mobili o 

meno tossiche per una combinazione di processi biologici, chimici o fisici. 
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- Contenimento o inertizzazione del materiale inquinato, per limitare l'esposizione 

dell'ambiente circostante (riduzione delle vie di migrazione degli inquinanti) (Nathanail,& 

Bardos,2005). 

In base alle metodologie di risanamento, le tecnologie di bonifica si possono ulteriormente 

classificare in (Carabba,2007): 

- chimico-fisiche: quando i contaminanti sono rimossi mediante un agente estrattivo (lavaggi, 

ventilazioni o estrazioni con solventi) oppure sono sottoposti a reazioni redox con la 

formazione di prodotti meno pericolosi. es. soil flushing (in-situ), soil washing (ex-situ), soil 

venting (in-situ), immobilizzazione con leganti (in-situ /ex-situ), barriere reattive permeabili 

(in-situ), air sparging (in-situ); 

- termiche: comprendono interventi di desorbimento termico e di termodistruzione; nel primo 

caso si provoca la vaporizzazione del contaminante per separarlo dalla fase solida e poi 

condensarlo, nel secondo caso le molecole del contaminante vengono distrutte 

termicamente. es. vetrificazione, desorbimento termico, incenerimento, pirolisi; 

- biologiche: si distingue tra quelli che sfruttano principalmente i batteri da quelli che si 

basano soprattutto sull’attività delle essenze vegetali. es. bioaugmentation (in-situ), 

biostimulation (in-situ), bioventing (in-situ), utilizzo di ceppi fungini (in-situ), 

phtytoremediation (in-situ). 

Non esiste una tecnologia che si adatti completamente ad un certo tipo di contaminante. 

La scelta di una tecnica di bonifica deve tener conto di una serie di fattori: 

- tipologia del sito da bonificare (comparto interessato dall’inquinamento, valore del sito, 

accessibilità, vicinanza e vulnerabilità acquifero, idrologia del sito); 

- l’ampiezza dell’area inquinata; 

- i volumi di suolo contaminato; 

- il grado di inquinamento; 

- natura del contaminante (forma, grado di tossicità, biodegradabilità, mobilità, caratteristiche 

chimico-fisiche); 

- la distribuzione spaziale delle sostanze tossiche nel sito; 

- le vie di esposizione; 

- le caratteristiche della popolazione su cui possono manifestarsi gli effetti dell’inquinamento; 

- le tecnologie applicabili (realizzabilità tecnica, livelli di sviluppo, presenza di effetti 

indesiderati, pericolo di incidenti, costi del trattamento e tempi richiesti per la bonifica). 
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1.7.1 I TRATTAMENTI CHIMICO-FISICI 

I trattamenti chimico-fisici sono suddivisi a loro volta in tre categorie: 

- Estrazione: consentono la separazione e la rimozione dei contaminanti dalla matrice solida 

del terreno. Basati su processi di natura chimica, che tendono a trasformare la sostanza 

inquinante in composti più facilmente rimovibili e su processi di natura fisica, che operano il 

trasferimento di fase dei contaminanti o la loro separazione dai granuli del terreno 

implicando la necessità di un ulteriore trattamento o smaltimento. 

- Detossificazione: consentono di trasformare, grazie a processi chimici, le sostanze 

contaminanti in composti a ridotta tossicità alterandone la struttura chimica originaria.  

- Stabilizzazione: consentono di ridurre la mobilità dei contaminanti, immobilizzandoli in 

una matrice solida o stabilizzandoli chimicamente. 

I trattamenti chimico-fisici sono in genere tra i più efficaci in termini di rapporto costi benefici e 

richiedono tempi di trattamento più brevi rispetto ai trattamenti biologici. Tendono però ad essere 

più sensibili alle variazioni delle caratteristiche del terreno nel tempo.  

I trattamenti chimico-fisici si suddividono in diverse tipologie: Soil washing, Soil flushing, Barriere 

reattive permeabili, Solidificazione/stabilizzazione, Trattamenti termici, Desorbimento termico ex 

situ ed in situ (Estrazione con vapori), Vetrificazione, e infine isolamento. 

In particolare, le tecnologie di stabilizzazione possono essere intese come delle metodologie di 

trattamento chimico-fisiche volte a ridurre la mobilità dei contaminanti nell’ambiente per mezzo di 

metodi fisici o chimici; a seconda della loro natura, l’immobilizzazione si verifica mediante tre 

meccanismi principali: 

- Incapsulamento fisico: i contaminanti sono fisicamente intrappolati negli spazi dei pori del 

materiale stabilizzato. 

- Assorbimento e adsorbimento: con il termine “assorbimento”, generalmente si descrive il 

processo nel quale i soluti (ioni, molecole o composti) si ripartiscono tra la fase liquida 

(acqua interstiziale) e la superficie della particella. L’assorbimento fisico si verifica quando i 

contaminanti, presenti nell’acqua interstiziale, sono richiamati dalle forze attrattive che si 

trovano sulla superficie della particella di suolo. L’assorbimento chimico invece, si verifica 

tramite la formazione di legami covalenti tra gli ioni inorganici e la particella di suolo. 

- Precipitazione: precipitazione degli agenti inquinanti dalla loro forma acquosa. La 

precipitazione è il meccanismo chiave per contenere i metalli pesanti nel suolo se si 
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controllano due importanti fattori: la concentrazione dei soluti e il pH, sia del suolo, sia 

dell’acqua interstiziale (Yong et al.1992). 

1.7.1.1 L’ ADSORBIMENTO E I MATERIALI ADSORBENTI 

Per adsorbimento si intende quel fenomeno chimico-fisico che consiste nell'accumulo di una o più 

sostanze chimiche fluide (liquide o gassose), dette "adsorbati" sulla superficie di un materiale 

condensato (solido o liquido), detto "adsorbente". L’adsorbimento è un fenomeno di tipo 

superficiale in quanto il fluido viene fissato sulla superficie del solido con interazioni specifiche 

sulla superficie di separazione delle due fasi tra le molecole del fluido e quelle del solido. 

L’adsorbimento è un caso particolare di assorbimento; si differenzia da esso in quanto le particelle 

di soluto aderiscono all'interfaccia invece che attraversarla. Sulla base della natura delle forze che 

sono coinvolte nell’interazione tra materiale adsorbente (solido) e materiale adsorbato (fluido), si 

possono distinguere due diversi tipi di adsorbimento: l’adsorbimento fisico e l’adsorbimento 

chimico. L’adsorbimento fisico è caratterizzato da una bassa energia delle interazioni paragonabili 

alle forze di Van Der Waals che risultano essere aspecifiche in quanto la natura chimica delle 

molecole interagenti risulta secondaria. Si definiscono forze fisiche poiché non interessano la 

struttura interna delle molecole e da questo ne deriva la denominazione di adsorbimento fisico. 

L’adsorbimento chimico o chemio-adsorbimento è invece caratterizzato da interazioni più forti tra 

le specie e la superficie, confrontabili con quelle che si stabiliscono nei legami chimici delle 

molecole. Il chemio-adsorbimento è, a differenza di quello fisico, un fenomeno specifico cioè ha 

luogo in corrispondenza di siti attivi capaci di stabilire dei legami con le molecole del fluido. Il 

fenomeno risulta relativamente lento e comporta la formazione di un monostrato dato l’elevato 

grado di specificità e le rilevanti forze di legame. 

Adsorbimento fisico Adsorbimento chimico 

Calore di adsorbimento basso (≤ 5 kcal/mol) Calore di adsorbimento alto (10.100 kcal/mol) 

Interazioni adsorbente-adsorbato non specifiche Interazioni adsobente-adsorbato specifiche 

Adsorbimento mono o multi-strato Adsorbimento solo mono strato 

Significativo solo alle basse temperature Possibile in un ampio intervallo di temperature 

Rapido, non attivato, reversibile Attivato può essere lento e reversibile 

Tabella 3. Principali caratteristiche distintive dei due tipi di adsorbimento. 

Le particelle adsorbenti più comunemente impiegate sono i carboni attivi, il gel di silice, l’allumina 

e i setacci molecolari; tutte queste sostanze presentano elevate superfici specifiche (dalla  natura dei 

https://it.wiktionary.org/wiki/chimico
https://it.wiktionary.org/wiki/fisico
https://it.wiktionary.org/wiki/accumulo
https://it.wiktionary.org/wiki/sostanze
https://it.wiktionary.org/wiki/fluide
https://it.wiktionary.org/wiki/liquide
https://it.wiktionary.org/wiki/gassose
https://it.wiktionary.org/w/index.php?title=adsorbati
https://it.wiktionary.org/wiki/materiale
https://it.wiktionary.org/wiki/condensato
https://it.wiktionary.org/wiki/solido
https://it.wiktionary.org/wiki/liquido
https://it.wiktionary.org/wiki/adsorbente
https://it.wiktionary.org/wiki/soluto
https://it.wiktionary.org/wiki/interfaccia
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gruppi funzionali del solido adsorbente) essendo costituite da una struttura cristallina microporosa 

con enorme quantità di volumi vuoti interni ai cristalli che è il requisito fondamentale per 

l’adsorbimento. Tra tutti i solidi adsorbenti, i setacci molecolari possiedono una caratteristica 

struttura cristallina ordinata costituita da pori di dimensioni omogenee. Proprio grazie a questa 

porosità estremamente regolare e ben definita, i setacci molecolari garantiscono una certa selettività 

per adsorbimento di specie presenti nel fluido a contatto con il solido in relazione alla loro 

grandezza. 

 

Figura 10. Setaccio molecolare. 

I materiali più utilizzati come setacci molecolari sono gli alluminosilicati e in particolare le zeoliti, 

sia naturali che sintetiche. Le zeoliti formano una classe di minerali collegati ai feldspati e ai 

feldspatoidi, i tectosilicati in cui le unità “primarie” i tetraedri (SiO4), sono unite per i quattro vertici 

a formare unità “secondarie” (catene, anelli singoli e doppi, poliedri) a loro volta collegate in 

diversi modi a formare differenti impalcature tridimensionali di carica elettrica negativa per la 

parziale sostituzione di Si4+ con Al3+.  

 

Figura 11. Struttura tetraedrica di SiO4 e AlO4. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppi_funzionali
https://it.wikipedia.org/wiki/Alluminosilicati
https://it.wikipedia.org/wiki/Zeoliti
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Figura 12. Composizione chimica della zeolite (in rosso gli atomi di ossigeno). 

 

Figura 13. Reticolo cristallino della zeolite. 

La parziale sostituzione di Si4+ con Al3+ causa un difetto di cariche positive tanto maggiore quanto è 

maggiore il grado di sostituzione; tale difetto viene neutralizzato dalla presenza negli interstizi 

extra-impalcatura (cavità, canali), di elementi alcalini e/o alcalino-terrosi noti come “cationi 

compensatori” di cui i monovalenti sono generalmente Na e K, i bivalenti Ca ma anche Mg, Sr, Ba, 

Pb. Gli ossigeni sono in numero doppio della somma dei cationi tetraedrici (Si +Al). Negli interstizi 

extra-impalcatura sono presenti anche molecole di acqua legate per polarità agli ossigeni 
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dell’impalcatura e/o ai cationi compensatori. Le zeoliti risultano costituite da due porzioni con 

differenti caratteristiche ma strettamente interdipendenti e costituenti un unico complesso dotato di 

esclusive proprietà chimico-fisiche: 

- un’impalcatura tridimensionale di tetraedri (TO4) ai cui vertici si trovano gli atomi di 

ossigeno e al centro atomi (T) di Si4+ e Al3+, con carica elettrostatica negativa proporzionale 

alla carica di Al. Il contenuto tetraedrico, esprimibile come rapporto Si/Al, varia da 5 (zeoliti 

acide: mordenite, clinoptilolite) a 1 (zeolite basiche: thomsonite, gismondina). È definibile 

come parte “anionica rigida negativa”; 

- i cationi compensatori (alcalini e alcalino- terrosi) e le molecole d’acqua alloggiati in cavità 

extra-impalcatura; è definibile come parte ‘cationica idrata mobile’. Sono rappresentati da 

Na, K, Ca in differenti rapporti quantitativi. 

Le impalcature tetraedriche delle zeoliti contengono cavità nanometriche comunicanti tra loro e con 

l’esterno tramite finestre (windows) o canali (channels) di dimensione e forma diversa a seconda dei 

tipi strutturali. Rispetto al volume dell'intero cristallo, il volume degli spazi vuoti (cavità + canali) 

rappresenta dal 20 al 50% del peso. Sebbene i modi di interconnessione spaziale dei tetraedri e 

quindi delle strutture tetraedriche siano moltissimi, i tipi strutturali identificati come zeoliti sono 85, 

di cui 32 presenti in natura (zeoliti naturali) e di restanti ottenuti in laboratorio (zeoliti sintetiche). 

Tra quelle naturali quelle maggiormente usate per la loro capacità di scambio cationico e per le 

proprietà di adsorbimento sono la Eulandite-Clinoptilolite e la Mordenite. 

In virtù della struttura cristallina e della composizione chimica, le zeoliti godono delle seguenti 

peculiari proprietà chimico-fisiche: 

- disidratazione reversibile 

- elevata e selettiva capacità di scambio cationico  

- elevata e selettiva capacità di adsorbimento molecolare 

- comportamento catalitico  

Disidratazione reversibile 

L’acqua nelle cavità e nei canali può essere rimossa completamente per riscaldamento al di sotto dei 

300-400°C (“disidratazione” o “attivazione”) con nulle o deboli modifiche dell'impalcatura 

cristallina. La zeolite disidratata, una volta riportata a T e umidità ambiente, riacquista il contenuto 

originale in acqua (reidratazione= fenomeno esotermico) attratta per polarità all' interno delle cavità 

e dei canali dai cationi compensatori. Il processo di disidratazione-reidratazione è reversibile 
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all’infinito e la reidratazione avviene sempre in modo da portare la zeolite a un grado di idratazione 

che sia equilibrato con il contenuto di umidità dell’ambiente in cui essa si trova. 

Elevata e selettiva capacità di scambio cationico 

Nella struttura delle zeoliti, i cationi compensatori (Na, K, Ca, ecc.) presenti negli interstizi sono 

legati con forze prevalentemente ioniche all’impalcatura tetraedrica. Sono forze elettrostatiche 

deboli che non impediscono la loro fuoriuscita per sostituzione con altri cationi aventi lo stesso 

numero di cariche positive. La capacità di scambio cationico (CSC) è presente in alcuni fillosilicati 

(vermiculite, montmorillonite, sepiolite) ma assume caratteristiche qualitative e quantitative uniche 

nelle zeoliti. In termini qualitativi, le zeoliti mostrano una preferenza (selettività) per alcuni tipi di 

cationi. La preferenza per alcuni cationi anziché altri dipende dal tipo strutturale ma 

tendenzialmente corrisponde a quei cationi con bassa energia di solvatazione (carica/raggio ionico) 

(K, Cs, NH4, Pb, Ba,Sr), cioè in grado di liberarsi facilmente dalla sfera di idratazione, condizione 

necessaria per accedere alle cavità zeolitiche. Alle diverse specie zeolitiche corrispondono, 

comunque, diverse scale di selettività e, ai fini applicativi, è particolarmente importante la forte 

affinità per NH4 di phillipsite e clinoptilolite e quella per Cs e Pb della chabasite (Sherman,1978). 

