
SOMMARIO 
 
 

1. Introduzione 1 
  
2. L’area di studio 3 

2.1. Generalità 3 
2.2. Il Poligono Militare Interforze di Salto di Quirra 6 
2.3. Lineamenti geologici 9 
2.4. Giacimentologia 22 

  
3. Materiali e metodi 32

3.1. Le matrici ambientali studiate 32 
3.2. Strategia e pianificazione del campionamento 34 
3.3. Procedure e tecniche di campionamento 42 
3.4. Trattamento dei campioni in laboratorio 50 
3.5. Tecniche di solubilizzazione 55 
3.6. Realizzazione di preparati per l’analisi in fluorescenza di Raggi X 57 
3.7. Tecniche di laboratorio 58 

3.7.1. Determinazione della Loss On Ignition (L.O.I.) 58 
3.7.2. Estrazioni sequenziali e selettive 59 
3.7.3. Metodo di preconcentrazione dell’Uranio 60 
3.7.4. Ultrafiltrazione a flusso tangenziale 62 

  
4. Tecniche analitiche 65 

4.1. Fluorescenza di Raggi X (XRF) 65 
4.2. Spettrometria di massa accoppiata al plasma induttivo (ICP-MS) 82 

4.2.1. L’ICP-MS Elan 6100: caratteristiche generali 83 
4.2.2. Aspetti metodologici 92 
4.2.3. Condizioni operative 95 

4.3. Il Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) e lo Spettrometro a Dispersione di 
Energia (EDS) 100

  
5. Analisi dei dati 105

5.1. Informatizzazione 105
5.2. Gestione dei dati in ambiente GIS 107
5.3. Analisi statistica 110

5.3.1. Indici di posizione, dispersione e forma                                                                110
5.3.2. Percentili 112
5.3.3. Distribuzione di frequenza 113
5.3.4. Distribuzione cumulativa di frequenza 115
5.3.5. Rappresentazione grafica dei dati 115

5.4. Analisi geostatistica 118
5.4.1. La geostatistica e l’analisi spaziale dei dati sperimentali  118
5.4.2. Tecniche di interpolazione: il gridding 122
5.4.3. Il contouring e le carte geochimiche 125
5.4.4. Le classi geochimiche 126

  
  
  

 I



 II

6. La geochimica dell’Uranio 129
6.1. Proprietà chimico-fisiche dell’Uranio e suo utilizzo 129
6.2. L’Uranio nelle rocce 132
6.3. L’Uranio nei sistemi acquosi 135
6.4. L’Uranio nel suolo 137

  
7. La geochimica di Arsenico, Cadmio e Piombo 147

7.1. Arsenico 147
7.2. Cadmio 152
7.3. Piombo 157

  
8. La geochimica degli elementi in traccia nelle rocce dell’area del Salto di 

Quirra 161
  
9. La geochimica degli elementi in traccia nei suoli dell’area del Salto di 

Quirra 171
  

10. La geochimica delle acque naturali nell’area del Salto di Quirra 214
10.1. Acque fluviali 215

10.1.1. Le acque fluviali dell’area del Poligono di Perdasdefogu 215
10.1.2. Le acque fluviali dell’area di Baccu Locci 220
10.1.3. La speciazione degli elementi pesanti nelle acque fluviali dell’area di 

Baccu Locci 230

10.2. Acque sotterranee 240
  
11. La geochimica degli elementi in traccia nei sedimenti fluviali del Rio 

Baccu Locci e del Rio Corr’ e Cerbo 245
  
12. Elementi pesanti tossici in vegetali spontanei e coltivati dell’area di 

Baccu Locci 251
12.1. Caratterizzazione vegetazionale della Sardegna 251
12.2. Meccanismi di assorbimento e traslocazione nelle piante 254
12.3. Gli elementi pesanti tossici nelle piante dell’area di studio 257

  
13. Il biomonitoraggio dell’area del Salto di Quirra tramite licheni epifiti  264

13.1. Aspetti generali  264
13.2. Licheni dell’area del Salto di Quirra: analisi dei risultati 272

  
14. Considerazioni conclusive 275
  
Riferimenti bibliografici  

  
  

  
  
  

 



1. Introduzione

Nei primi mesi del 2002, i geochimici del Dipartimento di Scienze Ambientali “G. 

Sarfatti” dell’Università di Siena, anche in ragione dell’esperienza maturata nei Balcani

sugli effetti dell’impatto ambientale dell’uranio impoverito (DU), furono invitati dal 

Ministero della Difesa ad effettuare dei prelievi di campioni di suolo presso il Poligono

Militare di Salto di Quirra.

Il campionamento venne, in seguito, effettuato il 7 marzo 2002 presenti il 

Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Salvatore Cicu, e numerosi inviati degli organi di 

informazione.

Lo scopo dei prelievi di suolo era esplicitamente rivolto alla misura dei livelli di uranio 

presenti nell’area del poligono e, segnatamente, ad accertare se vi fosse l’evidenza della 

presenza di DU cui vari soggetti attribuivano alcune gravi patologie manifestatesi nella

popolazione residente nella zona. 

Gli esiti delle analisi eseguite sui campioni di suolo del Poligono furono trasmessi al

Ministero della Difesa con una breve nota datata 15 aprile 2002. La relazione riferiva su 

come le concentrazioni di uranio ed il rapporto isotopico 
235

U/
238

U, riscontrati nei campioni

di suolo, fossero risultati nella norma dei valori naturali. 

Sebbene i campioni analizzati fossero da ritenere molto indicativi, giacché prelevati in

corrispondenza di carri armati bersaglio, il loro numero era in ogni caso certamente esiguo 

per permettere di trarre su solide basi delle conclusioni definitive. Si suggerì, pertanto, 

all’Autorità Militare l’opportunità di procedere ad una nuova e più estesa campagna di 

campionamento che coprisse adeguatamente tutte le aree di caduta dei colpi e più in

generale l’intera area su cui insiste il poligono. 

Tale suggerimento fu prontamente accolto dal Ministero della Difesa che, in seguito,

conferì un incarico formale, nel dicembre 2002, al Dipartimento di Scienze Ambientali “G. 

Sarfatti” dell’Università di Siena per la conduzione di uno studio ambientale

interdisciplinare dell’area su cui insistono i Poligoni di Perdasdefogu e Capo San Lorenzo. 

Lo studio ambientale, incentrato sulla distribuzione dell’uranio ed altri elementi pesanti

tossici nel suolo delle aree a vincolo militare, è stato esteso a vegetali spontanei e coltivati, 

acque naturali e sedimenti fluviali per una vasta area all’intorno delle pertinenze dei

Poligoni. Sono stati complessivamente raccolti oltre 1.500 campioni delle matrici

ambientali di rilievo ed eseguite circa 25.000 determinazioni analitiche. 
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 L’effettuazione dello studio ha visto impegnati numerosi ricercatori, del Dipartimento di 

Scienze Ambientali “G. Sarfatti” dell’Università di Siena e del Dipartimento di Scienze 

della Terra dell’Università di Cagliari, aventi una riconosciuta competenza nei campi della 

geochimica ambientale, mineralogia, geologia, idrogeologia e botanica. 

 Per un opportuno controllo interlaboratorio, le analisi dei campioni sono state effettuate 

contemporaneamente presso i laboratori della Sezione di Geochimica Ambientale del DSA 

dell’Università di Siena, presso quelli del Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università di Cagliari e presso quelli dell’ACME Analytical Laboratories Ltd. di 

Vancouver (Canada). 



2. L’area di studio 

2.1. Generalità 

L’area di studio ricade nella zona del Salto di Quirra, situata nella Sardegna sud-

orientale, a cavallo tra la provincia di Cagliari e quella di Nuoro (Fig. 2.1). Essa ha una 

superficie complessiva di circa 400 km
2
 ed è compresa nei Fogli (scala 1:50.000) 541 

(Jerzu) e 549 (Muravera). 