Per cui, una volta che le zeoliti entrano in contatto con una soluzione policationica, tendono ad 

estrarre "primariamente" e "preferibilmente" i cationi che meglio si adattano alla loro specifica 

struttura. I termini "preferibilmente" e "primariamente" esplicano che le zeoliti in caso di contatto 

con la soluzione contenente solo cationi non “preferiti”, cedano lentamente i cationi preferiti in essa 

presenti rimuovendo dalla soluzione quelli meno “preferiti” fino all' equilibrio cationico zeolite -

soluzione. In termini quantitativi, la capacità di scambio cationico (CSC) è espressa come 

milliequivalenti di cationi che possono essere scambiati per grammo di materiale zeolitico (meq/g) 

(Pabalan&Bertetti,2001).  

Minerale CSC (meq/g) 

Mordenite 1.8-2.0 

Clinoptilolite 2.0-2.3 

Chabasite 3.0-3.5 

Phillipsite 3.0-3.5 

Analcime 4.0-4.5 

Sepiolite 0.3-0.4 

Montmorillonite 0.8-1.0 

Tabella 4. Capacità di scambio cationico (CSC in meq/g) di alcune zeoliti e fillosilicati. 
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La capacità di scambio cationico dipende da vari fattori tra cui: 

- Dimensione e forma dei cationi scambiabili; 

- Dimensione e configurazione dei canali; 

- Densità di carica del framework anionico; 

- Concentrazione della soluzione esterna; 

- Carica ionica (in funzione del rapporto Si/Al).  

La capacità delle zeoliti con basso rapporto Si/Al di rimuovere i cationi per scambio ionico è stata 

ampiamente dimostrata e utilizzata negli impianti di trattamento dell'acqua che producono acqua 

potabile (Colella, C., 1999). L’elevata capacità di scambio cationico è una proprietà importante 

delle zeoliti poiché è ampiamente sfruttata in numerose applicazioni come nella decontaminazione 

da ioni radioattivi (Nikashina et al.,2011; Yablokov et al.,2011; Dyer, A.,2000), la rimozione di 

ammonio dai liquami municipali (Colella, C., 1999), nel trattamento della desalinizzazione 

dell'acqua di mare (Wajima, T., 2013) e nel processo di  rimozione di metalli pesanti nelle acque 

reflue di impianti industriali, nel suolo o in altre fonti (Colella, 1999; Nezamzadeh-Ejhieh, Kabiri-

Samani,2013). 

Elevata e selettiva capacità di adsorbimento molecolare 

Le zeoliti vengono ampiamente utilizzate come adsorbenti di tipo fisico nei processi di separazione 

di miscele gassose e liquide sulla base del diametro critico dei costituenti (es. separazione di 

idrocarburi saturi lineari da quelli a catena ramificata o ciclici, eliminazione di CO2 e H2S da gas 

naturali, deumidificazione di gas). La loro struttura consente di utilizzarle in qualità di setacci 

molecolari cioè di specie capaci di separare molecole di grandezza diverse. Il loro uso come setacci 

si fonda sulle restrizioni geometriche delle aperture dei pori: infatti solo le molecole abbastanza 

piccole da passare attraverso la finestra di entrata delle cavità possono essere adsorbite dalla loro 

superficie interna. Le molecole adsorbite sono normalmente dotate di polarità naturale o indotta e 

come tali vengono attratte e trattenute dalle cariche elettriche residuali presenti sulle superfici 

(esterne, interne, piane, chiuse) del solido adsorbente. L’adsorbimento di un tensioattivo cationico 

su una superficie caricata negativamente comporta sia lo scambio di cationi che l'adesione 

idrofobica (De Gennaro et al., 2014). Nel primo passo, l'interazione tra molecole di zeolite e 

tensioattivo a bassi livelli di caricamento è dovuta all'assorbimento di monomeri tensioattivi 

mediante scambio ionico sulla superficie zeolitica, con la formazione di un monostrato. 

Successivamente, quando le concentrazioni di tensioattivi acquose sono superiori alla 
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concentrazione micellare critica (CMC) e un numero sufficiente di tensioattivi è presente nel 

sistema, le molecole surfattanti assorbite formano un doppio strato sulle superfici esterne della 

zeolite (Li, Bowman, 1997). Questa formazione di due strati produce un’inversione di carica sulla 

superficie esterna del minerale, fornendo siti in cui gli anioni saranno trattenuti e i cationi respinti, 

mentre le specie neutre possono ripartirsi nel nucleo idrofobo (Li, Bowman, 1998). Ulteriori 

capacità di scambio cationico si mantengono sulle superfici interne della zeolite. La quantità di 

molecole adsorbite dipenderà da: 

- superficie totale e dalla densità di carica residuale del solido adsorbente; 

- dal volume, dalla configurazione e polarità delle molecole adsorbite; 

- per molecole organiche, dal loro grado di insaturazione. 

L’elevata capacità di assorbimento delle zeoliti ne consente l’utilizzo per la disidratazione degli 

ambienti, la deumidificazione di prodotti e l’essicazione di merci e pertanto vengono sfruttate in 

particolare negli imballaggi dei medicinali e per la conservazione di apparecchiature ottiche e 

fotografiche. Usate anche in ambito zootecnico, agricolo e nella tutela ambientale. Aggiungendo 

zeoliti naturali su suoli destinati ad usi agricoli si possono ottenere miglioramenti nella produzione, 

una minore necessità nell’utilizzo di acqua per l’irrigazione e un minore utilizzo di fertilizzanti 

sintetici, con conseguente contenimento dell’inquinamento delle acque superficiali e di falda. 

Le zeoliti vengono anche usate nel trattamento di acque naturali ed in particolare per l’abbattimento 

di ferro e manganese, nel trattamento refluo delle industrie conciarie per la rimozione dell’ammonio 

Comportamento catalitico 

Le zeoliti vengono anche largamente usate come catalizzatori o materiale di supporto per 

catalizzatori stante la loro elevata superficie di contatto. Un impiego importante delle zeoliti in 

qualità di catalizzatori riguarda alcune reazioni quali la dealchilazione del toluene a benzene, 

l’idrogenazione dei composti aromatici, il cracking delle frazioni pesanti del petrolio. I catalizzatori 

zeolitici possiedono selettività di forma: la struttura ordinata delle cavità indirizza cioè le reazioni in 

base alla forma e alle dimensioni dei reagenti, con gruppi chimicamente attivi di tipi diversi. 

Anche la bentonite è considerato un materiale con alte potenzialità assorbenti grazie ai siti di 

adsorbimento disponibili all'interno dei propri spazi negli interstrati, nella superficie esterna ed ai 

suoi margini (Tabak et al., 2007). La bentonite è un minerale argilloso, della famiglia delle smectiti, 

principalmente costituito da montmorillonite. ll minerale argilloso che le compone allo stato 

cristallino deriva dalla devetrificazione e dalla conseguente alterazione chimica di vetri di origine 

https://www.chimicamo.org/chimica-generale/catalizzatori.html
https://www.chimicamo.org/chimica-generale/cracking-degli-idrocarburi.html
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magmatica, generalmente tufi o ceneri vulcaniche (Ross e Shannon, 1926). I minerali smectitici più 

diffusi ed importanti sono la sodio montmorillonite,la calcio montmorillonite, la saponite (magnesio 

montmorillonite), la notronite (ferro montmorillonite),la hectorite (litio montmorillonite) e la 

beidellite (alluminio montmorillonite). Le varie bentoniti, sebbene siano riconducibili ad una 

struttura elementare comune, presentano notevoli differenze tra tipo e tipo, per costituzione chimica 

e per stato fisico dei costituenti. Il costituente montmorillonitico è caratterizzato da un aggregato di 

particelle disposte a formare unità lamellari, riunite in pacchetti legati da forze elettrochimiche e 

contenenti acqua di interposizione. Ogni unità lamellare è costituita da tre strati disposti 

parallelamente a sandwich: uno strato centrale a forma ottaedrica, composto da allumina (2O3) e i 

due strati periferici, a forma tetraedrica, sono costituiti da silice (SiO2). Spesso all’interno degli 

ottaedri che formano lo strato centrale possono verificarsi delle sostituzioni dell’Al3+ con 

Fe+,Fe2+e Mg2+,creando scompensi di cariche che vengono bilanciate da cationi scambiabili in 

particolare ioni calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+) e sodio (Na+) accompagnati da molecole di acqua 

tenute insieme da legami di tipo ione-dipolo.Gli ioni, non trovando posto all’interno della struttura 

reticolare, occupano posizioni prossime agli strati esterni di silice, e sono i principali responsabili 

dell’importante fenomeno di idratazione del reticolo cristallino. Per una data argilla la massima 

quantità di cationi che può essere sostituita è costante ed è individuata dalla capacità di scambio 

cationico (CEC, cation exchange capacity) misurata in milliequivalenti per grammo (meq/g) o più 

frequentemente su 100 grammi (meq/100g). La CEC di una bentonite varia in funzione del grado di 

sostituzioni isomorfe avvenute nel reticolo. A seconda della qualità e quantità delle basi scambiabili 

si distinguono le bentoniti calciche da quelle sodiche, a seconda che il catione scambiabile 

predominante sia rispettivamente il calcio od il sodio. Quindi se il catione di scambio è il sodio 

allora si otterrà la sodio-montmorillonite, al contrario se il catione assorbito è il calcio, si avrà la 

calcio montmorillonite. Gli ioni di sodio e di calcio si idratano e quando si trovano nelle posizioni 

all’interno degli interstrati si ottiene nel caso della sodio-montmorillonite uno strato di molecole di 

acqua mentre nel caso della sodio-montmorillonite due strati di molecole di acqua (Grim & Guven, 

1978). Le bentoniti calciche, risultano quindi caratterizzate da una minore capacità di idratazione e 

rigonfiamento rispetto alle bentoniti sodiche. La capacità delle bentoniti di assorbire cationi dalla 

soluzione circolante può essere usata per modificare chimicamente le forme di bentoniti naturali, di 

modo da ottenere le cosiddette bentoniti omoioniche, ovvero quelle in cui i cationi di scambio sono 

stati sostituiti da un singolo catione del sale inorganico selezionato. Kumpiene (2010) suggerisce 

l’uso della bentonite per la riduzione della lisciviazione dei metalli attraverso processi di scambio 

ionico e di chemio-adsorbimento in quanto in molteplici studi ha dato buoni risultati 

nell’assorbimento di diversi metalli pesanti (Tiller et al., 1984; Stockmeyer, & Kruse, 1991).  
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Figura 14. Struttura della Montmorillonite. 

1.7.2 I TRATTAMENTI BIOLOGICI 

Sebbene siano state sviluppate numerose tecniche di bonifica per i suoli contaminati, spesso queste 

risultano costose e invasive, originando profonde alterazioni chimiche, fisiche e biologiche per i 

substrati oggetto della bonifica. Le bonifiche attualmente disponibili restituiscono spesso un suolo 

non più adatto alla coltivazione poiché ogni attività biologica compresa quella dei microrganismi 

utili (funghi, batteri azoto fissatori, micorrize) e della fauna terricola viene drasticamente 

compromessa durante il processo di decontaminazione (Mancuso et al., 2008). Per porre rimedio a 

queste problematiche, la ricerca si è volta verso soluzioni alternative più economiche e rispettose 

dell’ambiente. Le principali tecnologie di bonifica basate sul biorisanamento sfruttano per la 

decontaminazione organismi differenti (batteri, funghi e piante) già presenti nelle matrici ambientali 

inquinate e le loro reazioni metaboliche per la decontaminazione. Tra queste una tecnologia 

innovativa, affidabile, ecosostenibile ed applicabile su larga scala è rappresentata dalla 

phytoremediation o fitorisanamento. Il termine anglosassone phytoremediation ha origine 

dall’associazione del greco phytos (pianta) e dalla radice latina remedium(curare, risanare) e 

impiega piante terrestri o acquatiche e/o comunità microbiche ad esse associate per rimuovere, 

degradare o stabilizzare contaminanti organici ed inorganici. Il fitorisanamento o 

fitodecontaminazione ha diverse possibilità di applicazione (Salt et al., 1998), dalla detossificazione 

di molecole organiche complesse, come i pesticidi, al trattamento dei reflui di origine civile, 
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industriale o agricola (US EPA, 2000). La tecnica sfrutta alcuni processi che sono svolti 

naturalmente dalle piante, tra cui: 

- assorbimento diretto di metalli e di alcuni composti organici; 

- accumulo o trasformazione delle stesse sostanze chimiche attraverso la 

lignificazione, metabolizzazione, volatilizzazione; 

- utilizzo di enzimi rilasciati dalle piante per catalizzare la degradazione dei composti 

organici inquinanti; 

- rilascio di essudati nella rizosfera, che apportano carbonio al suolo, modificano il pH 

e stimolano l’attività microbica per la degradazione dei contaminanti. 

Nella bonifica di suoli in cui vi siano livelli di contaminazione particolarmente elevati, il 

fitorisanamento viene spesso vista come possibile fase finale di trattamento dopo uno stadio iniziale 

effettuato con altre tecniche. In presenza di contaminanti a basse concentrazioni iniziali, tale tecnica 

rappresenta invece la strategia più economica ed efficace (Jones,1991), particolarmente adatta come 

soluzione di lungo termine del problema. Nel caso specifico di contaminazione da metalli pesanti, la 

fitorimediazione è l’unica tecnica in situ in grado di rimuovere, anziché immobilizzare la sostanza 

inquinante, in caso di grande estensione e bassa contaminazione del sito da trattare, sebbene con 

tempi operativi piuttosto prolungati. 

Dunque, l’adozione di questa tecnica naturale di bonifica dei suoli presenta numerosi vantaggi 

legati a:  

- costi ridotti rispetto alle tecniche di bonifica convenzionali (40% rispetto ad applicazioni in 

situ; fino al 90% per i trattamenti ex situ); 

- applicazione anche in località remote di difficile accesso; 

- contenimento dell’erosione del suolo, dello scorrimento delle acque superficiali, delle 

infiltrazioni e delle emissioni di polvere; 

- applicazione contemporanea a più siti da bonificare con contaminanti multipli o 

associati; 

- facile monitoraggio; 

- ottimo impatto sull’opinione pubblica, utilizzo anche come barriera contro il rumore, 

esteticamente piacevole; 

- possibilità di recuperare prodotti (es. metalli) che possono avere un valore di mercato; 

- elevato valore ecologico e aumento della biodiversità dei siti degradati.  
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Va tenuto presente che al di là degli aspetti positivi, la tecnica di fitorisanamento presenta però 

alcuni limiti e svantaggi:  

- è impiegata solo per basse concentrazioni di contaminanti (Khan et al.,2008); 

- richiede tempi più lunghi rispetto alle tecniche di bonifica convenzionali; 

- richiede più stagioni di crescita; 

- è limitata a zone di terreno che non superino la profondità di 1 metro (porzione 

raggiungibile dalle radici delle piante);  

- è limitata ad ambienti accessibili alle piante;  

- la crescita e il tipo di essenza vegetale è strettamente condizionata dalle condizioni pedo-

climatiche; 

- richiede uno smaltimento speciale della biomassa prodotta al fine di evitare la dispersione 

dei contaminanti nell’ambiente; 

- immissione nella catena alimentare attraverso l’ingestione da parte degli animali che si 

nutrono delle piante impiegate. 

L’applicazione delle piante per la bonifica di siti inquinati su ampia scala può presentare degli 

ostacoli. Può capitare che le concentrazioni degli inquinanti nel suolo siano troppo elevate da 

risultare fitotossiche o tali da non permettere alle piante di crescere e fornire un’adeguata biomassa. 

Anche la scarsa fertilità del suolo può essere un fattore limitante la crescita delle piante. La 

popolazione di microrganismi che nei suoli contaminati risulta più povera in termini di diversità 

genetica e di abbondanza numerica, mostra inoltre una limitata efficienza degradativa sui 

contaminanti (Pilon-Smits,2005). Attualmente, per mancanza di conoscenze scientifiche dei 

processi dovuta ad uno sviluppo relativamente recente, questa tecnica necessita di studi più 

approfonditi per essere applicata efficacemente. L’EPA (2000) fornisce un elenco schematico e 

abbastanza esauriente delle differenti tecniche di fitorisanamento sulla base dei meccanismi di 

azione della pianta nei confronti della sostanza inquinante da trattare (Pilon-Smits,2005). 
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Fitotecnologia Meccanismo Matrice Contaminanti Piante Stato 

Fitoestrazione 

estrazione ed 

accumulo 

contaminanti 

suolo sedimenti 

fanghi 

metalli (Ag, Cd, 

Co, Cr, Cu, Hg, 

Mn, Mo, Ni, Pb, 

Zn) radionuclidi 

(90Sr, 137Cs, 239Pu, 

238,234U) 

Brassica juncea, Thlapsi 

caerulescens, Helianthus 

annus, Alyssum sp., Pioppo 

ibrido 

laboratorio 

impianti pilota 

applicazioni su 

campo 

Rizofiltrazione 

estrazione ed 

accumulo 

contaminanti 

acquae 

superficiali, 

acque 

sotteranee 

metalli, 

radionuclidi 

Brassica juncea, Helianthus 

annus, Eichornia crassipes 

laboratorio, 

impianti pilota 

Fitostabilizzazione 
contenimento 

contaminanti 

suolo sedimenti 

fanghi 

As, Cd, Cr, Cu, Hg, 

Pb, Zn 

Brassica juncea, pioppo 

ibrido, piante erbacee 

applicazioni su 

campo 

Rizodegradazione 
degradazione 

contaminanti 

suolo sedimenti 

fanghi acque 

sotterranee 

TPH, IPA, 

pesticidi, solventi 

clorurati, PCB 

Morus rubra, Oryza sativa, 

Typha latifolia, piante 

erbacee, pioppo ibrido 

applicazioni su 

campo 

Fitodegradazione 
degradazione 

contaminanti 

suolo sedimenti 

fanghi acque 

superficiali 

acque 

sotterranee 

composti organici, 

solventi clorurati, 

fenoli, ebicidi, 

esplosivi 

Alghe, pioppo ibrido, Salix 

nigra, Taxodium distichum 

dimostrazioni su 

campo 

Fitovolatizzazione 

estrazione e 

volatizzazione 

contaminanti 

acque 

sotterranee 

suolo sedimenti 

fanghi 

solventi clorurati, 

Se, Hg, As 

Populus sp., Medicago 

sativa, Robinia 

pseudocacia, Brassica 

juncea 

laboratorio, 

applicazioni su 

campo 

Barriere idrauliche 

degradazione o 

contenimento 

contaminanti 

acquae 

superficiali, 

acque 

sotteranee 

composti organici e 

inorganici solubili 

in acqua 

Populus sp., pioppo ibrido, 

Salix sp. 

dimostrazioni su 

campo 

Coperture vegetative 

contenimento e 

degradazione 

contaminanti, 

prevenzione 

erosione 

suolo sedimenti 

fanghi 

composti organici e 

inorganici 
Populus sp., piante erbacee 

applicazioni su 

campo 

Zone tampone 
degradazione 

contaminanti 

acquae 

superficiali, 

acque 

sotteranee 

composti organici e 

inorganici solubili 

in acqua 

Populus sp. 
applicazioni su 

campo 

Tabella 5. Tecniche di fitorisanamento esistenti (adattato da EPA,2000). 
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Fitotrasformazione o fitodegradazione 

È un meccanismo molto efficace nella decontaminazione del suolo da inquinanti organici 

moderatamente idrofobici. Consiste nella trasformazione di molecole organiche complesse in 

molecole semplici e nell’eventuale accumulo di cataboliti non tossici nei tessuti vegetali. Le piante 

trasformano il contaminante organico attraverso processi metabolici operati da vari enzimi, 

degradandoli a molecole semplici immagazzinate nei vacuoli o incorporate nei tessuti vegetali. Non 

è applicabile ai metalli pesanti, non essendo degradabili. 

 

Figura 15. Rappresentazione schematica del meccanismo di fitotrasformazione. 

Fitostabilizzazione 

Consiste nell’utilizzare piante che tollerano elevate concentrazioni di metalli e che li immobilizzano 

all’interfaccia suolo-radice. Le piante attraverso l’assorbimento radicale, la complessazione, la 

precipitazione, la riduzione dei metalli, l’umificazione o l’alterazione nella rizosfera delle 

caratteristiche chimico-fisiche del substrato, modificano la mobilità dei soluti, aumentano la 

stabilità dei metalli e riducono l’effetto di diffusione derivante dagli agenti atmosferici. Si può avere 

stabilizzazione: 

- nella zona radicale: le proteine ed altri composti ligandi dei metalli prodotti dalla pianta 

- vengono rilasciati nella rizosfera dalle radici; 

- sulle pareti cellulari: le proteine direttamente associate con le pareti delle cellule radicali 

- possono legare e stabilizzare il contaminate all’esterno della cellula radicale; 

- nelle cellule radicali: le proteine presenti sulle membrane radicali possono facilitare il 

trasporto del contaminante all’interno della cellula dove viene sequestrato nel vacuolo. 

La fitostabilizzazione è particolarmente indicata nei siti dove è indispensabile mantenere i metalli in 

forma non mobile, per evitarne la dispersione. Inoltre, quando la concentrazione è molto elevata, i 

processi di fitoestrazione richiederebbero tempi troppo lunghi per il raggiungimento degli obiettivi 

di bonifica. 
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Figura 16. Rappresentazione schematica del meccanismo di fitostabilizzazione. 

Fitovolatizzazione 

Consiste nella trasformazione di alcuni metalli e di alcune sostanze organiche in forme chimiche 

volatili, rilasciate in atmosfera (Burken e Schnoor,1997; Banuelos et al., 1997). La specie chimica 

del contaminante può essere trasformata nella rizosfera prima di essere assorbita, oppure nella 

pianta dopo l’assorbimento. All’interno della pianta il contaminante o una forma modificata di esso 

verrà traslocato e poi rilasciato in atmosfera attraverso la traspirazione. La volatilizzazione permette 

di rimuovere gli inquinanti da un sito senza la necessità di una continua raccolta del materiale 

vegetale e del suo smaltimento (Pilon e Smits, 2005). 

 

Figura 17. Rappresentazione schematica del meccanismo di fitovolatizzazione. 

Rizofiltrazione 

Questa tecnologia prevede che i contaminanti presenti in soluzione siano assorbiti e traslocati dalle 

piante oppure fatti precipitare e immobilizzati a livello delle radici. Questa tecnica è specifica per le 

acque, ma può includere percolati del terreno, dal momento che necessita che i contaminanti si 

trovino in soluzione e liberi di entrare in contatto con l’apparato radicale delle piante. Si utilizzano 

piante accumulatrici di metalli ad apparato radicale particolarmente diffuso, in grado di assorbire e 

concentrare i metalli nelle radici, nonché di promuovere la precipitazione a seguito di essudazione 

di fosfati (Dushenkov et al.,1995). 
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Figura 18. Rappresentazione schematica del meccanismo di rizofiltrazione. 

Rizodegradazione 

tecnologia di biodegradazione di inquinanti di natura organica ad opera dell’azione sinergica di 

vegetali e microrganismi che trovano nelle radici un habitat ideale per la propria proliferazione. 

 

Figura 19. Rappresentazione schematica del meccanismo di rizodegradazione. 

Nella fitoestrazione il contaminante (es. metallo pesante) viene assorbito dal suolo e trasferito alle 

parti aeree della pianta (foglie, fusto...) che vengono successivamente allontanate. In questo modo, 

dopo diversi cicli ripetuti negli anni, il livello di composti inquinanti nel suolo si va a ridurre 

gradualmente. Una volta raccolta la massa vegetale risulta più facilmente gestibile ed è destinata a 

combustione, riducendo il quantitativo di ceneri da smaltire. Le specie vegetali impiegate sono 

scelte sulla base di alcune fondamentali caratteristiche: tolleranza alla sostanza inquinante, efficacia 

di azione, adattamento ambientale e facilità di gestione. Una categoria di piante di notevole 

interesse è rappresentata dalle specie iperaccumulatrici capaci di assorbire quantitativi elevati di 

determinati elementi chimici e di trasportarli nei loro organi epigei, operando un accumulo 

dell’elemento nei tessuti vegetali rispetto ai valori presenti nel suolo. È considerata la tecnica di 
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fitorisanamento migliore per decontaminare il suolo senza influenzarne struttura e fertilità (Ghoshs, 

M., Slingh, P., 2005). 

 

Figura 20. Rappresentazione schematica del meccanismo di fitoestrazione. 

1.7.2.1 LA FITOESTRAZIONE 

Nel presente studio verrà trattata la tecnica del fitorisanamento e in particolare della fitoestrazione, 

applicata a suoli contaminati da metalli pesanti. L’uso di piante in grado di fitoestrarre metalli 

pesanti in terreni contaminati costituisce una delle strategie di fitorisanamento più promettenti e 

accolte favorevolmente dall’opinione pubblica in virtù dei bassi costi, della possibilità di intervenire 

su un ampio spettro di metalli tossici inclusi i radionuclidi, per la minima interferenza 

sull’ecosistema e per la mancata produzione di nessun tipo di rifiuto secondario. La fitoestrazione è 

una tecnologia green nata quindici anni fa dagli studi di Raskin et al. (1994) e più tardi di Brooks et 

al. (1998) che espongono la capacità di alcune piante di assorbire i metalli dal suolo attraverso 

l’apparato radicale e traslocarli nei propri tessuti in particolare nelle parti aeree, le quali una volta 

tagliate e raccolte sono allontanate dal sito inquinato e sottoposte ad ulteriori trattamenti termici, 

microbici o chimici (Cunningham, S.D., Berti, W.R., 1993).Viene attuata esclusivamente per i 

metalli pesanti, in quanto questi non si degradano e la loro pericolosità è accentuata dalla 

persistenza pressoché inalterata e indefinita nell’ambiente, a differenza di una larga parte di 

contaminanti organici, che dopo un tempo più o meno lungo di persistenza nell’ambiente iniziano a 

degradarsi naturalmente (Wade et al., 1993). 

Ecco che la possibilità di intrappolarli nella parte aerea delle piante diviene la soluzione ottimale 

per la bonifica. In questo modo si realizza la riduzione della concentrazione dei metalli presenti nei 

suoli contaminati cosi da raggiungere livelli normativi degli elementi inquinanti in tempi 

ragionevoli. Il successo della fitoestrazione dipende da:  
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- dalla disponibilità dei metalli all’assorbimento da parte dei vegetali (varia da elemento a 

elemento) o dalla loro mobilità favorita dall’azione degli essudati radicali o dall’aggiunta di 

chelanti; 

- dalle capacità delle piante selezionate di crescere, traslocare e accumulare metalli pesanti nei 

propri tessuti vegetali; 

- dalla loro tolleranza ad alte concentrazioni di HM (heavy metals);  

- dalla loro produttività; 

- dalle caratteristiche del suolo (es.pH, potenziale redox, capacità di scambio cationico, 

presenza di idrossidi di Fe e Mn, il contenuto di materia organica, di argilla e di fosfati) e da 

fattori legati alle condizioni ambientali (condizioni climatiche, pratiche agricole di gestione, 

irrigazione e fertilizzazione che influenzano la biodisponibilità dei metalli) e alle piante 

(specie ed età della pianta); 

- dalla concentrazione e dall’età dei contaminanti (meno biodisponibili se presenti da molto 

tempo in un sito compromettendo la resa depurativa dell’intervento di bonifica). 

Il parametro che fornisce il livello di efficienza di questa tecnologia è rappresentato dal coefficiente 

di estrazione, che misura la concentrazione di contaminante all’interno della pianta in rapporto alla 

concentrazione dello stesso nel suolo.  Si può comprende dunque che nella fitoestrazione i processi 

coinvolti siano molti e come la interpretazione dei risultati richieda conoscenze interdisciplinari. 

Sono infatti necessarie analisi chimiche, sul terreno da bonificare e sulle piante, al fine di 

determinare la quantità di contaminante presente ed asportato; altrettanto importante è il controllo 

delle condizioni idrauliche, per mantenere ottimale la condizione di umidità del terreno al fine di 

ottimizzare la crescita e l’assimilazione della pianta, mantenendosi intorno alla capacità di campo, e 

facendo attenzione a non eccedere nell’approvvigionamento idrico per non incorrere in problemi di 

percolazione dell’inquinante in falda. Sono necessarie conoscenze agronomiche, per poter utilizzare 

le essenze vegetali più adatte al clima, al tipo di contaminante e al livello della contaminazione, 

nonché per la salvaguardia della salute della pianta in un ambiente aggressivo come quello di un 

sito inquinato. Le pratiche agronomiche possono intervenire nel massimizzare la produttività delle 

piante, la loro capacità di degradazione o di accumulo dei contaminanti e nell’ottimizzare la resa 

depurativa. 
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Figura 21.Fitoestrazione da metalli pesanti in suoli contaminati. 

Le piante mostrano differenti risposte morfo-fisiologiche alla contaminazione da metalli. Molte 

sono sensibili a concentrazioni molto basse, altre hanno sviluppato una tolleranza e un numero 

esiguo mostra un’iperaccumulazione (Baker and Brooks 1989; Barcelò et al. 1994; Brooks 1998). 

Per ora non è stato possibile individuare una specie vegetale che possedesse contemporaneamente 

tutte le caratteristiche ottimali per la fitoestrazione (Alkorta et al., 2004) cioè:  

- capacità di tollerare, assorbire, traslocare e accumulare alte concentrazioni di metalli pesanti 

nei loro tessuti vegetali fuori dal suolo; 

- rapido tasso di crescita; 

- produzioni ragionevoli di elevate biomasse in campo;  

- possedere un apparato radicale esteso e denso in grado di esplorare ampi volumi di suolo; 

- adattabilità a siti/ambienti specifici; 

- facilità di gestione colturale; 

- proprietà geneticamente stabili; 

- consumo non favorito da parte degli animali (che ne riduce il rischio di trasferimento del 

contaminante alla catena alimentare); 

- eventuale interesse economico della biomassa. 