Il territorio in studio è costituito da 2 settori distinti: uno centrato sul Poligono Militare 

di Perdasdefogu (detto anche “Poligono a terra”) e l’altro sul Poligono Militare di Capo 

San Lorenzo (detto anche “Poligono a mare”).

I centri abitati che ricadono nei 2 settori sopra menzionati sono Perdasdefogu e Quirra. 

Altri paesi sono presenti nelle vicinanze dell’area in studio (Fig. 2.1). Questi sono Tertenia 

(a nord); Escalaplano, Ballao, Armungia (ad ovest); Villasalto, S. Vito, Villaputzu e 

Muravera (a sud). 

Dal punto di vista morfologico, l’area del Poligono di Perdasdefogu è caratterizzata da 

un esteso altopiano, con quote che usualmente oscillano sui 400-500 m s.l.m.. L’altopiano 

è delimitato da profonde incisioni vallive definite dai torrenti su cui è impostata 

l’idrografia dell’area: a nord-est il Rio San Giorgio, ad ovest il Rio Flumineddu, a sud-

ovest il Rio Gruppa ed a sud-est il Rio Baccu Locci. Queste aste fluviali sono tributarie dei 

principali corsi d’acqua della zona, vale a dire il Fiume Flumendosa ad ovest (il secondo 

fiume della Sardegna per portata, lunghezza ed ampiezza del bacino imbrifero) ed il 

Torrente Quirra ad est.

Come si vedrà più avanti, è risultata di grande interesse per il nostro lavoro l’area del 

bacino del Rio Baccu Locci, affluente in destra orografica del T. Quirra. All’interno del 

bacino del Rio Baccu Locci ricade l’omonima mineralizzazione che è stata oggetto di

coltivazione per piombo ed arsenico dal 1873 al 1965 (Fig. 2.1). 

I rilievi più importanti dell’area del Poligono di Perdasdefogu sono il Mt s’Ollasteddu 

(673 m s.l.m.), il Mt Cardiga (673 m s.l.m.) e Perda is Furonis (673 m s.l.m.). Altri rilievi

che ricadono all’esterno dei limiti del Poligono sono: a nord-est Mt is Ebbas (646 m

s.l.m.), Mt Rasu (675 m s.l.m.), Mt Corumeo (658 m s.l.m.) e Mt Tacchixeddu (720 m 

s.l.m.). A sud del comprensorio del Poligono di Perdasdefogu va menzionato Mt Parredis 

(630 m s.l.m.). 
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L’area di studio, che abbraccia il Poligono di Capo San Lorenzo, è situata lungo la costa

e si estende per circa 14 km in direzione N-S. Dal punto di vista morfologico, nella sua 

porzione centrale è presente una pianura costiera, in buona parte palustre, connessa con la 

foce del T. Quirra. Questo lineamento morfologico è delimitato, a nord, da una dorsale che 

culmina nell’area di s’Arcu su Strulliu (285 m s.l.m.) ed, a sud, dal promontorio di Torre S. 

Lorenzo (185 m s.l.m.). Altri rilievi situati fuori dai limiti del Poligono di Capo S. Lorenzo 

sono: Mt Santu (375 m s.l.m.) a nord, P.ta sa Modditzi (249 m s.l.m.) a sud, e Castello di 

Quirra (296 m s.l.m.), situato circa 2 km a nord dell’abitato di Quirra. 

4



Perdasdefogu
P.ta Corona

Perda is Furonis
Mt Casteddu

P3

P4

P5 P6

P7

Escalaplano

Armungia

Villasalto

Legenda

Limite dei Poligoni di Salto di Quirra

Zone di sparo e test esplosivi

Sito minerario

Mar Tirreno

R
io

F
lu

m
in

e
d
d
u

T
.
Q
u
irra

R
io
Baccu

Locci

Quirra

S. Vito Villaputzu

Muravera

Br.cu Pedru Mele

Baccu Locci

Mt Corumeo

Mt s’Ollasteddu

Mt Cardiga

Ballao

0 1 2 3 4km

Fig. 2.1. L’area di studio. 
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2.2. Il Poligono Militare Interforze di Salto di Quirra 

 

Il Poligono Militare Interforze di Salto di Quirra nasce nel 1956, quando lo Stato 

Maggiore dell’Aeronautica, con la disposizione emanata sul foglio d’ordine numero 24 del 

20 agosto 1956, costituisce il “Poligono Militare di Armamento Aeronautico del Salto di 

Quirra”. 

Il nuovo organismo venne posto alle dipendenze della Direzione Generale delle Armi e 

Munizioni, per l’impiego, e del Comando dell’Aeronautica della Sardegna per le questioni 

territoriali, di presidio, logistiche, amministrative e disciplinari. Il Poligono era stato 

allestito in seguito alla sopravvenuta necessità di disporre di un’area per la sperimentazione 

di nuovi armi, soprattutto sistemi missilistici. 

Il 1° luglio 1959, visto l’interesse delle altre due FF.AA., lo Stato Maggiore Difesa 

decise di rendere il Poligono “Interforze”. Così l’Ente assunse l’attuale denominazione di 

“Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze del Salto di Quirra”, passando, per 

l’impiego, alle dipendenze del Consiglio Tecnico Scientifico della Difesa. Il sostegno 

tecnico-logistico ed amministrativo, nonché il controllo del traffico aereo nell’area di 

competenza, sono assicurati dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica. 

Con dispaccio del 28 agosto 1962, lo Stato Maggiore dell’Aeronautica istituì il 

distaccamento del Poligono con sede a Capo San Lorenzo. 

Nel giugno del 1980, con lo scioglimento del Consiglio Tecnico Scientifico della 

Difesa, il Poligono passò alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore 

dell’Aeronautica. 

A partire dagli anni ’60, presso il Poligono si sono succedute nel tempo 

sperimentazioni, prove e campagne di addestramento a carattere scientifico e militare. In 

tal senso, l’ente del Poligono ha intrattenuto rapporti di collaborazione con le più 

importanti industrie aerospaziali nazionali e internazionali, nonché con istituzioni militari 

(NATO). 

 L’odierna struttura può essere divisa in due aree principali, usualmente denominate: 

1)  Poligono di Perdasdefogu o “Poligono a terra” 

2)  Poligono di Capo S. Lorenzo o “Poligono a mare” 

Il Poligono di Perdasdefogu (Fig. 2.2) si sviluppa su di un altopiano, con altitudine 

media di circa 500 m s.l.m., ed ha un’estensione di circa 12.000 ettari. Il comando e le 

infrastrutture principali si trovano presso l’abitato di Perdasdefogu, situato al vertice 

occidentale del quadrilatero del Poligono. 
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Fig. 2.2. Visione panoramica dell’area del Poligono di Perdasdefogu. 

 

Le installazioni fisse del Poligono di Capo S. Lorenzo si articolano su un’area 

demaniale di circa 1100 ettari, compresa tra la punta di Capo San Lorenzo ed il rilievo di 

Serra Longa, per una lunghezza di circa 10 km (Fig. 2.3). Questa zona comprende, tra 

l’altro i quattro punti di lancio Alfa, Hawk, Nike e Sperimentale, nonché il Comando del 

Distaccamento di Capo San Lorenzo. Inoltre, lungo la costa orientale, per 40 km circa tra 

Torre Murtas e Capo Bellavista (Arbatax), è disposta una serie di Postazioni di 

Rilevamento. 

Lo spazio aereo e marittimo antistante la costa in esame viene interdetto quando 

utilizzato per le attività di lancio e può avere, secondo le esigenze, un’estensione che varia 

da 2200 a 11327 miglia quadrate. 

Ad oggi, le attività del Poligono Sperimentale Interforze sono protese alla verifica delle 

prestazioni dei vari sistemi missilistici in corso di sviluppo e di quelli già in dotazione alle 

Forze Armate Italiane. L’ente, posto alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore 

dell’Aeronautica, si avvale di personale così ripartito: Aeronautica 50%, Esercito 35%, 

Marina 15%. 

I compiti istituzionali del Poligono sono di predisporre le necessarie condizioni 

operative, tecniche e logistiche per lo svolgimento delle varie attività, attualmente divise in 

due diverse tipologie: 
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a) a carattere sperimentale, per le prove ed i collaudi di razzi, missili e relative 

installazioni, materiali d’armamento, di lancio e di caduta, sistemi d’arma e velivoli 

teleguidati; 

b) a carattere addestrativo, relativamente ad unità missilistiche ed all’impiego tecnico 

tattico di unità speciali. 

 

 
Fig. 2.3. Visione panoramica dell’area del Poligono di Capo San Lorenzo. 

 

Le attività all’interno del Poligono di Perdasdefogu non si svolgono sull’intera area 

militare, ma sono circoscritte a 5 zone specifiche, denominate Poligono 3, Poligono 4, 

Poligono 5, Poligono 6 e Poligono 7. 

Ciascuna area è destinata ad un particolare utilizzo. Il Poligono 3 (P3) occupa un’area di 

circa 289 ettari ed è impiegato come zona di arrivo dei colpi di granata da 155 e 120 mm. 

Nei 25 ettari del Poligono 4 (P4) sono effettuati test di resistenza allo scoppio di tubi per il 

trasporto del metano, mentre il Poligono 5 (P5), che si estende per circa 26 ettari, è usato 

per test con esplosivi. Infine il Poligono 6 (P6) ed il Poligono 7 (P7), 155 e 132 ettari 

rispettivamente, sono aree bersaglio per: sgancio di bombe inerti, razzi da 70 mm, Tow e 

Milan, tiri con armi leggere e lancio di bombe a mano. 
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2.3. Lineamenti geologici 

 

L’attuale assetto geologico della Sardegna è imperniato su 3 Complessi che affiorano su 

superfici pressoché equivalenti. Questi Complessi geologici sono: il basamento 

metamorfico ercinico, il complesso intrusivo tardo-paleozoico, le coperture sedimentarie e 

vulcaniche del tardo-Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. 

L’area del Salto di Quirra, oggetto di studio nella presente ricerca, è per buona parte 

costituita da metamorfiti erciniche di basso grado, mentre il complesso intrusivo tardo-

Paleozoico e le coperture sedimentarie occupano aree molto più limitate. 

Le unità litostratigrafiche che affiorano nell’area del Salto di Quirra sono raggruppabili, 

andando dai terreni più antichi a quelli più recenti, in (Carmignani et al., 2001): 

1. Basamento metamorfico ercinico 

2. Complesso intrusivo tardo-Paleozoico 

3. Successione vulcano-sedimentaria tardo-Paleozoica 

4. Successione sedimentaria Mesozoica 

5. Successione sedimentaria Terziaria 

6. Depositi quaternari. 

In Fig. 2.4 è riportata la Carta Geologica dell’area del Salto di Quirra. La medesima 

carta tematica, a scala maggiore, è allegata alla presente relazione nell’inserto “Carte 

Geochimiche”. 

 

2.3.1. Il basamento metamorfico ercinico 

Il basamento metamorfico ercinico affiorante nell’area del Salto di Quirra fa parte del 

complesso delle Falde esterne, costituite da originarie successioni sedimentarie e 

vulcaniche, la cui età è compresa tra il Cambiano ed il Carbonifero inferiore. Nell’area di 

studio, il basamento metamorfico ercinico è rappresentato da quattro Unità tettoniche, che 

dal basso verso l’alto sono (Carmignani et al., 2001): 

a) Unità tettonica di Riu Gruppa 

b) Unità tettonica del Gerrei 

c) Unità tettonica di Meana Sardo 

d) Unità tettonica del Sarrabus. 

Di seguito sono brevemente descritte le formazioni che costituiscono le suddette Unità 

tettoniche. Va ricordato che alcune di queste formazioni (i.e., Arenarie di San Vito) 

compaiono in più Unità tettoniche  
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a) Unità tettonica di Riu Gruppa 

Nell’area in studio, rappresenta l’Unità tettonica in affioramento più profonda. L’Unità 

tettonica di Riu Gruppa affiora in alcune finestre tettoniche presenti nella valle del Rio 

Baccu Locci e del Rio Gruppa nonché lungo la valle del T. Quirra, in prossimità della costa 

(zona del Castello di Quirra). 

Appartengono all’Unità di Riu Gruppa le seguenti formazioni geologiche: 

 

 Arenarie di San Vito (Calvino, 1959) 

La formazione delle Arenarie di San Vito affiora lungo il Rio Baccu Locci e l’alto corso 

del Rio Gruppa. Essa è costituita da un’alternanza regolare di metarenarie e 

metaquarzoareniti, di colore grigio e grigio-verdastro, con intercalazioni di metapeliti e 

metasiltiti grigie, raramente nere. Lungo il Rio Baccu Locci si osservano sottili 

intercalazioni carbonatiche grigio chiare e livelli metrici di calcari siltosi rossastri. 

(Cambiano-Ordoviciano inferiore) 

 

 Formazione di Monte Santa Vittoria 

La formazione di Monte Santa Vittoria affiora secondo una fascia con direzione NW-SE 

all’interno della valle del Rio Gruppa. 

 La formazione è composta da due litofacies: a) metaepiclastiti e metarioliti; b) 

metagrovacche e metandesiti. Le metaepiclastiti e metarioliti sono rappresentate da 

metarenarie e metaconglomerati con prevalenza di elementi di naturavulcanica 

(metarioliti). La litofacies “metagrovacche e metandesiti” è costituita prevalentemente da 

metagrovacche verdastre con elementi di quarzo, feldspato e vulcaniti a chimismo da 

intermedio a basico, immersi in matrice politica a clorite e sericite. A queste 

metagrovacche sono irregolarmente intercalate metavulcaniti grigio-verdastre 

(metandesiti). 

(Ordoviciano medio) 

 

 Metadoleriti 

Fanno parte dell’Unità tettonica di Riu Gruppa metadoleriti, in giacitura filoniana, che 

intrudono, nella valle del Rio Baccu Locci, le metarenarie e le metaquarzoareniti della 

formazione delle Arenarie di San Vito. Altri affioramenti di metadoleriti sono presenti ad 

est del T. Quirra, nei pressi di Br.cu Intini Boi, e più a sud, ad ovest di Portu Santoru. Le 
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metadoleriti dell’Unità tettonica di Riu Gruppa mostrano marcate similarità con i filoni di 

metabasiti alcaline che tagliano la formazione delle Arenarie di San Vito appartenente 

all’Unità tettonica di Meana Sardo. 

(Ordoviciano superiore?) 

 

 Metarcose di Genna Mesa 

Le Metarcose di Genna Mesa affiorano in modo discontinuo lungo il contatto, quasi 

sempre di natura tettonica, tra la formazione di Monte Santa Vittoria ed il Complesso di Sa 

Lilla. La formazione in oggetto è costituita da metarcose e metagrovacche arcosiche, il cui 

colore varia dal grigio chiaro al grigio verdastro. 

(Ordoviciano superiore) 

 

 Complesso di Sa Lilla 

Il Complesso di Sa Lilla affiora nella valle del Rio Gruppa e, più limitatamente, nel 

tratto finale della valle del T. Quirra (zona del Castello di Quirra). Si tratta di una sequenza 

di filladi quarzifere e filladi scure a cui localmente si intercalano livelli di diaspri neri. Alle 

filladi del Complesso di Sa Lilla sono associate due litofacies: a) marmi grigi e venati; b) 

metarenarie e metaconglomerati. 