È possibile però individuare due principali approcci adottati per raggiungere lo scopo fitoestrattivo:  

1) uso di piante “iperaccumulatrici” con spiccate capacità naturali di estrazione e di 

traslocazione di metalli ma dotate di bassa produzione in biomassa; nel tempo sono state 
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selezionate le varietà che, su suoli contenenti quantità elevate di metalli pesanti (metalliferi), 

sono in grado di crescere e di completare il loro ciclo vitale senza mostrare alcun sintomo di 

fitotossicità (Baker et al., 2000). Il termine “iperaccumulatore” è stato utilizzato per la prima 

volta da Brooks et al. (1977) per indicare piante contenenti (0,1%) 1000 mg/kg di Ni nella 

loro sostanza secca (s.s). Oggi i criteri per identificare le specie iperaccumulatrici variano a 

seconda del tipo di metallo ed in particolare sono definite tali le piante che accumulano nei 

tessuti della parte aerea: 

▪ più di 100 mg/kg SS di Cd; 

▪ più di 1000 mg/kg SS di Cu, Co, Pb; 

▪ più di 10000 mg/kg SS di Zn e Mn  

su peso secco (Baker e Brooks, 1989). 

Esse sono però in genere di piccole dimensioni, caratterizzate da crescita lenta, da scarsa 

traspirazione, da lento e ridotto sviluppo di biomassa, da un apparato radicale poco profondo 

e poco esteso (Baker et al.,2000), derivante dalla spesa energetica necessaria per sostenere i 

meccanismi fisiologici che le proteggono dai metalli in eccesso presenti nel suolo (Boyd, 

1998). Necessitano di determinate condizioni climatiche per il loro sviluppo ottimale e di 

pratiche agronomiche per ottimizzare il processo di bioaccumulo e di selettività di 

assorbimento (Ensley et al., 1999). 

I tempi di bonifica variano, da 1 a 20 anni (Kumar et al., 1995), in funzione del tipo e della 

gravità dell’inquinamento, della durata dello sviluppo della pianta e dall’efficienza estrattiva. 

2) uso di piante agrarie possibilmente ad alta produzione di biomassa e relativamente bassa 

capacità di accumulo di metalli come mais, orzo, piselli, avena, riso, senape indiana (Huang 

et al., 1997; Salt et al., 1998; Lombi et al., 2001; Chen et al., 2004), migliorabile mediante 

pratiche agricole che stimolino, in una certa fase del ciclo colturale, un intenso accumulo di 

metalli pesanti nei tessuti; tra le pratiche la più promettente è sicuramente l’uso di sostanze 

chelanti da distribuire sul/nel terreno in grado di aumentare la solubilità del metallo ed il suo 

assorbimento da parte della pianta (fitoestrazione assistita) (Zerbi e Marchiol, 2004). Nella 

fitoestrazione assistita svolge un ruolo fondamentale la scelta dell’agente chelante e le 

modalità di somministrazione, al fine di una buona riuscita della bonifica. Esso è un 

composto che aggiunto al terreno, solitamente in soluzione, aumenta la solubilità dei metalli 

che entrano nella soluzione del terreno sotto forme complessate con esso. Tra i chelanti 

l’EDTA (acido etilen-diamino-tetracetico) è il più studiato ammendante nel fitorisanamento, 

utilizzato per migliorare la fitoestrazione di metalli da suoli contaminati. Fondamentale è la 

presenza di metalli nella soluzione circolante nel terreno poiché le piante li assimilano 
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attraverso la soluzione di terreno mentre i metalli intrappolati nel terreno non possono essere 

assorbiti. I metalli che sono presenti nella soluzione circolante nel suolo vengono definiti 

biodisponibili. In ogni caso è importante considerare il rischio di eccessiva mobilizzazione 

del metallo e prevedere un sistema di monitoraggio della possibile migrazione dello stesso 

verso la falda.Un ulteriore potere chelante è generato autonomamente dalla produzione di 

essudati radicali o di microrganismi presenti nella rizosfera. La produzione di essudati 

radicali è associata a un chiaro incremento di assorbimento di metalli dal suolo e della loro 

traslocazione alle parti aeree della pianta (Mench & Martin, 1991; Salt et al., 1995; 

Krishnamurti et al., 1997; Lin et al., 2003; Wenzel et al., 2003). Gli acidi organici a basso 

peso molecolare sono i più importanti essudati nei naturali sistemi fitoestrattivi. Influenzano 

l’acquisizione dei metalli formando complessi (capacità complessante) o riducendo il pH 

nella zona delle radici e alterando le caratteristiche del suolo. La capacità complessante è il 

principale fattore di mobilizzazione dei metalli nel suolo e del loro accumulo nelle piante 

(Bernal et al., 1994; McGrath et al., 1997; Gupta et al., 2000; Quartacci et al., 2005). 

Fitoestrazione assistita 

chimicamente 

Fitoestrazione 

continua 

Le piante respingono normalmente i 

metalli 

Le piante sono normalmente delle 

iperaccumulatrici di metalli 

Crescita veloce, piante ad alta 

biomassa 

Crescita lenta, bassa produzione di 

biomassa 

I chelanti sintetici e gli acidi organici 

sono usati per incrementare 

l'assorbimento dei metalli 

Abilità naturale nell'estrazione di un 

ingente valore di metalli da parte dei 

terreni 

Correzioni chimiche incrementano il 

trasferimento dei metalli dalle radici 

ai germogli 

Trasferimento efficiente dei metalli 

dalle radici ai germogli 

Bassa tolleranza ai metalli; gli 

incrementi di assorbimento portano 

alla morte della pianta 

Alta tolleranza; le piante sono in 

grado di sopravvivere con elevate 

concentrazioni di metalli nei tessutu 

Rischio di lisciviazione dei chelanti 

dei metalli verso l'acqua nel terreno 

Nessun inconveniente ambientale 

riguardante la lisciviazione dei metalli 

Tabella 6. Principali caratteristiche delle due strategie di fitoestrazione dei metalli dal suolo. 
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La scelta delle specie sarà determinata dai fattori che caratterizzano la situazione in cui 

concretamente si va ad operare. Generalmente si preferisce limitare la scelta della pianta a specie 

native, adattate alle condizioni climatiche del sito in esame; in questo caso dati riportati in 

letteratura possono indirizzare la scelta su piante di cui è documentata la capacità depurativa nei 

confronti del contaminante d’interesse. Talvolta specie vegetali che sono cresciute spontaneamente 

sul sito in esame, e che quindi mostrano forme di tolleranza nei confronti della contaminazione, 

possono essere utilizzate per l’intervento di bonifica previa verifica, in laboratorio e su scala pilota, 

dell’effettiva capacità depurativa nei confronti del contaminante. Sebbene risulta preferibile 

utilizzare specie native, ci sono casi in cui la scelta cade su specie esotiche, poiché si dimostrano 

più efficaci nella bonifica di particolari inquinanti. È necessario allora che siano rispettate 

determinate condizioni: la pianta non deve essere in grado di propagarsi allo stato selvatico 

(sterilità, dipendenza da pratiche agronomiche), oppure è già stata introdotta da tempo nella regione 

in cui si trova il sito d’interesse ed è dimostrato che il suo utilizzo non comporta alcun rischio 

ecologico. Un ultimo caso riguarda le piante geneticamente modificate allo scopo di rendere 

massima l’efficienza depurativa nei confronti di un particolare contaminante: il loro utilizzo e i 

rischi che comporta vanno valutati caso per caso, sulla base delle prescrizioni normative dello stato 

in cui si esegue la bonifica. Come già detto, le cosiddette piante iperaccumulatrici possono 

concentrare nei loro tessuti quantità elevatissime di metalli, sviluppando per contro una modesta 

biomassa (Baker e Brooks, 1989). Finora sono state identificate in tutto il mondo più di 400 specie 

iperaccumulatrici, la maggior parte delle quali appartenenti a 45 differenti famiglie botaniche (Salt 

et al., 1998), tra le quali le più rappresentate sono quelle delle Brassicacee, con i generi Thlaspi, 

Alyssum, e Brassica, e la famiglia Fabaceae (Baker et al., 2000). 

Metallo Numero  

di specie 

Famiglia  

di appartenenza 

Cd 1 Brassicaceae 

Co 26 Lamiaceae, Scrophulariaceae 

Mn 11 Apocynaceae, Cunomiaceae, Proteaceae 

Ni 290 Brassicaceae, Cunomiaceae, Violaceae 

Cu 24 Cyperaceae, Lamiaceae, Poaceae, 

Scrophulariaceae 

Se 19 Fabaceae 

Tl 1 Brassicaceae 

Zn 16 Brassicaceae, Violaceae 

Tabella 7. Principali famiglie di specie iperaccumulatrici in relazione allo specifico metallo (Baker et al.,2000). 
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Un’attenzione particolare è stata riservata alla famiglia delle Brassicaceae perchè un numero elevato 

di specie iperaccumulatrici appartengono ad essa e poiché le ricerche in questo ambito sono iniziate 

in tempi più remoti (Prasad and Freitas, 2003). Sono caratterizzate da biomassa ridotta ed elevata 

capacità di compartimentalizzare i metalli in strutture cellulari a bassa reattività metabolica 

(vacuoli, parete cellulare, tricomi). Sono in grado di assorbire e accumulare metalli pesanti come 

nichel, cadmio, cromo (VI), rame e zinco in particolare nelle foglie e in minor entità nelle radici in 

quantità più elevate rispetto a specie ad alto tasso di crescita ed elevata biomassa di accumulo 

(Kumar et al., 1995). Circa il 25% di tutti gli iperaccumulatori conosciuti sono membri di questa 

famiglia (Rascio e Navari-Izzo., 2011; Marques et al., 2004; Doran e Nedelkoska.,1999). Siccome 

le specie iperaccumulatrici sono generalmente caratterizzate da un ridotto accrescimento, sono state 

recentemente rivalutate specie vegetali con minore capacità di bioaccumulo ma con una maggiore 

velocità di crescita e con una più elevata biomassa ottenibile (Chaney et al., 1997; Stoltz e Greger, 

2002). Ultimi studi si sono orientati sulle cosiddette “piante da biomassa”. Diverse specie di 

interesse agrario, che pur non essendo iperaccumulatrici, concentrano discrete quantità di metalli 

nei loro tessuti fornendo allo stesso tempo un’alta resa in sostanza secca associandole 

eventualmente a trattamenti del suolo che favoriscano la biodisponibilità e quindi l’assorbimento da 

parte delle piante (Pulford eWatson, 2003). In questo gruppo di piante è importante la famiglia delle 

Brassicaceae, tra cui la già citata Brassica juncea (L.) Czern. e Raphanus sativus L. (Mosca et al., 

2004), che da studi recenti hanno evidenziato un buono sviluppo e una buona tolleranza anche in 

condizioni di elevato inquinamento. La B. juncea (Fig.22) è una delle più promettenti specie per la 

fitoestrazione di HV da suoli contaminati seguita da altre specie delle Brassicaceae quali B. 

campestris, B. carinata, B. napus, B. nigra, B. oleracea e B. rapa (Gisbert et al., 2006; Kumar et 

al.,1995; Marchiol et al., 2004; Meers et al.,2005). La Brassica napus o colza ha spiccate capacità 

di tollerare e accumulare i metalli in particolare è adatta nel trattamento di fitorisanamento per 

rimuovere il nichel da suoli agricoli. Secondo l’articolo Phytoremediation of Soil Polluted by Nickel 

Using Agricoltural Crops (C. Giordani et al., 2005) la specie Spinacea Oleracea (o spinacio) è 

particolarmente efficiente nell’assorbimento del nichel.È stato evidenziato un notevole deposito del 

metallo, in particolare nelle foglie, che progressivamente aumenta con l’aumentare della 

concentrazione del nichel nel terreno. Dal punto di vista dello stoccaggio questa pianta sembra 

molto promettente (C. Giordani et al., 2005). Altre specie sia arboree che erbacee, interessate al 

fenomeno dell’accumulazione di metalli pesanti, sono attualmente oggetto di studio e 

sperimentazioni. Tra le specie arboree la ricerca è orientata verso l’utilizzo di salice (Greger e 

Landberg,1999; Pulford e Watson,2003; Kuzovkina et al.,2004) e pioppo (Laureysens et al.,2005), 

mentre tra le erbacee, oltre alle Brassicaceae e al girasole, la ricerca si è orientata anche verso altre 
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specie di interesse agrario tra cui la loiessa (Lolium multiflorum L.) (Rizzi et al.,2004), l’orzo 

(Hordeum vulgare L.) (Calace et al., 2004; Molas e Baran, 2004) e l’erba medica (Medicago sativa 

L.) (Hernandez-Pinero et al., 2002; Peralta-Videa et al.,2002). 

 

Figura 22. Senape indiana (Brassica Juncea L. Czern). 

 

1.7.2.2 IMPIEGO DI SPECIE AGRARIE A CICLO AUTUNNO-VERNINO E PRIMAVERILE-

ESTIVO PER L’ESTRAZIONE DI METALLI PESANTI 

La scelta delle colture agrarie quali Spinacia Oleracea e Brassica Napus nella sperimentazione di 

serra è stata fatta sulla base del fatto che molti studi in letteratura scientifica (C. Giordani et al., 

2005) (Gisbert et al., 2006) hanno già visto l’impiego di tali specie vegetali nel fitorisanamento di 

suoli contaminati da metalli pesanti e per il fatto che il loro ciclo biologico relativamente breve 

consente un’azione fitoestrattiva degli inquinanti in tempi pressochè contenuti. La scelta di specie 

agrarie quali Helianthuus annus e Sorghum Vulgare nella sperimentazione di campo è stata fatta 

sulla base della loro capacità di estrarre i metalli dal terreno,di concentrarli nelle parti aeree e di 

garantire un ragionevole compromesso tra la produzione di biomassa e la capacità d’estrazione; 

inoltre, la ricerca si è concentrata su piante adatte alle caratteristiche pedoclimatiche del territorio e 

che non richiedono particolari interventi agronomici. Il vantaggio di queste specie sta nell’elevata 

produzione di biomassa, tale da garantire un’efficace gestione agronomica ed una facile raccolta 

(asportazione) della parte aerea e con essa dei contaminanti presenti nel suolo. Inoltre presentano un 

ciclo breve cosi da evitare una permanenza prolungata della pianta sul terreno che ne aumenti le 

possibilità di predazione da parte della fauna con conseguente ingresso dell’inquinante nella catena 

alimentare. Dallo studio Mosca et al. (2004), è stato dimostrato interessante l’impiego di Helianthus 

annuus L. per il buon accumulo di metalli pesanti. L’efficacia della specie erbacea Helianthus 
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annuus L. (o girasole), a crescita contenuta e annuale, nella pratica della fitoestrazione di metalli dal 

suolo è riportata in letteratura (inter alia Meers et al., 2005; Phyles Poject,2004). È sfruttata per 

estrarre metalli come Pb, Cd, Cr, Ni (Chen & Cutright, 2001; Seth et al., 2011) e radionuclidi 

(Dushenkov et al., 1997, Soudek et al., 2006; Cutright et al., 2010). Come i sistemi radicali di tipo 

fibroso caratteristici di alcune specie erbacee, anche l’Helianthus annuus possiede numerose radici 

sottili che offrono un’ampia superficie di contatto con il suolo. Anche il risultato della ricerca di 

Ziarati and Alimardan, Chemistry Journal 2015, ha concluso che il girasole e il sorgo (Sorghum 

bicolor L.) in suoli contaminati da piombo e nichel sono adatti per il fitorimedio, in particolare per 

la metodologia di fitoestrazione o fitoaccumulo.   