I marmi grigi e venati sono marmi massicci o in banchi molto spessi, di colore dal 

grigio al bianco. Si presentano spesso venati con sottili livelli di filladi scure. La seconda 

litofacies è costituita da metaquarzoareniti grigio scure, a grana medio grossa, in strati 

separati da sottili livelli filladici. Alle metaquarzoareniti sono associate metagrovacche e 

metarenarie, metasiltiti grigio scure e metapeliti grigio scure, con intercalazioni di 

metareniti a grana fine. Alle litologie sopraelencate sono intercalate lenti di 

metaconglomerati poligenici. Questa litofacies mostra analogie con il Complesso di Pala 

Manna delle Unità tettoniche del Gerrei e del Sarrabus. 

(Siluriano? - Carbonifero inferiore?) 

 

 

b) Unità tettonica del Gerrei 

L’unità tettonica del Gerrei è presente diffusamente nell’area di studio ed è 

contraddistinta da estesi affioramenti di metarioliti, metariodaciti e metavulcanoclastiti con 

struttura occhiadina (Porfiroidi), e da una caratteristica successione dell’Ordoviciano 

superiore (Metarcose di Genna Mesa e Argilloscisti di Rio Canoni). 
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Appartengono all’Unità del Gerrei le seguenti formazioni geologiche: 

 

 Arenarie di San Vito (Calvino, 1959) 

La formazione delle Arenarie di San Vito appartenente all’Unità tettonica del Gerrei 

affiora nella zona di Capo San Lorenzo, nel settore che abbraccia la valle del Rio 

Flumineddu fino alla zona di Mogola Perdigones, nonché, più ad est, nell’incisione valliva 

del Rio Baccu Locci e del Rio Corr’ e Cerbo. 

Questa formazione è costituita essenzialmente da metarenarie e da metaquarzoareniti. Si 

tratta di rocce a granulometria fine, ben selezionate, in strati, in genere, da molto sottili a 

medi, raramente metrici. In queste litologie è presente spesso una componente litica 

rappresentata da frammenti di metamorfiti. Le metarenarie si alternano con metasiltiti e 

metapeliti. 

In alcune zone (i.e., Mogola Perdigones), in prossimità del contatto con i sovrastanti 

Porfiroidi, sono presenti intercalazioni di metacalcari grigi ricristallizzati. 

Nell’alto corso del Rio Gruppa e del Rio Baccu Locci la formazione è rappresentata da 

vasti affioramenti di cataclasiti foliate e di miloniti. 

La formazione delle Arenarie di San Vito facente parte dell’Unità tettonica del Gerrei si 

differenzia da quella dell’Unità del Sarrabus per la scarsità, nella prima, di livelli di 

metaconglomerati e metarenarie grossolane che invece abbondano nella seconda (vedi 

dopo). 

(Cambriano – Ordoviciano inferiore) 

 

 Metaconglomerati di Muravera 

Nell’Unità tettonica del Gerrei metaconglomerati, piuttosto grossolani, separano le 

Arenarie di San Vito dal sovrastante complesso vulcanico dell’Ordoviciano medio 

(formazione di Monte Santa Vittoria). Alcuni affioramenti di questo conglomerato si 

trovano nell’alto corso del Rio Semida e nella zona di Mogola Perdigones. 

Si tratta di originari conglomerati matrice-sostenuti, poligenici, eterometrici, con clasti 

arrotondati. I clasti sono principalmente costituiti da quarzoareniti e più raramente da 

arenarie feldspatiche provenienti dalla formazione delle Arenarie di San Vito. La matrice è 

di tipo filladico. 

Nella zona di Capo San Lorenzo, al posto dei metaconglomerati sono presenti 

metaquarzoareniti biancastre, a grana fine, alternate a metarcosi. 

(Ordoviciano medio) 
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 Formazione di Monte Santa Vittoria 

La formazione di Monte Santa Vittoria, appartenente all’Unità tettonica del Gerrei, è 

costituita da metavulcaniti a chimismo intermedio e basico, da metaepiclastiti ed, in minor 

misura, da metarenarie feldspatiche e metaconglomerati. Questa formazione affiora 

principalmente presso il Cu.le is Arrantas, presso Arcu Busseddu, lungo il Rio 

Flumineddu, nonché a sud del Rio Corr’e Cerbo. 

(Ordoviciano medio) 

 

 Metarenarie e quarziti di Su Muzzioni 

Si tratta di un’alternanza irregolare di metarenarie grossolane micacee e metasiltiti, con 

passate di filladi scure e nere. Questa formazione separa la Formazione di Monte Santa 

Vittoria dai sovrastanti Porfiroidi. 

Il contatto con la sottostante Formazione di Monte Santa Vittoria è netto e spesso 

marcato da un livello di metaconglomerati grossolani. Nella zona di studio la formazione 

affiora principalmente a sud ed a sud-est dell’area di Mogola Perdigones. 

(Ordoviciano medio) 

 

 Porfiroidi 

La formazione dei Porfiroidi caratterizza l’Unità tettonica del Gerrei ed è costituita da 

metavulcaniti acide, che affiorano estesamente nel territorio in studio. I più ampi 

affioramenti si estendono dalla zona di Su Casteddu Mannu al Baccile Adoni, 

comprendendo anche l’area di Mt s’Ollasteddu, nonché da Perda Longa a Br.cu Porcili. I 

Porfiroidi sono presenti anche nella zona di P.ta Fraccis e nella valle del Rio Baccu Locci, 

dove appaiono intensamente deformati. Affioramenti di questa formazione sono stati 

riconosciuti anche nell’area di Capo San Lorenzo. 

Si tratta di originarie rioliti, riodaciti e piroclastiti (tufi ed ignimbriti). Queste vulcaniti 

acide mostrano di frequente una struttura più o meno marcatamente occhiadina conferita da 

porfiroclasti di k-feldspato e quarzo, immersi in una massa di fondo sericitico-cloritica. La 

giacitura è massiva ed il colore varia dal verdastro al rosa chiaro fino al bianco. 

(Ordoviciano medio) 
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 Metarcose di Genna Mesa 

Questa formazione è costituita alla base da metarenarie e metaconglomerati quarzosi 

massicci, grigio-chiari. Verso l’alto la successione passa a metarcose e metagrovacche 

arcosiche. Sono presenti spesso livelli di metaquarzoareniti e metasiltiti scure. 

I principali affioramenti della formazione delle Metarcose di Genna Mesa si trovano tra 

Mulone is Arrantas e Pizzu Mannu (a sud-est di Escalaplano), ad est di Br.cu Su Rosada, a 

Co ‘e Predu, nella valle del Rio Baccu Locci e nella zona di Capo San Lorenzo. 

(Ordoviciano superiore) 

 

 Argilloscisti di Rio Canoni (Naud, 1979) 

La formazione degli Argilloscisti di Rio Canoni è costituita essenzialmente da 

metasiltiti e metapeliti. Gli Argilloscisti di Rio Canoni poggiano in concordanza sulle 

Metarcose di Genna Mesa, con passaggio graduale o per alternanza. Il contatto superiore 

con i metasedimenti Siluriani è, invece, generalmente netto. 

Un aspetto caratteristico di questa formazione è dato dai vacuoli con limonite presenti 

nelle metasiltiti, probabilmente originati dalla dissoluzione di fossili. 

Zone di affioramento della formazione degli Argilloscisti di Rio Canoni sono situate: a 

nord di Su Casteddu Mannu, nei dintorni di Perda Majori, nella valle del F. Flumendosa, 

ad est di Puntas is Pinettas, ed a nord-est del Castello di Quirra. 

Nella zona di Capo San Lorenzo, alternati alle metasiliti, affiorano metacalcari micritici 

da grigi a nocciola, con resti di fossili limonitizzati.  

(Ordoviciano superiore) 

 

 Scisti a Graptoliti 

La formazione degli Scisti a Graptoliti dell’Unità tettonica del Gerrei affiora nella valle 

del F. Flumendosa, nei pressi dell’abitato di Armungia. Altri importanti affioramenti si 

trovano a nord di Mt Ruju, nella valle del T. Quirra, a nord del Rio Antas nonché in alcune 

zone nei dintorni di Arcu Gennarella. 

La formazione degli Scisti a Graptoliti è costituita da argilloscisti carboniosi neri, con 

rari graptoliti e con pirite framboidale, alternati a livelli di metasiltiti grigie più o meno 

scure. Alla base della formazione sono frequenti livelli di diaspri neri. Nella parte medio-

alta della formazione degli Scisti a Graptoliti sono presenti lenti di metacalcari di colore 

scuro e di metacalcari nodulari, chiari o nocciola. 
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Gli Scisti a Graptoliti poggiano con contatto netto e concordante sulla formazione degli 

Argilloscisti di Rio Canoni. Il limite superiore è spesso di natura tettonica. 

(Siluriano – Devoniano medio) 

 

Complesso di Pala Manna 

Questa unità litostratigrafica comprende depositi terrigeni grossolani, rocce vulcaniche 

acide e basiche, olistoliti ed olistostromi. La complessità dei rapporti tra le diverse litologie 

rende praticamente impossibile la ricostruzione della successione originaria. 

Il Complesso di Pala Manna affiora estesamente nella valle del F. Flumendosa e 

sull’altopiano di Armungia, dove è rappresentato da una potente successione silicoclastica 

costituita, prevalentemente, da un’irregolare alternanza di metasiltiti grigio-scure con 

intercalazioni di metarenarie a grana fine. Verso l’alto la successione passa ad 

un’alternanza di metarenarie micacee, metarcose a grana fine di color nocciola, 

metaquarzoareniti scure, a grana media e fine, e metasiltiti micacee grigio scure. 

(Carbonifero inferiore) 

 

 

c) Unità tettonica di Meana Sardo 

L’Unità tettonica di Meana Sardo affiora nella parte settentrionale della zona in studio, 

ad est dell’altopiano del Salto di Quirra nonché in un vasto klippe sul versante destro della 

valle del Rio Corr’ e Cerbo. 

Appartengono all’Unità tettonica di Meana Sardo le seguenti formazioni geologiche: 

 

 Arenarie di San Vito 

La formazione delle Arenarie di San Vito si colloca alla base dell’Unità tettonica di 

Meana Sardo ed è formata da alternanze irregolari di metarenarie micacee, quarziti grigie, 

metagrovacche, di colore grigio verdastro, e metasiltiti grigie. 

Le Arenarie di San Vito dell’Unità di Meana Sardo poggiano tettonicamente sull’Unità 

del Gerrei, mentre sono ricoperte, in discordanza, dai Metaconglomerati di Muravera o 

della formazione di Monte Santa Vittoria. 

I principali affioramenti di questa formazione circondano il settore settentrionale 

dell’l’altopiano del Salto di Quirra. Le Arenarie di San Vito sono presenti anche nel settore 

sud-orientale dell’area di studio, nella zona di confluenza tra il Rio Corr’ e Cerbo ed il T. 

Quirra. 
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(Cambriano – Ordoviciano inferiore) 

 

 Metaconglomerati di Muravera 

Si tratta di conglomerati poligenici, eterometrici in matrice quarzoarenitica. I clasti sono 

costituiti da originarie arenarie, quarzoareniti e vulcaniti acide. I Metaconglomerati di 

Muravera affiorano soprattutto intorno a Mt Nieddu. 

(Ordoviciano medio) 

 

 Formazione di Monte Santa Vittoria 

Nella formazione di Monte Santa Vittoria dell’Unità di Meana Sardo sono state distinte 

due litofacies: le Metaepiclastiti (cfr. formazioni di Manixeddu e di Monte Corte Cerbos di 

Bosellini e Ogniben, 1968) e le Metagrovacche e Metandesiti (cfr. Formazione di Serra 

Tonnai di Bosellini e Ogniben, 1968). La prima litofacies è rappresentata principalmente 

delle metaepiclastiti a prevalente matrice vulcanica. Particolarmente abbondanti sono 

metaconglomerati a ciottoli di quarzo e riolitici. La litofacies “Metagrovacche e 

Metandesiti” è costituita da metaepiclastiti verdastre, prevalentemente metagrovacche, a 

cui si intercalano metavulcaniti grigio verdastre di composizione da andesitica a basaltica. 

La formazione di Monte Santa Vittoria è stata ritrovata sul versante destro del T. Quirra 

(in un “triangolo” con ai vertici Tertenia, S’Ilixi Su Accargiu e Br.cu De Spalgiargius) e da 

sud a nord-ovest del paese di Perdasdefogu. 

(Ordoviciano medio) 

 

 Metadoleriti 

Si tratta di metabasiti alcaline, in giacitura filoniana o in ammassi, intruse nelle Arenarie 

di San Vito. Si rinvengono principalmente nella valle del Rio San Giorgio, nella zona di 

Br.cu Intini Boi, nell’area a nord di P.ta S’Abba su Monti, ad est di Br.cu Pilimu Pala. 

(Ordoviciano superiore?) 

 

 Formazione di Orroeledu (Bosellini e Ogniben, 1968) 

La formazione di Orroeledu è data da un’alternanza di metarenarie e filladi, con 

frequenti intercalazioni di metaconglomerati, costituiti da elementi di quarzo e frammenti 

litici in una matrice quarzoso-sericitico-cloritica. Tra i frammenti litici si riconoscono 

metaquarzoareniti, metarenarie quarzose, metasiltiti, metaepiclastiti e metavulcaniti. La 

 16



formazione affiora a nord di Pizzu Agus, a sud-ovest di Tertenia ed a sud di Nuraghe sa 

Cresia. 

(Ordoviciano superiore) 

 

 

d) Unità tettonica del Sarrabus 

L’Unità tettonica del Sarrabus affiora esclusivamente a sud di Capo San Lorenzo. È 

l’unità strutturalmente più elevata dell’edificio a falde del basamento della Sardegna sud-

orientale, ed anche quella con il più basso grado metamorfico. 

Appartengono all’Unità tettonica del Sarrabus le seguenti formazioni geologiche: 

 

 Arenarie di San Vito (Calvino, 1959) 

Si tratta di una potente successione terrigena costituita da alternanze irregolari di 

metarenarie micacee e metaquarzoareniti, di colore variabile dal grigio al verdastro fino al 

nocciola, con metasiltiti e metapeliti grigio nerastre, talora verdi o violacee. Le 

metaquarzoareniti sono generalmente ben classate con quarzo, feldspati e muscovite che 

rappresentano le fasi mineralogiche fondamentali. 

(Cambriano – Ordoviciano inferiore) 

 

 Metaconglomerati di Muravera 

Si tratta di un conglomerato matrice-sostenuto, poco selezionato, poligenico. I clasti 

sono composti principalmente da arenarie listate e quarzoareniti derivanti dalla sottostante 

formazione delle Arenarie di San Vito. La matrice è generalmente rappresentata da 

elementi di metarenarie con apporto subordinato di materiale vulcanico. A queste bancate 

di metaconglomerati sono intercalati livelli di metarenarie micacee e metapeliti. 

I Metaconglomerati di Muravera affiorano in due piccolissime aree, a sud-ovest e nord-

est di Torre Motta. 