SPINACIA OLERACEA  

Origini e caratteristiche botaniche 

È una pianta erbacea a ciclo annuale, appartenente alla famiglia delle Amaranthacee e originaria 

dell’Asia centrale e occidentale. La pianta di piccole dimensioni non supera i 25-30 cm di altezza; 

presenta una radice fittonante rossa vicino al colletto e foglie carnose con picciolo lungo 5-10 cm e 

più o meno spesse a seconda della varietà, riunite a fitta rosetta. I fiori dello spinacio sono piccoli, 

di colore verdastro in glomeruli ascellari quelli femminili e in spighe quelli maschili; seppure è una 

specie dioica, esistono varietà a sessualità intermedia in relazione alle cultivar ed alle condizioni 

ambientali, che possono influenzare l’espressione sessuale. I fiori femminili sono monoovulari e 

danno origine ad un frutto secco monosperma, indeiscente con endocarpo sclerotizzato. 

Esigenze della coltura 

Richiede basse esigenze termiche e una buona tolleranza al freddo in particolare nella fase di 

rosetta; tollera bene anche elevate salinità. Necessita di terreno fresco, permeabile e ben drenato con 

un pH superiore a 6.5. Le esigenze nutritive sono di media entità, con asportazioni per quintale di 

prodotto di 0,475 kg di N, 0,175 kg di P2O5 e 0,500 kg di K2O. Richiede condizioni di umidità 

elevate e costanti per una crescita rapida; nelle coltivazioni primaverili-estive, è opportuno 

accompagnarlo con l’irrigazione, anche per evitare fenomeni di prefioritura. Le elevate temperature 

e gli stress tendono infatti ad anticipare la fioritura e ne possono compromettere la produzione delle 

foglie. 

Tecnica colturale 

È coltivato spesso come coltura intercalare nel periodo autunno-vernino e con semina in Agosto-

Settembre; trova le migliori condizioni fitosanitarie quando si osservano rotazioni di 3-4 anni. Il 
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terreno va preparato bene: arare il terreno a 30-35 cm, eseguire un affinamento e una sistemazione 

in porche (aiuole rilevate di 15-20 cm larghe circa un metro e separate da passaggi di 40 cm circa), 

importante nelle colture autunno-vernine per evitare i ristagni d'acqua. La semina si effettua dalla 

fine dell’estate all’autunno per le coltivazioni autunno invernali, e in primavera da febbraio ad 

aprile, per quelle primaverili estive, con le varietà più resistenti alla montata a seme. Può essere 

fatta a spaglio oppure a file distanti 20-30 cm con interramento del seme a 1-2 cm di profondità.  

 

Figura 23. Spinacio (Spinacia oleracea). 

BRASSICA NAPUS  

Origine e caratteristiche botaniche 

Pianta annuale o biennale con fusto fino a 1 m di altezza e radice fittonante non molto profonda (70-

80 cm) espandendosi soprattutto nei primi 35-40 cm di suolo. Le foglie sono semplici e alterne di 

colore verde e i fiori gialli o bianchi sono riuniti in gruppi (150-200) a formare un grappolo alla 

sommità del fusto (infiorescenza). Il frutto contiene 20/30 semi rotondeggianti e di colore che va dal 

rosso bruno al nero. I semi sono piccoli, lisci e sferici, con tegumento di colore bruno rossastro che 

diventa più scuro col procedere della maturazione. 

Esigenze della coltura 

La colza è una pianta microterma e quindi non necessita di temperature elevate per svilupparsi. Lo 

zero di vegetazione è a 6-8°C. Le varietà autunnali resistono molto bene al freddo: allo stadio di 

rosetta la brassica resiste anche a molti gradi sotto zero (-15°C). Si adatta facilmente a terreni che 

risulterebbero troppo poveri per altre colture come ad esempio il frumento. Cresce molto bene sui 

terreni profondi, freschi, fertili e leggeri, dove le radici possono crescere facilmente in profondità. 
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Si adatta anche a terreni più compatti argillosi, calcarei e torbosi, purchè non presentino ristagni 

idrici. Teme periodi siccitosi soprattutto durante le fasi di levata e fioritura mentre predilige climi 

temperati, umidi, non troppo soleggiati. Inoltre la specie tollera sufficientemente la salinità e il pH 

del terreno. La concimazione deve tener conto del modesto fabbisogno del colza nel periodo 

autunnale. La dose di azoto è simile a quella consigliata per il frumento: 150 Kg/ha, sottoforma di 

nitrato ammonico o urea da distribuirsi 1/4-1/5 in presemina, e la rimanente parte poco prima della 

levata. L’eccesso di azoto può determinare uno squilibrio tra lo sviluppo fogliare e radicale 

rendendo la pianta più suscettibile al freddo. Possiede un elevato potenziale di assorbimento 

dell'azoto e per questo motivo può essere impiegata come "cover-crop". Sono sufficienti poi 60-80 

Kg/ha di P2O5 e 70 Kg/ha di K2O distribuiti in presemina. 

Tecnica colturale 

La preparazione del letto di semina è di fondamentale importanza in quanto i semi risultano di 

ridotte dimensioni. Normalmente viene eseguita un'aratura di media profondità (25-30 cm). 

Seguono poi le erpicature per affinare il terreno; con clima secco e terreno argilloso si può optare 

per una "minima lavorazione" con erpici per rompere semplicemente le stoppie. Nel caso in cui il 

terreno si presentasse troppo soffice al momento della semina è necessaria una rullatura. La semina 

viene effettuata a file distanti circa 30-40 cm ed interrando il seme di massimo 2 cm per evitare 

difficoltà nella germinazione. L’ideale è ottenere circa 50 piante a metro quadrato, distanti tra loro 

circa 5 cm. Il periodo per la semina varia a seconda dell’ambiente di coltivazione. Generalmente si 

opera in modo da far raggiungere alla pianta lo stadio di rosetta al sopraggiungere dei primi freddi. 

Per le coltivazioni italiane, la data raccomandata è compresa tra la metà di settembre e quella di 

ottobre. 

 

Figura 24. Colza (Brassica Napus L.). 
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HELIANTHUS ANNUUS      

Origine e caratteristiche botaniche 

Il girasole è una pianta erbacea annua di grande sviluppo, originaria dell'America del Nord in 

particolare delle regioni meridionali; la specie Helianthus annuus L. o girasole comune è la più 

diffusa, possiede un culmo eretto, carnoso e rigido e solo a maturità si curva nella parte terminale 

per l'aumento del peso dell'infiorescenza. Il fusto può raggiungere notevoli altezze fino a 3 metri e 

culmina con l'infiorescenza o calatide, le cui dimensioni sono molto variabili (in media 10-40 cm di 

diametro). Le larghe foglie sono inserite alternate nel fusto, sono ruvide e munite di un lungo 

picciolo con forma diversa a seconda della posizione. I fiori sono grandi capolini (calatidi) reclinati 

con disco centrale marrone e ligule gialle. Alla fioritura estiva (da agosto a ottobre) seguono i frutti. 

Caratteristico del Girasole è l'eliotropismo, cioè il fatto di seguire il movimento della luce durante il 

giorno; tale fenomeno, che riguarda l'infiorescenza durante la fase di sviluppo e le giovani foglie, 

cessa al sopraggiungere della fioritura, tanto che da questo momento in poi la maggior parte dei 

fiori rimane rivolta verso est sud-est. 

 

Figura 25. Girasole comune (Helianthus annuus L.) 

Esigenze della coltura 

Seppur caratterizzata da un consumo idrico elevato, il girasole riesce a sopportare periodi di siccità 

anche lunghi senza particolari problemi; infatti grazie al notevole sviluppo capillare dell’apparato 

radicale (fino a 1,5-2 metri) sfruttano l'umidità degli strati profondi.  
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Temono maggiormente i ristagni idrici che non la siccità. Essi, infatti, possono provocare marciumi 

radicali che compromettono irrimediabilmente la crescita della pianta. Il girasole è tipica pianta da 

rinnovo adatta alla coltura asciutta nei terreni dotati di una buona capacità idrica e lavorati 

profondamente tipici delle regioni centrali dove la piovosità estiva è irregolare ma ha una certa 

consistenza. Nelle regioni meridionali, troppo aride, il girasole può essere coltivato solo con il 

sussidio dell'irrigazione. Tollera sia le basse che le alte temperature. L’esposizione idonea per avere 

la migliore crescita possibile è quella in pieno sole. Sono in grado di vivere anche in ombra 

parziale, purché possano godere dell'esposizione ai raggi solari per almeno 5-6 ore al giorno. Gli 

esemplari di girasole crescono senza problemi in qualsiasi terreno. Non richiede concimazioni 

particolari. Se si vuole ottenere fioriture prolungate e abbondanti è opportuno lavorare in profondità 

il terreno in cui si intende porre a dimora un girasole, aggiungendo una buona quantità di concime 

organico, o di fertilizzante a lenta cessione. Queste piante annuali sviluppano un apparato radicale 

fittonante di dimensioni ragguardevoli, è quindi consigliabile evitare di coltivarle in vaso. Per 

quanto riguarda il terreno, sono da evitare quelli troppo sciolti perchè incapaci di trattenere l'acqua, 

e quelli troppo pesanti, specie se mal preparati e privi di struttura. Il pH deve essere intorno a 6-7,2. 

Tecnica colturale 

È una tipica pianta da rinnovo, ottimo preparatore del frumento. Ha un ciclo primaverile-estivo 

molto breve e lascia il terreno in buone condizioni di fertilità grazie agli abbondanti residui 

colturali. Una volta sviluppata, ha una notevole capacità di soffocare le infestanti. Tra una coltura e 

l'altra è consigliabile lasciare un intervallo di 6-7 anni. Vista la limitata capacità di penetrazione 

delle radici, è necessaria una aratura (in genere in estate) a notevole profondità (50-60 cm) o una 

lavorazione a due strati. Il terreno nei primi 6-8 cm dovrà essere ben amminutato. In Italia la semina 

viene effettuata nella prima metà di Aprile al nord, verso la fine di Marzo al centro e non oltre la 

metà di Marzo al Sud. La semina viene fatta a file distanti 60-70 cm, con seminatrice di precisione, 

curando la distanza di semina in modo da avere senza diradamento 4 piante a metro quadrato(4-

6kg/ha). Il girasole risulta esigente in N, poco in P e molto in K. Dopo la germinazione può rendersi 

utile la sarchiatura. Per la lotta alle infestanti si ricorre generalmente al diserbo, che può essere 

anticipato (inverno), in presemina, in pre-emergenza o in post-emergenza. 

SORGHUM VULGARE   

Origine e caratteristiche botaniche 

Il sorgo (Sorghum vulgare Pers, sin. Sorghum bicolor L. Moench),o anche saggina, è una pianta 

erbacea annuale appartenente alla famiglia delle graminacee (Poaceae). È stata una delle prime 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sinonimo_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Graminacee
https://it.wikipedia.org/wiki/Poaceae
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piante ad essere coltivata: si ritiene che le forme attuali abbiano avuto la loro origine nell’Africa 

occidentale diverse migliaia di anni fa per poi estendersi in tutto il mondo (Asia, Europa, America, 

Australia). Il sorgo è il quarto cereale per importanza nell’economia agricola mondiale, dopo 

frumento, riso e mais. Nelle agricolture di sussistenza del Terzo Mondo la granella viene utilizzata 

direttamente per l’alimentazione umana; le rese sono molto basse, dell’ordine 0,5-1 t/ha a causa 

della tecnica colturale primitiva e per le condizioni ambientali avverse. Nelle agricolture progredite 

invece la granella viene destinata all’alimentazione animale in concorrenza con quella del mais. Il 

sorgo coltivato è una pianta erbacea annuale di altezza 1-1,5 m nelle varietà da granella e oltre 2 m 

in quelle da foraggio. Il culmo è formato da una serie di nodi e internodi ripieni di midollo che in 

alcune forme è piuttosto secco, in altre succulento e zuccherino. Le foglie sono lineari, lanceolate, 

inserite alterne ad ogni nodo del culmo. Il numero di foglie è tanto maggiore quanto più tardiva è la 

varietà. L’apparato radicale è, fascicolato e formato da radici embrionali e avventizie, espanso in 

larghezza e in profondità; inoltre le radici sono robuste e fibrose e dotate di una buona capacità di 

estrarre l’acqua. L’infiorescenza è un racemo terminale comunemente detto “panicolo” 

generalmente a portamento eretto, solo in alcuni casi pendente. Le caratteristiche delle principali 

tipologie di sorgo sono strettamente correlate con la loro destinazione finale. Si distinguono vari 

gruppi di cultivar e ibridi: 

- sorgo da scope o saggina (Sorghum vulgare var. technicum); hanno un'infiorescenza ad 

ombrella con ramificazioni lunghissime ed elastiche che, privata della granella, è usata per 

la realizzazione di scope e spazzole.  

- sorghi zuccherini (Sorghum vulgare var. saccharatum); i sorghi zuccherini si caratterizzano 

per taglia elevata (2–5 m), foglie larghe, culmo grosso, e midollo dei culmi succosi e ricchi 

di zuccheri facilmente fermentabili (15-20% e oltre, saccarosio, glucosio e fruttosio), 

dunque adatti all'insilamento per foraggio ed alla produzione di alcool (bioetanolo) e di 

biogas, hanno scarsa capacità di accestimento e di ricaccio e ciclo tendenzialmente tardivo; 

le aspettative cresciute sulla possibilità di coltivare il sorgo per la produzione di zucchero 

sono state deluse dal fatto che il saccarosio è sempre accompagnato da notevoli quantità di 

zucchero invertito che inibisce la cristallizzazione.I sorghi da zucchero hanno un’importanza 

minima e servono per la preparazione di sciroppi e per l’industria dell’alcool o come coltura 

foraggera da erbaio. 

- sorghi da foraggio; La pianta del sorgo, sia allo stato giovane che a maturazione lattea o 

cerosa della granella, si presta bene all’alimentazione del bestiame. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cultivar
https://it.wikipedia.org/wiki/Ibridi
https://it.wikipedia.org/wiki/Saccarosio
https://it.wikipedia.org/wiki/Glucosio
https://it.wikipedia.org/wiki/Fruttosio
https://it.wikipedia.org/wiki/Bioetanolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Biogas
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- sorghi da granella; vengono coltivati per la loro granella che trova utilizzazione per 

l’alimentazione umana nei paesi in via di sviluppo o per l’alimentazione del bestiame nei 

paesi sviluppati. 