(Ordoviciano medio) 

 

 Formazione di Monte Santa Vittoria 

La formazione di Monte Santa Vittoria è costituita da rioliti debolmente metamorfiche 

di colore bianco e giallastro. La parte sommitale della formazione è caratterizzata da livelli 

di metarenarie vulcaniche ed originari tufi e tufiti grigio verdi. Questa formazione affiora 

in prossimità di Torre Motta. 
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(Ordoviciano medio) 

 

 Porfidi riodacitici 

Questa litologia è rappresentata da derivati metamorfici di rocce magmatiche a 

composizione riolitica e riodacitica a struttura porfirica. La giacitura è filoniana o in forma 

di ammassi, intrusi nelle Arenarie di San Vito. I filoni hanno uno spessore massimo di 

circa 10 metri. Il maggior numero di corpi filoniani si trovano nella zona di Baccu Locci. 

(Ordoviciano medio?) 

 

 

2.3.2. Complesso intrusivo tardo-Paleozoico 

Il Complesso intrusivo tardo-Paleozoico, legato al magmatismo post-collisionale 

ercinico, mostra un’ampia variabilità composizionale con termini magmatici riconducibili 

essenzialmente a: granodioriti, monzograniti, leucograniti e, subordinatamente, 

gabbrodioriti e tonaliti. 

 

 Leucograniti 

Nell’area studiata, le rocce magmatiche intrusive del Complesso tardo-Paleozoico sono 

rappresentate esclusivamente da leucograniti (Del Moro et al., 1975; Guasparri et al., 

1984), i quali affiorano lungo la costa, da Punta sa Canna al N.ghe Serbiola. Queste 

intrusioni hanno prodotto un’importante aureola di contatto nell’incassante (Cavinato, 

1935; Giobbi Origoni et al., 1987). Le rocce carbonatiche sono state silicizzate mentre le 

litologie pelitico-arenacee sono state usualmente trasformate in cornubianiti ad andalusite. 

I leucograniti mostrano un colore da roseo a biancastro. La struttura è isotropa, da 

equigranulare ad inequigranulare, con quarzo globulare e fenocristalli di plagioclasio e k-

feldspato. La biotite, unico minerale femico presente nei leucograniti, è in contenuti non 

superiori al 5 % della compagine rocciosa. 

(Carbonifero superiore – Permiano) 

 

Nell’area del Salto di Quirra, il Complesso intrusivo tardo-Paleozoico è corredato da un 

corteo di rocce filoniane rappresentate da: porfidi quarziferi, filoni basici e filoni quarzosi 

di origine idrotermale. I filoni presentano direzioni abbastanza costanti comprese 

generalmente tra NW-SE e N-S. 
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 Porfidi granitici 

I porfidi granitici hanno colore rosso mattone o ocraceo e struttura che varia da afirica a 

porfirica per la presenza di fenocristalli di feldspato alcalino, quarzo e, subordinatamente, 

biotite. Questi porfidi sono presenti in tutta l’area di studio, risultando particolarmente 

diffusi nel settore nord-orientale, tra la costa e la valle del T. Quirra, ed in quello sud-

occidentale, nella zona di Br.cu de Pedru Mele. 

(Carbonifero superiore – Permiano) 

 

 Filoni basici 

I filoni basici hanno, usualmente, spessori molto modesti, sull’ordine di qualche metro. 

Si tratta di filoni dioritici a carattere sub-alcalino e filoni a chimismo più basico e carattere 

alcalino. Si presentano sempre fortemente alterati e si trovano nella zona di Baccu Locci e 

nei dintorni di Br.cu de Pedru Mele. 

(Carbonifero superore – Permiano) 

 

 Filoni idrotermali prevalentemente di quarzo 

Si tratta di filoni idrotermali costituiti da quarzo, barite (BaSO4), fluorite (CaF2) e 

calcite (CaCO3). In alcuni filoni la barite rappresenta la fase mineralogica dominante. 

Talora possono essere presenti minori quantità di solfuri metallici, soprattutto galena 

(PbS). Filoni idrotermali si trovano a sud di Br.cu de Pedru Mele e ad est del T. Quirra. 

(Carbonifero superiore – Permiano) 

 

 

2.3.3. Successione vulcano-sedimentaria tardo-Paleozoica 

 Nell’area di studio la successione vulcano-sedimentaria tardo-Paleozoica è 

rappresentata da: 

 

 Formazione di Riu su Luda 

Nella formazione di Riu su Luda sono state distinte due litofacies: conglomerato 

poligenico ed epivulcanoclastiti varicolori. La prima litofacies è costituita da conglomerati 

poligenici eterometrici, con clasti scarsamente elaborati di metamorfiti (metarenarie, 

filladi, etc...), quarziti e metavulcaniti. La matrice è formata da arenarie fini limonitico-

ematitiche. Questi conglomerati sono coperti da una successione (epivulcanoclastiti 

varicolori) costituita da un’alternanza di arenarie e peliti rosso scure, tufiti riolitico-
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riodacitiche e marne. La formazione affiora a nord del centro abitato di Perdasdefogu e nei 

pressi di Mt Tacchixeddu. 

(Permiano inferiore) 

 

 Andesiti 

Si tratta di materiali brecciformi a composizione da dacitica ad andesitica. Vi si 

riconoscono frammenti di lave caratterizzati da una struttura porfirica data da fenocristalli 

di plagioclasio, biotite e cristalli di quarzo corrosi. Nelle andesiti i minerali femici sono 

sempre completamente alterati. Queste rocce affiorano a nord del paese di Perdasdefogu ed 

ad est di Mt Tacchixeddu. 

(Permiano inferiore) 

 

 Porfidi quarziferi 

Sono magmatiti a chimismo acido con struttura porfirica. Affiorano in forma di masse 

più o meno estese o in chiara giacitura filoniana. Il colore è sui toni del rosa. 

Il principale corpo ipoabissale di questa natura è presente nella zona di Mt Rasu. 

(Permiano) 

 

 

2.3.4. Successione sedimentaria Mesozoica 

 Nell’area di studio la successione sedimentaria Mesozoica è rappresentata da: 

 

 Formazione di Dorgali 

La formazione di Dorgali affiora con giacitura sub-orizzontale nel settore settentrionale 

dell’area del Salto di Quirra, negli intorni dell’abitato di Perdasdefogu. Essa è costituita da 

dolomie e calcari dolomitici ben stratificati, con calcari marnosi alla base. 

Le litologie della formazione di Dorgali giacciono su conglomerati quarzosi, 

quarzoareniti, siltiti ed argilliti appartenenti alla formazione di Genna Selole. 

(Dogger – Malm) 

 

 

2.3.5. Successione sedimentaria Terziaria 

 Nell’area di studio la successione sedimentaria Terziaria è rappresentata da: 
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 Formazione di Monte Cardiga 

La formazione di Monte Cardiga affiora estesamente sull’altopiano del Salto di Quirra e 

sul versante sinistro della valle del Rio Flumineddu. La successione completa della 

formazione in questione è osservabile nell’area del Mt Cardiga, dove la formazione 

raggiunge uno spessore di circa 280 metri. 

La formazione di Monte Cardiga è costituita, alla base, da arenarie e conglomerati 

trasgressivi. Nella parte mediana della successione prevalgono, invece, sedimenti 

cartonatici che nella zona di Mt Cardiga sono ricoperti da conglomerati ed arenarie 

arcosiche. 

Sono state cartografate tre distinte litofacies che dal basso all’alto sono: Arenarie e 

Puddinghe, Calcari e Arcose (Calvino, 1963). Le Arenarie e Puddinghe costituiscono 

un’alternanza irregolare di arenarie, a cemento carbonatico o siliceo, e conglomerati 

poligenici a prevalenti elementi, ben elaborati, del basamento Paleozoico. La matrice è 

arenacea. La litofacies Calcari è formata da una successione di calcari, calcareniti e calcari 

prevalentemente argillosi fino a marnosi. Localmente sono presenti lenti di conglomerati 

poligenici a matrice arenacea. La terza litofacies, Arcose, affiora esclusivamente sulla 

sommità di Mt Cardiga e comprende arenarie feldspatiche con intercalazioni di livelli di 

conglomerati poligenici. 

(Eocene inferiore) 

 

 Formazione di Ussana (Pecorini e Pomesano Cherchi, 1969) 

La formazione di Ussana è composta da conglomerati eterometrici poligenici, costituiti 

da clasti di rocce Paleozoiche (porfidi, granitoidi, etc...) e di calcari Mesozoici ed Eocenici, 

con scarsa matrice sabbiosa. Affiora solo presso Cu.le sa Màndara, a sud di Perdasdefogu. 

(Oligocene superiore? - Miocene inferiore?) 

 

 

2.3.6. Depositi Quaternari 

Nell’area del Salto di Quirra, i depositi Quaternari sono rappresentati essenzialmente da 

depositi eluviali e colluviali, presenti soprattutto lungo i principali corsi d’acqua dell’area 

(Palomba e Ulzega, 1984). 

Va segnalata anche la presenza di travertini (Olocene), in genere compatti, che affiorano 

presso C. Brundu, a NW di Perdasdefogu. 

Depositi di spiaggia e depositi lacustri caratterizzano la zona della foce del T. Quirra. 



2.4. Giacimentologia 

 

 Nella Sardegna sud-orientale, dove è collocato il Poligono Militare di Salto di Quirra, 

sono note numerose manifestazioni metallifere appartenenti al distretto minerario del 

Sarrabus-Gerrei che, dopo il distretto del Sulcis-Iglesiente, è quello che nell’isola ha 

rivestito maggiore importanza sia economica che scientifica. 

Le mineralizzazioni del distretto Sarrabus-Gerrei, rispetto a quelle di altre zone 

minerarie della Sardegna, presentano una spiccata variabilità della paragenesi metallifera. 

Oltre a piombo, zinco e rame, comuni anche ad altri distretti, sono presenti anche 

antimonio, argento, wolframio, molibdeno ed oro. 

La cessazione definitiva delle attività estrattive risale agli anni sessanta. La fine delle 

attività di coltivazione, tuttavia, non ha coinciso con la fine delle ricerche minerarie. 

Numerose campagne di sondaggi, promosse dalla PROGEMISA S.p.A del gruppo Ente 

Minerario Sardo, hanno esplorato, nella prima metà degli anni ’80, alcuni corpi minerari di 

una certa consistenza. Tuttavia, le quantità del minerale stimato non hanno consentito 

l’avvio di attività di una qualche rilevanza economica. In questi ultimi anni la società 

australiana “Sardinia Gold mining S.p.A.” si è interessata alle manifestazioni metallifere 

presenti nell’area del Monte Cardiga e del Monte s’Ollasteddu, ottenendo le concessioni 

per avviare dei sondaggi di ricerca, su un territorio di circa 802 ettari, soprattutto per oro, 

ma anche per argento, piombo, zinco, ferro e rame. 

Alcune delle mineralizzazioni presenti nella zona in studio interessano da vicino il 

Poligono Militare di Salto di Quirra, ricadendo nei pressi o a cavallo dei suoi limiti. Si 

tratta delle aree di Mt s’Ollasteddu, Mt Cardiga, Sessinargiu, Baccu Locci, Arcu de Moru, 

Sa Lilla, Perda Majori, Su Alistru, Nuraghe San Lorenzo, Punta sa Modditzi (Fig. 2.5). 

Delle mineralizzazioni presenti nell’area del Salto di Quirra solo tre hanno rivestito, in 

passato, un interesse economico tanto da essere sfruttate. Queste mineralizzazioni sono 

quelle di Baccu Locci, Perda Majori e Sa Lilla. 

 

 

 Baccu Locci 

La mineralizzazione di Baccu Locci è associata a fasce cataclastico-milonitiche tra unità 

tettoniche. La mineralizzazione primaria (Zucchetti, 1958; Bakos et al., 1990) ha giacitura 

filoniana o lentiforme, e consiste di arsenopirite, galena, e quantità subordinate di blenda, 

pirite, calcopirite e pirrotina, in ganga prevalentemente quarzosa o carbonatica. 
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Le rocce incassanti sono rappresentate dalla sequenza vulcano-sedimentaria Cambrico-

Devoniana della Sardegna sud-orientale. L’alterazione esogena è ben sviluppata soprattutto 

nel cantiere più occidentale (Su Spilloncargiu) e ha dato luogo ad un’ampia varietà di 

minerali secondari, tra cui spiccano alcuni rari seleniati. 

L’area mineraria di Baccu Locci è situata subito a sud dei confini del Poligono di 

Perdasdefogu, lungo il corso dell’omonimo Rio, nel comune di Villaputzu. Alla zona si 

accede abbandonando la SS 125 alcuni chilometri a nord di Villaputzu, in corrispondenza 

di un ponte sul Rio Corr’e Cerbo (che rappresenta la continuazione orientale del Rio Baccu 

Locci), e risalendo, verso WNW, la valle mediante una strada sterrata. 

L’area mineraria in senso stretto è compresa tra circa 430 e 170 m s.l.m., in una zona 

scarsamente antropizzata. Il sistema idrografico Rio Baccu Locci – Rio Corr’e Cerbo, che 

drena l’area mineraria, confluisce, nei pressi della SS 125, nel T. Quirra proveniente da 

nord. Il T. Quirra prosegue, quindi, verso est fino al mare, attraversando una piana 

alluvionale, ove si sviluppa una discreta attività agro-pastorale. 

L’attività mineraria a Baccu Locci ha origini molto antiche, probabilmente dal periodo 

tardo romanico, come riportato in alcune testimonianze storiche. Il suo sfruttamento ai fini 

produttivi risale alla prima metà del settecento ad opera dei francesi che vi insediarono i 

primi nuclei per l’estrazione del piombo. Per tutto l'Ottocento la regione di Baccu Locci fu 

oggetto di tentativi di sfruttamento per galena e blenda, che non diedero i risultati attesi, 

sia per la natura complessa del giacimento, sia perché la presenza di elevate percentuali di 

minerali minori, allora non commerciali, tra cui l'arsenopirite, rendeva complicato il 

processo di separazione e di arricchimento. Solo alla fine del secolo la situazione mutò 

grazie all'acquisizione dei diritti sulla miniera da parte dell'ingegnere francese Emile Jacob, 

che associò nell'impresa l'avvocato francese Paul Guinebertière. L'attività estrattiva si 

svolse regolarmente per alcuni anni, soprattutto nel cantiere Santa Teresa, dove si coltivava 

un giacimento di minerali di vario tipo, in modo particolare rame, argento, arsenico, ferro 

ed antimonio. 

Nel 1919 la miniera fu affidata in concessione alla Compagnia Francese delle Miniere 

del Laurium, che coltivò solo le parti più ricche della miniera abbandonando gli altri 

cantieri. 

Nel 1928, allo scadere della concessione, Mr. Guinebertière decise di gestire 

direttamente la miniera, ma la scarsa redditività lo spinse ad abbandonare i lavori, tanto che 

la concessione gli fu revocata nel 1933. 
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Il periodo di inattività si interruppe nel 1938, quando la società Rumianca si interessò a 

Baccu Locci per la presenza di arsenopirite (FeAsS). Questo minerale, infatti, aveva 

cominciato ad essere impiegato nell’industria chimica, il che ne aveva reso remunerativa 

l’estrazione. 

La Rumianca fu protagonista di grandi investimenti che consentirono 

l'ammodernamento complessivo degli impianti che in primo luogo furono dotati di un 

elettrodotto. Nell'immediato dopoguerra la società costruì con finanziamenti statali la 

laveria (Fig. 2.6) e realizzò un sistema di teleferiche, che trasferiva il minerale estratto 

all'impianto di flottazione (Fig. 2.7). Qui il processo di arricchimento del minerale grezzo 

era impostato su due linee, una per la galena l'altra per i minerali di arsenico. 