Esigenze della coltura  

Per germinare e nascere, il sorgo ha bisogno di temperature del terreno di 14°C. Riesce a sopportare 

deficit idrici senza danni particolari. L’arido-resistenza del sorgo è resa possibile da caratteristiche 

strutture morfologiche e fisiologiche (es. foglie cutinizzate con minor numero di stomi, di ridotte 

dimensioni, radici profonde ed espanse, stasi vegetativa che rallenta i processi vitali in caso di stress 

idrico, protoplasma in grado di sopportare temperature elevate e disidratazione). Il sorgo deve pur 

sempre poter contare, durante il suo ciclo vitale, di una quantità d’acqua stimabile intorno a 300-

350 mm (o 3.000-3.500 m3/ha) distribuita tra le riserve d’acqua del terreno e gli apporti delle 

precipitazioni. In terreni profondi e a buona capacità di ritenzione idrica (quindi con esclusione di 

quelli sciolti) basta che piovano 120-150 mm nei mesi da giugno ad agosto per assicurare rese, se 

non altissime, quanto meno soddisfacenti dal punto di vista tecnico ed economico. Trova condizioni 

adatte in parecchie regioni centrali: Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e in certe 

parti interne di Abruzzo, Molise e Campania, anche in molte di quelle zone collinari svantaggiate, 

comunemente dette “marginali”. Nelle regioni meridionali, il sorgo necessita di irrigazione, anche 

limitata. Il sorgo si adatta bene anche a suoli argillosi pesanti con mediocre struttura, preferisce 

quelli ricchi di sostanza organica e di elementi minerali. Tollera valori di acidità da pH 5,5 a 8,5 e 

una elevata salinità. I terreni non devono subire forti concimazioni e interventi di diserbi, in quanto 

la pianta sovrasterà le malerbe prendendo il sopravvento, inoltre dopo la coltivazione il sorgo 

lascerà un buon arricchimento di sostanze nutritive sul terreno per il raccolto successivo. 

Tecnica colturale 

Il sorgo viene seminato nella prima decade di maggio. Si distribuiscono 15–25 kg/ha di seme, con 

investimenti che vanno da 25-30 piante/m² in ambienti asciutti a 30-40 in zone in cui si può 

intervenire con l'irrigazione. La distanza di semina è di 45–50 cm tra le file e di 4-4,5 cm lungo la 

fila. La raccolta si effettua con mietitrebbia in settembre-ottobre, ottenendo produzioni variabili da 

4-6 t/ha di granella, nei terreni collinari e asciutti, fino a 8-9 t/ha e oltre nelle migliori condizioni.  
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Figura 26. Sorghum Vulgare (Sorgo bicolore). 
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2 OBIETTIVO DELLA TESI 

Il presente lavoro di tesi si concentra su due prove di fitorisanamento facenti parte di un più ampio 

programma di sperimentazione nato dalla collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari ed Ambientali (D3A) dell’Università Politecnica delle Marche e la Sadam s.p.a; 

l’obiettivo della ricerca consiste nel testare differenti tecniche di riduzione della concentrazione del 

contaminante Nickel (Ni) il cui superamento del valore limite di soglia (10 µg/L) è stato accertato 

dal test di cessione (D.M 05/03/06 n.186 allegato 3) nei fanghi di depurazione dei sughi grezzi 

zuccherini (detti calci di carbonatazione o defecazione); tali calci sono state reimpiegate nell’ambito 

di un progetto di recupero ambientale [R10] secondo il DM 05/03/2006 n.186. L’intero programma 

di ricerca risulta articolato in tre prove distinte:  

1) Valutazione dell’efficacia di due materiali sequestranti (bentonite attivata e zeolite naturale 

alle concentrazioni di 2,5 %, 5 % e 10% (p/p).) in prove di laboratorio; 

2) Prove in serra di co-remediation: coltivazione su vaso in serra di piante iperaccumulatrici a  

ciclo autunno-vernino: Brassica napus (colza) e Spinacea oleracea (spinacio); 

3) Prove di phytoremediation in campo con coltivazione di due colture a ciclo primaverile-

estivo Helianthus annuus (girasole)e Sorghum vulgare (sorgo). 

Dai risultati ottenuti dalla prima prova, oggetto di una precedente tesi, si è potuto evidenziare un 

notevole decremento nella concentrazione della frazione solubile e biodisponibile del nichel nel 

substrato organico trattato con i materiali sequestranti quali bentonite attivata e zeolite naturale.  

L’analisi dei risultati ha permesso di valutare quale fosse tra i due il materiale con le migliori 

capacità sequestranti ovvero la bentonite e quale fosse la concentrazione migliore da utilizzare nella 

seconda fase cioè il 5%. Con la seconda prova, la sperimentazione, oggetto della presente tesi, 

prosegue combinando l’aggiunta della bentonite al 5% (il materiale che ha dimostrato maggior 

proprietà assorbente) a calci in vaso con coltivazione in serra di specie vegetali a ciclo autunno-

vernino opportunamente selezionate come la Brassica napus (colza) e la Spinacea oleracea 

(spinacio). Tali specie sono ampiamente riconosciute per la loro naturale capacità di fitoestrazione 

cioè di traslocazione e di accumulo di metalli pesanti nei loro organi vegetativi. Le prove in serra 

quindi permetteranno di mettere a confronto la capacità di fitorisanamento delle colture proposte, 

con o senza l’addizione di bentonite al 5% (p/p). La terza e ultima prova è stata condotta 

direttamente in campo e ha previsto la coltivazione di specie vegetali a ciclo primaverile-estivo, il 

girasole e il sorgo, entrambe dotate di dimostrate potenzialità fitodepurative nei confronti di matrici 

contaminate da metalli pesanti.  
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3 MATERIALI E METODI 

3.1 AREA STUDIO E CAMPIONAMENTO DI CALCI DI CARBONATAZIONE  

Le calci di carbonatazione o di defecazione, ottenute dal processo di depurazione del sugo 

zuccherino grezzo nello zuccherificio Eridania Sadam di Jesi (AN), sono state utilizzate nell’ambito 

di un progetto di recupero ambientale, nello specifico nel lavoro di sistemazione dell’ex-cava 

Quercetti Terenzio e Lanfranco s.n.c. ricadente nei terreni di proprietà “Tenimenti Angelini s.p.a”. 

Il prelievo delle calci dall’abbancamento presso la località Ponte Pio nel comune di M. Roberto 

(AN), ha previsto l’eliminazione preventiva dell’orizzonte superficiale di suolo, in modo da operare 

sullo strato più contaminato. Il superamento del valore limite di legge (10 μg/L o ppb) del nichel 

emerso dal test di cessione realizzato su rifiuto tal quale secondo il metodo UNI1082, è stato 

confermato dal resoconto dei prelievi Eridania -Sadam effettuati nel periodo 28/04-06/05/2010. Le 

analisi sui campioni sono state realizzate grazie alla collaborazione dell’ARPAM. L’area in esame, 

compresa tra i siti di prelievo S6 e S11, ha un’estensione superficiale di circa 600 m2
 e si trova alla 

profondità media di 3.0-3.20 metri. Nell’area cosi individuata, sono state delimitate quattro parcelle 

di dimensioni 2 x 2 m nelle quali è stato riportato uno strato di terreno di circa 30 cm di profondità 

per la successiva semina delle piante accumulatrici proposte (Fig.27).  

 

  

Figura 27. Delimitazione Parcelle presso lo sbancamento Località Ponte Pio,Monte Roberto (AN). 

1 
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Nell’autunno 2017 sono stati prelevati 5 sub-campioni da 3.5 kg l’uno da ciascuna parcella 

mediante l’utilizzo di una trivella manuale ad una profondità massima di 20 cm seguendo lo schema 

riportato in figura 28.  

 

Figura 28. Schema perimetro dell’abbancamento e delimitazione parcelle e sub-parcelle dei punti di prelievo dei campioni. 

3.1.1 PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 

I venti sub-campioni, come stabilito dall’UNI 10802, dopo esser stati fatti essiccare in stufa a 40°C 

per 24 ore (Fig 29-1) sono stati macinati manualmente con mortaio (Fig 29-2) e passati al vaglio 

con fori di 2 mm (Fig 29-3). Da ciascun sub-campione, precedentemente trattato, sono state 

prelevate quote pari a 350 gr che sono state miscelate per creare un campione, rappresentativo 

dell’area oggetto di studio, identificato d’ora in avanti con il termine Mix.  

 

Figura 29. Preparazione dei campioni. 1.Essiccazione in stufa 2. Macinatura con mortaio 3. Vagliatura.  

1 2 3 
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3.1.2 DETERMINAZIONE NICHEL TOTALE 

Dal Mix di calci è stata prelevata una porzione per sottoporla a digestione acida per la dissoluzione 

totale della matrice utilizzando un forno a microonde. 0,25 g di suolo sono stati addizionati di 10 ml 

di una soluzione contenente HNO3 e H2O2 (8:2 v/v) e riscaldati per 30 minuti a 200°C. Tutte le fasi 

del trattamento hanno previsto l’applicazione di una potenza di 1000 W con una pressione massima 

di 120 bar. La determinazione del Ni nel digestato acido, opportunamente diluito, è stata effettuata 

utilizzando uno spettrofotometro ad assorbimento atomico equipaggiato con fornetto di grafite 

(Shimadzu AA 6800). Dalla misura del segnale di assorbanza a 232 nm si ricava la concentrazione 

mediante confronto con una curva di taratura ottenuta con soluzioni a concentrazioni note di analita, 

pari a 2, 4, 8, 12, 16, 20 ppb. 

3.2 PROVE IN SERRA CON SPECIE A CICLO AUTUNNO VERNINO  

3.2.1 IMPOSTAZIONE DELLA PROVA SPERIMENTALE IN SERRA 

- Preparazione dei campioni utilizzati come substrato per le specie agricole scelte 

(Brassica Napus e Spinacia Oleracea) 

Sono stati prelevati 2 kg da ciascuno dei 5 sub-campioni per ognuna delle quattro parcelle 

precedentemente identificate all’interno dell’area di studio; una volta effettuati i prelievi, si è 

proceduto a miscelarli accuratamente in modo tale da ottenere quattro campioni 

rappresentativi di ogni parcella o plot (1,2,3,4). Su ciascuno di essi, sono state poi 

determinate le quote iniziali di Ni solubile e biodisponibile, secondo la metodica descritta 

nei paragrafi 3.2.3.e 3.2.4. I campioni rappresentativi sono stati utilizzati come substrato per 

le prove realizzate in serra; tali prove hanno previsto l’impiego di due specie agrarie che 

possiedono una dimostrata efficacia fitoestrattrice nei confronti dei metalli pesanti, la 

Brassica Napus e la Spinacia Oleracea. Nello specifico, i campioni rappresentativi di 

ciascuna parcella sono stati suddivisi in 4 vasi. Considerando la totalità delle parcelle 

dell’area di studio, i vasi riempiti risultavano essere 16 (4x4). Di tali 16 vasi, metà sono stati 

seminati a spinacio (8) e l’altra metà a colza (8). A sua volta degli 8 vasi seminati a spinacio, 

4 sono stati addizionati con il 5% (w/w) di bentonite; la stessa procedura è stata applicata 

per la colza. Questo ha permesso di valutare l’efficacia di fitoestrazione delle specie 

precedentemente citate, con o senza l’aggiunta del materiale sequestrante, nei confronti del 

contaminante considerato. A parte, semi di spinacio e colza sono stati piantati in vasi 

riempiti di suolo agrario (utilizzati come campioni controllo) per la misura del contenuto di 

nichel nei tessuti delle piante a fine ciclo vegetativo. 
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n. 
Parcella 

Brassica Spinacio 

Calci Calci + Bentonite Calci Calci + Bentonite 

1 1B 1B+ 1S 1S+ 

2 2B 2B+ 2S 2S+ 

3 3B 3B+ 3S 3S+ 

4 4B 4B+ 4S 4S+ 

 

Tabella 8. Prospetto riepilogativo dei codici identificativi dei 16 vasi impiegati nelle prove in serra (B=Brassica; B+=Brassica + 

Bentonite 5%; S=Spinacio; S+= Spinacio + Bentonite 5%). 

- Fase di scelta delle specie vegetali 

La scelta delle due specie è stata fatta sulla base delle loro note capacità di accumulo e di 

trasloco di elevate quantità di metalli pesanti negli organi vegetali e della loro significativa 

biomassa (vedi sotto-capitolo 1.7.2.1).  

- Fase della semina 

Da un’attenta ricerca bibliografica sono state ricavate informazioni sulle esigenze ambientali 

e sulle tecniche di coltivazione adottabili per una buona crescita e un buon sviluppo del 

seme. È preferibile preparare bene il letto di semina, per favorire la germinabilità del seme; 

nel caso della colza per garantire ciò, sono stati distribuiti su ciascun vaso 2 cm di spessore 

di terriccio universale sul quale il seme è stato interrato (profondità massima consigliabile). 

Lo stesso procedimento è stato applicato ai vasi destinati alla semina dello spinacio. Inoltre 

per assicurare un’adeguata umidità del terreno, una volta piantati, i semi sono stati irrigati 

con un sistema a goccia o ad “irrigazione localizzata”. La crescita è stata inoltre monitorata 

giornalmente (Fig 30 – Fig 31).  

 

Figura 30. Spinacio e Colza in data 08/03/2018. 
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Figura 31.  Spinacio e Colza in data 05/04/2018. 

A germinazione avvenuta si è proceduto poi a selezionare i germogli più vigorosi e ad 

asportare quelli maggiormente rovinati seguendo la metodologia indicata dal ministero 

italiano di Agricoltura e Selvicoltura (MiPAF.,1994). Circa 80 giorni dopo l’inizio della 

fioritura la colza ha raggiunto la maturazione fisiologica nei primi semi formati (Fig 32). 

Nello spinacio, la maturazione è sopraggiunta intorno ai 60 giorni (Fig 33).  

 

Figura 32. Brassica Napus. 

PROVA 

BRASSICA 
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Figura 33. Spinacia Oleracea. 

- Fase di raccolta 

A completamento del loro ciclo biologico, le piante sono state raccolte e lavate 

accuratamente con acqua deionizzata (Fig.34); in seguito sono state catalogate (ID) (Fig.35) 

e sono state misurate le altezze (h) (Fig.36) e il peso umido (gr) facendo attenzione a 

suddividerle in porzione epigea (= aerea) ed ipogea (= sotto terra).  

 

Figura 34. Fase di raccolta campioni: lavaggio e asciugatura. 

PROVA 

SPINACIO 
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Figura 35. Catalogazione dei campioni. 

 

Figura 36. Misurazione porzione ipogea ed epigea della pianta. 

A conclusione della fase di misurazione e di pesata, le porzioni epigee e ipogee delle piante sono 

state essiccate in stufa a 70° per 24 h (Fig.37) (Fig. 38) e pesate con bilancia analitica (0.01 mg di 

precisione) per ottenere il peso secco (Fig.39); in seguito sono state macinate finemente (come?), 

mineralizzate e sottoposte ad analisi per la determinazione del Ni nei tessuti secondo la metodologia 

descritta nel sotto-capitolo 3.2.2.  
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Figura 37. Essicazione in stufa. 

 

Figura 38. Porzioni Epigee e Ipogee post-essiccazione. 
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Figura 39. Pesata con bilancia analitica. 

3.2.2 METODO DI DETERMINAZIONE DEL NICHEL NEI TESSUTI VEGETALI  

250 mg di campione secco e macinato sono stati addizionati di 7 ml di HNO3 al 65% e lasciati 

digerire per 12 ore trascorse le quali, alla miscela ottenuta sono stati aggiunti 2 ml di H2O2 al 30 %. 

Dopo 6 ore dall’ultima aggiunta, le miscele ottenute sono state riscaldate a 90°C per 90 minuti 

(Digiprep, Jr Model, SCP Science), raffreddate a temperatura ambiente e filtrate sottovuoto con 

filtri a 0.45 μm di Teflon. Il volume del filtrato è stato portato a 15 ml con H2O deionizzata prima 

dell’analisi. Le analisi della concentrazione di Ni sono state effettuate per spettrometria di 

emissione al plasma utilizzando uno spettrometro ICP-OES Agilent 5100 VDV. 

3.2.3 METODO DI ESTRAZIONE DEL NICHEL SOLUBILE NELLE CALCI  

Le estrazioni del Ni solubile sono state condotte seguendo i criteri ufficiali per il test di cessione 

Dec. n. 186 del 05/04/06, norma UNI 10802. La prova è stata condotta a temperatura ambiente 

(20±5 °C) e ha previsto la realizzazione delle seguenti fasi: 

- Fase di lisciviazione 

aggiungere l’agente lisciviante ad una quota tale di massa ad umidità nota, di modo da 

ottenere un rapporto liquido/solido di 10l/Kg ±2%. Collocare il campione debitamente 

sigillato in agitazione per un tempo specifico (Ta) a seconda dell’agente lisciviante a una 

velocità di 120 giri/min. 
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- Fase di separazione liquido/solido 

i campioni sono stati posti in centrifuga per un periodo di 5 minuti e immediatamente dopo 

filtrati e portati a volume (25 ml) con l’agente lisciviante. L’eluato così ottenuto va 

conservato al buio in recipienti sigillati in frigo fino alle analisi della concentrazione di Ni 

estratto. Nel nostro specifico caso a 3,25 gr di mix con umidità al 30% sono stati aggiunti 25 

ml di acqua deionizzata con un Ta di 24 ore. 

3.2.4 METODO DI ESTRAZIONE DEL NICHEL BIODISPONIBILE NELLE CALCI 

Il metodo utilizzato, limitato ai suoli non acidi, è quello descritto nella metodica ufficiale sulle 

analisi chimiche (Supplemento G.U. n.248 del 21/10/99 metodo XII). Tale metodo prevede 

l’estrazione dei metalli da suoli non acidi con una soluzione di acido dietilentriamminopentacetico 

(DTPA)/calcio cloruro/trietanolammina a pH = 7,3 (metodo Lindsay-Norwell). Per l’estrazione del 

Ni biodisponibile a 16,25 gr del mix sono stati addizionati 25 ml di agente lisciviante rappresentato 

da una soluzione di acido dietilentriamminopentacetico (DTPA), calcio cloruro e Trietanolammina 

a pH 7,3. Tale soluzione estraente è stata ottenuta dalla miscela di 14,92 gr di Trietanolammina 

(0,01 M) con 1,97 gr di DTPA (0,005 M) e 1,46 gr di 𝐶𝑎𝐶𝑙2*2𝐻2𝑂 (0,01 M), il pH è stato 

raggiunto con l’impiego di HCl ed è stata aggiunta acqua deionizzata fino ad un litro in volume 

totale. 

3.3 PROVE IN CAMPO CON SPECIE A CICLO PRIMAVERILE ESTIVO 

3.3.1 IMPOSTAZIONE DELLA PROVA SPERIMENTALE IN CAMPO 

- Preparazione dei campioni utilizzati come substrato per le specie scelte (Helianthus 

Annus e Sorghum Vulgare) 

Constatata l’inagibilità e la totale compromissione delle parcelle 1 e 2 causate dalle intense 

precipitazioni registrate nei mesi di Aprile/Maggio e dalla natura prevalentemente argillosa 

delle calci, non è stato possibile seminare direttamente sulle parcelle e si è potuto prendere 

in considerazione per la prova in campo le sole parcelle 3 e 4, di cui ancora era possibile 

identificare i confini delimitati (Fig.40). In data 25/05/2018 le calci dei primi 30 cm delle 

parcelle 3 e 4 sono state trasportate in due cassoni, ciascuno di 2 m³ circa di capacità 

(Fig.42); ciò ha permesso di realizzare la prova in condizioni più controllate senza il rischio 

di danneggiare irrimediabilmente le colture primaverili estive. I cassoni sono stati suddivisi 

a metà per ospitare contemporaneamente e separatamente entrambe le specie, il girasole 

(Helianthus annuus) ed il sorgo (Sorghum vulgare) (Fig.43) (Tab.9).  
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Figura 40. Panoramica sito d’esame e inagibilità parcelle 1 e 2. 

- Prelievo e analisi campioni del substrato prima della semina e del post raccolta  

Prima della semina, sulle parcelle 3 e 4 sono stati prelevati campioni a profondità 

rispettivamente di 0-20 cm,20-40 cm e 40-60 cm su cui sono state condotte analisi per la 

determinazione del contenuto di Ni solubile e biodisponibile distribuito nel profilo delle 

suddette parcelle, metodica presente rispettivamente nei paragrafi 3.2.3 e 3.2.4. In seguito, è 

stata effettuata la semina del girasole e del sorgo rispettando una distanza di 50 cm 

nell’interfila e di 10 cm nella fila. A parte sono state coltivate piante di sorgo e di girasole in 

suolo privo di nickel che fungevano da controllo. Dopo la raccolta su ciascuno dei quattro 

semi-cassoni delle parcelle 3 e 4, è stato eseguito un campionamento per la determinazione 

della concentrazione del Ni solubile e biodisponibile, metodica descritta ai paragrafi 3.2.3 e 

3.2.4. Per ogni semi-cassone sono stati prelevati con l’ausilio di un carotatore manuale 

campioni di calci a due profondità (0-30 cm e 30-60 cm) in tre punti equidistanti tra loro 

situati lungo l’asse di simmetria del semi-cassone (Fig.41). La scelta delle due profondità di 

campionamento è legata all’area di sviluppo dell’apparato radicale.  
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Tabella 9. Disposizione sorgo e girasole nei cassoni 3 e 4. 

 

 

 

Figura 41. Disposizione dei prelievi di calci pre-semina nei semi-cassoni. 

In aggiunta, le dimensioni relativamente cospicue degli apparati radicali delle piante 

utilizzate nella prova, ha consentito di raccogliere insieme alle radici la porzione di substrato 

intimamente connessa con le radici (suolo rizosferico) al fine di valutare in essa valutando in 

essa la presenza del contaminante. 

Cassone Semi-cassone 

P3 Destinato al SORGO 

Destinato al GIRASOLE 

P4 Destinato al SORGO 

Destinato al GIRASOLE 

P3 P4 
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Figura 42. Cassoni 3 e 4. 

 

Figura 43. Modalità di spartizione del singolo cassone. 

- Preparazione dei campioni vegetali.  

Una volta giunte al termine del ciclo colturale, in data 29/08/2018 sono state raccolte 3 

piante intere di girasole e 5 piante intere di sorgo per ciascun cassone, per un totale di 16 

piante raccolte. Giunte in laboratorio sono state lavate accuratamente con acqua deionizzata 

e separate singolarmente in porzioni quali infruttescenza, foglie, fusto e radici. 

Successivamente sono state catalogate, misurate e conservate in vaschette di alluminio. Tali 

contenitori con il materiale vegetativo sono stati messi in stufa a 70° C per 3 giorni (Chhotu 
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D. Jadia et al.1997) trascorsi i quali i campioni essiccati sono stati portati gradualmente a 

temperatura ambiente. I campioni sono stati macinati finemente con Vibromulino MM 200, 

setacciati ed infine mineralizzati al fine di determinare il contenuto totale di nichel secondo 

la metodica descritta per i campioni ottenuti dalla prova in serra. 
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4 RISULTATI E DISCUSSIONI 

4.1 NICHEL SU SUBSTRATO PRIMA DELLA SEMINA DI PIANTE IN SERRA 

Mediante il test statistico Newman-Keuls or Student-Newman-Keuls (SNK), si è provveduto a 

confrontare la media e la deviazione standard del contenuto di Ni solubile nel substrato destinato 

alla semina in serra di Spinacio e Brassica. Le parcelle prese in esame hanno riportato valori di Ni 

solubile superiori ai 10 µg L-1 (secondo il test di cessione, metodo UNI1082). Il valore medio più 

elevato riscontrato nella parcella 3 (28,82±1,89) si discosta significativamente dai valori delle 

parcelle 1(13,59±1,49), 2(15,10±1,77), e 4(14,63±1,85), che a loro volta non riflettono tra loro 

differenze statisticamente significative (Fig.44).   

 

Figura 44. Concentrazione di Ni solubile su calci rappresentative delle quattro parcelle di Monteroberto, impiegate come substrato 

per le prove in serra. * medie di tre repliche e relative deviazioni standard, valori affiancati da lettere diverse differiscono 

statisticamente per p≤ 0,05 Test SNK.  

Come nel caso del nichel solubile, sono state confrontate la media e la deviazione standard relative 

al contenuto di Ni biodisponibile nel substrato destinato alla semina in serra di Spinacio e Brassica. 

Anche in questo caso il valore più elevato di Ni è stato rilevato nella parcella P3 (247,27 6,57) che è 

risultata statisticamente differente dalle altre. La parcella P1 (155,79 ± 11,5),P4 (163,37±3,99), e P2 

(172,99±8,36) non risultano statisticamente differenti tra loro (Fig 45). 
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Figura 45. Concentrazione di Ni biodisponibile su calci rappresentative delle quattro parcelle di Monteroberto, impiegate come 

substrato per le prove in serra. * medie di tre repliche e relative deviazioni standard, valori affiancati da lettere diverse differiscono 

statisticamente per p≤ 0,05 Test SNK. 

 

4.2 NICHEL SU SUBSTRATO DOPO LA RACCOLTA DI PIANTE IN SERRA 

Dato che le parcelle 1, 2 e 4 non risultano statisticamente differenti, si è deciso di accorpare le 

misurazioni effettuate su di esse in modo da ottenere un unico campione rappresentativo della 

condizione iniziale dei vasi in serra prima della semina. Questo campione è stato messo a confronto 

con i valori post-raccolta di ogni singola parcella; la rappresentazione grafica è riportata nella 

Fig.46 per il solubile e nella Fig.47 per il biodisponibile. Come si osserva da questi grafici, vi è, in 

entrambi i casi, una differenza evidente tra la condizione di partenza e quella post raccolta; tali 

differenze sono confermate dall’analisi statistica verificata impiegando un t-test (Paired Two 

Sample for Means). La parcella 3 è stata esclusa da questo tipo di analisi in quanto si discosta 

significativamente dalle altre e il numero di repliche non risultavano sufficienti. In generale la 

differenza tra la condizione prima e dopo la raccolta fa emergere come in tutte le prove si sia 

ottenuta una riduzione significativa del contenuto di nichel sia solubile che biodisponibile nelle 

calci. In particolare, sembra che la presenza di bentonite favorisca tale riduzione nel caso della 

frazione di nichel biodisponibile per entrambe le specie. Il calo della frazione solubile è 

particolarmente evidente nel caso della P4 (Tab.10), dove la concentrazione del nichel si attesta a 

valori compresi tra 2 e 3 µg L-1, valori molto sotto la soglia imposta dal limite di legge (10 µg L-1) 

(test di cessione secondo il metodo UNI1082) sia per quanto riguarda la brassica che lo spinacio.  
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Figura 46. Confronto concentrazioni Ni solubile pre-semina e post-raccolta su calci in serra. * Paired Sample T-Test. 

 

 

Figura 47. Confronto concentrazioni Ni biodisponibile pre-semina e post-raccolta su calci in serra. * Paired Sample T-Test. 

Nel complesso la brassica mostra un’efficienza estrattiva maggiore dello spinacio (Tab.10) ma 

questo risultato è influenzato dalla differenza nella produzione di biomassa di queste due specie, 

maggiore per la brassica.  

 

 

 

 

 



 

95 
 

Concentrazione di Ni solubile ppb (µg L-1) 

Provenienza 

delle calci  
B B+ S S+ 

P1 6,00±0,78 b 4,28±0,64 bcd 8,03±0,36 a 5,78±1,28 bc 

P2 4,40±1,17 bcd 3,60±0,82 cd 6,12±1,10 b 5,47±0,34 bc 

P3 5,17±1,12 bc 4,32±0,62 bcd 5,35±1,04 bc 4,54±0,50 bcd 

P4 2,78±1,57 d 2,69±0,59 d 2,94±0,78 d 2,73±0,30 d 

Concentrazione di Ni biodisponibile ppb (mg kg-1) 

P1 
111,55±9,38 ef 84,52±3,35 g  129,42±6,45 d 86,67±8,43 g 

P2 
117,93±10,03 de 84,66±9,65 g 129,75±4,69 d 91,52±6,76 g 

P3 
216,00±4,43 cb 205,79±4,55 c 232,71±6,81 a 220,69±4,65 b 

P4 112,33±9,12 ef 90,70±8,13 g 101,88±4,84 fg 92,67±7,59 g 

Tabella 10. Concentrazione di Nichel solubile e biodisponibile nelle calci a seguito della raccolta di brassica (B= brassica; 

B+=brassica + bentonite 5%) e spinacio (S=spinacio; S+= spinacio + bentonite 5%). *I dati riportati in tabella sono medie di tre 

repliche e relative deviazioni standard, valori affiancati da lettere diverse differiscono statisticamente per p≤0,005 Test SNK. 

4.3 NICHEL NEI TESSUTI VEGETALI DELLE PIANTE IN SERRA 

Nella tabella n.11, sono riportate la media e la deviazione standard del nichel accumulato nei tessuti 

vegetali, rispettivamente nella porzione ipogea e in quella epigea, delle due specie coltivate in serra.  

L’analisi statistica condotta (test SNK) ha mostrato che gli effetti dell’azione sinergica della 

bentonite sull’assorbimento del nichel da parte delle piante, risulta significativa solo nei vasi in cui 

la concentrazione iniziale di nichel è più consistente (P3). Tale effetto risulta particolarmente 

evidente nella specie Spinacia Oleracea. Nel caso della brassica il nichel si concentra 

prevalentemente a livello radicale, mentre nello spinacio l’accumulo si verifica soprattutto nella 

porzione epigea. Il fattore di traslocazione cioè il rapporto tra la concentrazione del contaminante 

oggetto di studio presente nella porzione aerea e quella nell’apparato radicale, risulta più elevato per 

lo spinacio rispetto alla brassica.  
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Campione Porzione ipogea Porzione epigea 

P1S 0,68±0,10 op 1,85±0,50 efghil 

P1S+ 1,09±0,28 lmnop 1,85±0,25 fghil 

P2S 1,31±0,05 hilmnop 2,16±0,27 cdefgh 

P2S+ 1,47±0,66 hilmno 2,44±0,17 bcdefg 

P3S 0,71±0,18 op 1,62±0,13 ghilmn 

P3S+ 2,12±0,53 cdefgh 3,03±0,16 b 

P4S 0,60±0,04 p 2,01±0,42 defghi 

P4S+ 1,79±0,81 fghil 2,09±0,53 cdefghi 

P1B 2,67±0,19 bcde 1,59±0,13 ghilmn 

P1B+ 2,85±0,09 bc 1,74±0,24 fghil 

P2B 2,74±0,20 bcd 1,41±0,19 hilmno 

P2B+ 3,76±0,19 a 1,55±0,23 hilmn 

P3B 2,50±0,26 bcdef 0,88±0,07 mnop 

P3B+ 2,72±0,13 bcd 1,62±0,19 ghilm 

P4B 1,91±0,29 defghil 0,79±0,07 nop 

P4B+ 1,97±0,17 defghi 1,22±0,20 ilmnop 

Tabella 11. Concentrazione di nichel totale nei tessuti vegetali delle piante in serra. *I dati riportati in tabella sono medie di tre 

repliche e relative deviazioni standard *valori affiancati da lettere diverse differiscono statisticamente per p≤ 0,05 Test SNK. 

 

4.4 NICHEL SU SUBSTRATO PRIMA DELLA SEMINA DI PIANTE IN CAMPO 

Per quanto riguarda le prove condotte in campo, sono state messe a confronto la media e la 

deviazione standard di nichel solubile (Fig.48) e biodisponibile (Fig.49) di ogni semi-cassone 

destinato alla semina di Girasole e Sorgo. I risultati dal test Student-Newman-Keuls o SNK 

mostrano che il contenuto di nichel solubile in tutti i semi-cassoni non mostra differenze 

significative, mentre nel caso della frazione biodisponibile questa uguaglianza si riscontra solo tra il 

semi-cassone 3 destinato al sorgo e il semi-cassone 4 destinato al girasole, probabilmente dovute 

all’eterogeneità del campione e quindi alla variabilità del campionamento. 
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Figura 48. Concentrazione di Ni solubile su substrato pre-semina piante in campo. *i dati riportati sono medie di nove repliche e 

relative deviazioni standard, valori affiancati da lettere diverse differiscono statisticamente per p≤ 0,05 Test SNK. 

 

Figura 49. Concentrazione di nichel biodisponibile su substrato pre-semina piante in campo. *i dati riportati sono medie di nove 

repliche e relative deviazioni standard, valori affiancati da lettere diverse differiscono statisticamente per p≤ 0,05 Test SNK. 

4.5 NICHEL NEI TESSUTI VEGETALI DELLE PIANTE IN CAMPO 

Dall’analisi statistica test Student-Newman-Keuls o SNK condotta sulle concentrazioni di nichel nei 

tessuti vegetali, distinti in radici, fusto, foglie e infruttescenze di entrambe le specie coltivate in 

campo si può concludere che, solo nel caso della porzione radicale, il sorgo presenta un accumulo di 
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nichel significativamente più cospicua rispetto al girasole, condizione verificata anche dal confronto 

con i campioni controllo. Entrambe le specie dunque presentano un basso fattore di traslocazione 

(Tab 12).  

Concentrazione Ni nei tessuti vegetali (ppm) 

Campione  Girasole Sorgo 

Radici 

Controllo 4,72 ± 0,42 c 6,12 ± 1,65 b 

Cassone 3  3,33±0,52 d 8,84±2,41 a 

Cassone 4 1,71±0,24 def 8,55±0,68 a 

Fusto 

Controllo 0,65± 0,14 f 1,27± 0,35 ef 

Cassone 3  0,85±0,12 ef 1,29±0,16 ef 

Cassone 4 0,77±0,20 ef 1,20±0,11 ef 

Foglie 

Controllo 2,87±0,28 de 1,58± 0,04 def 

Cassone 3 1,83±0,45 def 1,65±0,30 def 

Cassone 4 1,75±0,76 def 1,85±0,65 def 

Infruttescenza 

Controllo 2,02± 0,45 def 1,13± 0,13 ef 

Cassone 3 1,10±0,05 ef 1,43±0,30 ef 

Cassone 4 1,13±0,06 ef 1,38±0,14 ef 

Tabella 12. Concentrazione di Ni nelle porzioni (fusto, foglie, infruttescenza e radici) delle piante coltivate in campo. *I dati 

riportati in tabella sono medie e relative deviazioni standard di cinque repliche per il sorgo e di tre repliche per il girasole, valori 

affiancati da lettere diverse differiscono statisticamente per p≤ 0,05 Test SNK. 

 

Vista la notevole dimensione delle piante in questo caso è stato possibile raccogliere le calci della 

rizosfera, intimamente aderenti agli apparti radicali per valutare se in questa zona il metallo si sia 

accumulato in maniera più o meno cospicua. L’analisi di queste calci riportate nella tabella che 

segue (Tab.13), mostra un notevole accumulo di nichel biodisponibile, se confrontato rispetto alle 

concentrazioni iniziali misurate nei semicassoni (Fig.49), indicando l’azione di richiamo verso il 

metallo esercitata dall’attività radicale. 

Campione di rizosfera Ni solubile ppb (µg L-1) Ni biodisponibile ppb (mg kg-1) 

Sorgo cassone 3 8,42±1,47 639,90±4,16 

Sorgo cassone 4 8,47±1,70 743,34±9,28 

Girasole cassone 3 10,3±0,38 680,53±4,86 

Girasole cassone 4 9,96±0,95 702,59±2,85 

Tabella 13.  Concentrazione di Nichel sulla rizosfera delle piante raccolte dai cassoni. *I dati riportati in tabella sono medie e 

deviazioni standard di cinque repliche per il sorgo e di tre repliche per il girasole, valori affiancati da lettere diverse differiscono 

statisticamente per p≤ 0,05 Test SNK. 

4.6 NICHEL SU SUBSTRATO DOPO LA RACCOLTA DELLE PIANTE IN CAMPO 

Quanto accennato in precedenza, riguardo la capacità di richiamo del metallo da parte delle radici è 

confermato dai valori di nichel solubile e biodisponibile misurati nelle calci a profondità diversa 

dopo la raccolta delle piante. È evidente dall’analisi dei grafici come nei primi 30 cm delle calci, sia 
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il nichel solubile (Fig.50) che quello biodisponibile (Fig.51) siano maggiormente presenti con valori 

di concentrazione statisticamente differenti tra loro.  

 

Figura 50.Concentrazioni di Ni solubile nei cassoni post raccolta piante in campo. *I dati riportati sono medie di sei repliche e 

relative deviazioni standard. valori affiancati da lettere diverse differiscono statisticamente per p≤ 0,05 Test SNK. 

 

Figura 51. Concentrazioni di Ni biodisponibile nei cassoni post raccolta piante in campo. *I dati riportati sono medie di sei repliche 

e relative deviazioni standard. valori affiancati da lettere diverse differiscono statisticamente per p≤ 0,05 Test SNK. 

Dalla tabella (Tab.14) che mette a confronto i valori medi di nichel solubile e biodisponibile nel 

substrato dei cassoni 3 e 4 prima della semina e dopo la raccolta delle piante cresciute in campo, si 

nota una diminuzione poco evidente delle due frazioni di nichel. La non significatività di tali 

riduzioni è confermata dall’analisi statistica (t-test-Paired Two Sample for Means). Questi risultati 
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non sono in contraddizione con quanto affermato precedentemente riguardo l’analisi dei tessuti 

vegetali e delle calci nella rizosfera. Nel caso delle prove in campo, si osserva più che una 

estrazione del metallo, una sua mobilizzazione verso le porzioni più superficiali delle calci 

esaminate ad opera dell’attività radicale.  

Cassone Semi-cassone Ni solubile ppb (μg L-1) Ni biodisponibile ppb (mg kg-1)   
PRE-SEMINA POST-RACCOLTA PRE-SEMINA POST-RACCOLTA 

3 Destinato al SORGO 8,16 ± 0,93 8,01 ± 1,65 414,56 ± 12,77 415,56 ± 182,85 

Destinato al GIRASOLE 9,38 ± 1,79 8,78 ± 3,10 570,17 ± 12,99  518,99 ± 99,03 

4 Destinato al SORGO 8,77 ± 1,40 7,89 ± 1,39 308,04 ± 12,25 308,48 ± 102,93 

Destinato al GIRASOLE 8,01 ± 0,62 7,84 ± 1,29 410,97 ± 13,14 415,60 ± 86,69 
Tabella 14. Confronto tra concentrazione di nichel solubile e biodisponibie pre-semina e post raccolta piante in campo.   
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5 CONCLUSIONI 

Nell’ambito della bonifica di matrici contaminate da inquinanti organici e inorganici, la ricerca si è 

sempre più orientata verso lo sviluppo di alternative più economiche e rispettose dell’ambiente. 

Nella presente tesi, si è provveduto a verificare come la tecnica della fitoestrazione potesse essere 

efficace nell’abbattimento della frazione solubile del nichel presente su fanghi di depurazione 

dell’industria saccarifera; quest’ultimi, ricadenti nella categoria dei rifiuti speciali destinati al 

recupero di tipo ambientale (riempimento ex-cava), hanno manifestato un evidente superamento dei 

limiti di legge (DM 05/03/2006 n.186, test dell’eluato-metodica UNI10802) per tale metallo 

pesante. La scelta delle specie vegetali utilizzate per il fitorisanamento è ricaduta su quelle colture 

agrarie che oltre a possedere una buona tolleranza e una considerevole capacità assorbente nei 

confronti del nichel, sono caratterizzate da un ciclo produttivo breve il quale consente un’azione di 

risanamento della matrice contaminata in tempi relativamente contenuti. La selezione è stata 

effettuata anche in base alle differenti condizioni ambientali in cui si è scelto di far sviluppare le 

due prove; nella prima prova, l’ambiente della serra ha favorito la scelta di piante erbacee quali 

Spinacio e Brassica, le cui maggiori esigenze colturali, potessero essere soddisfatte da condizioni 

perfettamente controllate, garantendone cosi una crescita regolare. Si può desumere dalla 

sperimentazione in serra, che le concentrazioni di nichel solubile e biodisponibile delle calci dopo 

l’operazione di raccolta delle due specie vegetali, hanno subito una notevole riduzione; questo a 

conferma della capacità fitoestrattiva di entrambe le piante, già avvalorata in precedenti studi 

scientifici svolti. Inoltre, si è visto che dopo l’addizione del sequestrante bentonite ad una 

concentrazione pari al 5% (p/p) alle calci di defecazione contaminate, l’azione sinergica del 

trattamento biologico e di quello chimico-fisico, ha permesso una riduzione ulteriore dei valori di 

concentrazione del nichel biodisponibile, sia nei vasi coltivati a brassica che in quelli a spinacio. I 

valori di nichel solubile, seppur ridotti, non mostrano nella riduzione un’evidente responsabilità del 

sequestrante. La bentonite se associata all’impiego delle due specie iperaccumulatrici, mostra 

un’indiscussa efficacia laddove le concentrazioni iniziali di nichel risultino più consistenti. Viene 

quindi confermata la proprietà di immobilizzazione del Ni da parte della bentonite, in accordo con 

quanto riportato in letteratura, ma in aggiunta vengono individuate le migliori condizioni per la sua 

applicazione in ambito di co-remediation. La valutazione della distribuzione del nichel nelle 

porzioni ipogee ed epigee di spinacio e brassica ci ha permesso di concludere che la prima specie 

tende ad immagazzinare il contaminante nelle foglie, contrariamente alla seconda, che raccoglie 

principalmente nelle radici. I risultati derivanti dalla ricerca effettuata in serra, ci permettono di fare 

inoltre alcune importanti considerazioni: l’elevata resa in biomassa e l’attitudine all’assorbimento 
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della Brassica nei confronti del metallo pesante preso in esame, la rende idonea alla bonifica per 

fitoestrazione di terreni inquinati da nichel, sebbene il contaminante risulti concentrato a livello 

radicale e questo potrebbe creare difficoltà nelle fasi di recupero della biomassa contaminata e 

richiedere spese economiche piuttosto onerose legate al suo smaltimento; queste problematiche si 

riscontrerebbero in particolare nel caso di aree vaste da sottoporre a risanamento. La situazione 

cambia nel caso dello spinacio, il quale è incline a trasferire l’elemento metallico dalle radici alle 

porzioni epigee, rendendo più facile ed economica la realizzazione delle successive fasi di raccolta 

e di smaltimento del materiale vegetale asportato. Le condizioni ambientali controllate imposte 

dalla serra vengono sostituite, nella seconda prova, da condizioni ricreanti le dinamiche ambientali 

e climatiche reali, prevedendo l’utilizzo di specie vegetali quali Girasole e Sorgo. Entrambe le 

colture si caratterizzano per basse esigenze colturali, per produzione elevata di biomassa e per 

apparati radicali ampi e profondi; per tale motivo sono consigliate nei programmi di fitorimedio. La 

prova è stata impostata con l’obiettivo di valutare il comportamento fitoestrattivo delle due colture 

cresciute in situazioni ambientali pressochè reali. Visto che un’analisi dei costi porterebbe a 

valutare inconveniente l’aggiunta della bentonite nella prova in campo, date le maggiori dimensioni, 

si è deciso di escludere questa possibilità. Dalle analisi condotte, non sono state riscontrate riduzioni 

rilevanti della frazione solubile e biodisponibile del nichel nelle calci post raccolta delle due specie 

vegetali; questo a dimostrazione che più che di riduzione, si può parlare di una movimentazione del 

contaminante verso la porzione di calci rappresentante la rizosfera. In questo caso, per migliorare la 

fitoestrazione, si potrebbe optare per una innovativa tecnica che prevede l’inoculo di batteri 

promotori della crescita, capaci di solubilizzare gli inquinanti inorganici nella zona radicale 

(attraverso la produzione di surfattine, siderofori e acidi organici) favorendone cosi un maggior 

assorbimento e una traslocazione degli stessi verso l’epigeo della pianta. Le differenze significative 

tra sorgo e girasole per quanto riguarda l’accumulo del contaminante nei differenti organi vegetali, 

sono state registrate a livello radicale; il sorgo infatti tende ad accumulare di più nelle radici; questa 

naturale tendenza è stata confermata anche dal fatto che più elevate concentrazioni sono state 

riscontrate nel campione di controllo. Come per lo spinacio, anche per il girasole e il sorgo, il basso 

fattore di traslocazione potrebbero causare problemi di natura operativa ed economica nelle fasi di 

espianto e di smaltimento della biomassa vegetale metallo-arricchita, aggravati dalle dimensioni 

ragguardevoli delle specie coltivate in campo. Per ovviare al problema dello smaltimento, la tecnica 

di phytomining potrebbe essere un’ottima soluzione; essa infatti consiste nell’utilizzo di specie 

iperaccumulatrici per produrre raccolti al fine di recuperare commercialmente il metallo nei 

germogli di quelle piante cresciute in siti che ne sono ricchi.  
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