 

 

Fig. 2.6. I ruderi della laveria della miniera di Baccu Locci. 
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Fig. 2.7. Traliccio della teleferica che collegava i cantieri superiori con la laveria. 

 
I fanghi di flottazione, che costituivano i residui di trattamento del minerale, erano 

scaricati direttamente nel Rio Baccu Locci. Il torrente, soprattutto in occasione delle 

violente ed improvvise piene, ha ovviamente ridistribuito questi materiali lungo le sponde 

e per tutto il suo corso fino alla piana del T. Quirra. 

La stessa società Rumianca fece ben poco per migliorare le condizioni di lavoro degli 

operai in galleria: né adottò il necessario sistema di ventilazione forzata, né l'impiego di 

perforatrici ad umido, che avrebbero evitato in tutto o in parte l'inalazione da parte dei 

minatori di vere e proprie polveri velenose. 

Nel 1952 gli operai impiegati erano 120, soprattutto nel cantiere San Riccardo. Negli 

anni successivi, come per la quasi totalità delle miniere sarde, anche per Baccu Locci 

cominciò la fase di decadenza, che terminò nel 1965 con la rinuncia della concessione da 

parte della Rumianca. 

Ricerche successive hanno evidenziato la presenza di oro, ma non hanno dato luogo ad 

una ripresa dell’estrazione. 

Dalla fine degli anni ’90 vari studi hanno segnalato il degrado ambientale connesso 

all’area mineraria di Baccu Locci (Frau et al., 2001; Frau e Ardau, 2003; Frau e Ardau, 
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2004). Questi studi e la presente ricerca documentano un vasto inquinamento da arsenico, 

che si estende praticamente a tutta l’area compresa nel bacino del Rio Baccu Locci ed oltre 

questo fino alla piana costiera.  L’inquinamento è molto chiaramente legato ala passata 

attività mineraria anche se vi è qualche evidenza di una precedente e probabilmente 

marcata anomalia naturale. 

La fonte principale della contaminazione è costituita sia da discariche di coltivazione, 

dove diversi campioni a mano contengono mineralizzazione visibile con tenori di As fino a 

9.5% in peso (nonché 2% Pb), sia, soprattutto, gli “sterili” di flottazione, che contengono 

fino al 12% di As e, come sopra accennato, sono stati ridistribuiti su tutta l’area dalle piene 

del torrente. In particolare, questi costituiscono livelli, ben riconoscibili, intercalati ai 

normali sedimenti di overbank (Fig. 2.8 a, b, c, d). In conseguenza di ciò, sia i sedimenti di 

fondo che i suoli della piana alluvionale presentano contenuti assolutamente anomali di 

arsenico (rispettivamente, fino a 5000 e fino a 4000 mg kg-1), anche se si ha una importante 

attenuazione del fenomeno dopo la confluenza con il T. Quirra, che apporta sedimenti non 

inquinati. 

Studi mineralogici hanno documentato le dinamiche dell’alterazione dei solfuri primari, 

che talora persistono poco o per niente alterati, specie se inclusi in minerali silicatici. Tali 

fasi sono sostituite da minerali secondari producendo una parziale o totale mobilizzazione 

dell’arsenico contenuto. Tra i minerali secondari, formatisi, sia per sostituzione in situ di 

solfuri primari che per riprecipitazione dalle acque, sono prevalenti scorodite, jarosite 

(spesso contenente Pb), e ferridriti più o meno arsenicali; sono stati osservati anche 

precipitati, prevalentemente amorfi, di Zn-Al-Cu ed altri arseniati (forse farmacosiderite e 

arseniosiderite). I calcoli termodinamici di speciazione indicano che le acque della zona 

sono sistematicamente sottosature rispetto sia alla jarosite che alla scorodite. Tenuto di 

conto anche della natura prevalentemente amorfa delle fasi secondarie è probabile che 

queste rappresentino delle trappole solo temporanee per gli elementi tossici.  

La contaminazione delle acque per metalli come Cu, Cd, Pb, Zn, è limitata alla zona 

mineraria in senso stretto (vedi capitolo 10), mentre si estende per l’As a tutta l’area. Si ha 

notizia di valori di circa 0.8 mg L-1 per alcuni pozzi, anche se per questi ultimi pare vi sia 

una distribuzione molto irregolare dell’inquinamento. La pericolosità dei fenomeni di 

inquinamento nelle acque è solo parzialmente mitigata dal fatto che l’As in soluzione è in 

misura preponderante nello stato di ossidazione AsV, che rappresenta la forma chimica 

meno tossica del’elemento. 

 26



Le analisi di diverse specie vegetali, sia spontanee che coltivate, hanno posto altresì in 

evidenza un non trascurabile trasferimento dell’arsenico alla biosfera (vedi capitolo 12).  

 

 

 Perda Majori 

Il giacimento di Perda Majori è situato tra i Poligoni militari di Perdasdefogu e di Capo 

S. Lorenzo, all’esterno del loro perimetro (Fig. 2.5). 

Il giacimento è costituito da un corpo minerario di tipo filoniano pressoché unitario 

talvolta accompagnato da una serie di vene e filoncelli laterali ad andamento subparallelo. 

E’ situato in prossimità di un corpo ipoabissale costituito da un porfido leucogranitico ed, 

in affioramento, risulta essere incassato nei “Porfiroidi”. Dessau (1956) riporta che la vena 

mineralizzata penetra, nelle zone più profonde non affioranti, nel leucogranito. Il filone 

presenta direzione N40 ed immerge a N-NE con inclinazione di 45°. Ha uno sviluppo in 

affioramento di circa 500 metri. La potenza varia da pochi centimetri fino ad un massimo 

di 130 cm, ed è intensamente fratturato. Si ritiene (Bakos, 1968; Venerandi, 1968) che esso 

si sia formato a partire da una singola frattura per successive riprese e stasi della 

mineralizzazione alternate a fasi tettoniche. Il filone risulta localmente costituito da più 

corpi ad andamento parallelo, ciascuno a tessitura simmetrica, separati l’uno dall’altro da 

brecce di frizione e da letti di roccia incassante più o meno mineralizzata. 

I minerali metalliferi più importanti nella paragenesi sono: wolframite, molibdenite, 

pirite, bismutinite e bismuto nativo. Tra i non metalliferi: quarzo, feldspati, fluorite, 

andalusite, topazio e tormalina (Dessau, 1956; Bakos, 1968; Venerandi, 1968: Giamello et 

al., 1992). 

Il giacimento a wolframite e molibdenite di Perda Majori fu oggetto di studio e di 

ricerche soprattutto negli anni 1950 e 60. In questi anni, ad opera della società COGNE, 

furono eseguite all’esterno numerose trincee lungo le probabili linee di affioramento del 

filone principale e del fascio di vene secondarie sub-parallele ad esso. 

Questi scavi hanno tagliato ed aggirato il corpo minerario per una lunghezza 

complessiva di circa 700 m. Contemporaneamente a questi scavi, in destra orografica del 

Rio Perda Majori, fu aperta una prima galleria chiamata “Galleria B”, tracciata non solo 

con intenti di ricerca, ma anche con lo scopo di collegarsi al versante occidentale del Mt 

Perda Majori, dove sarebbe stato installato l’impianto di trattamento. 
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In un secondo momento vennero iniziati i lavori per l’apertura di una seconda galleria 

“Galleria A”, posta alla stessa quota della “Galleria B” ed in posizione prospiciente ad 

essa. 

Inizialmente furono sfruttate mineralizzazioni solo su delle vene secondarie; mentre 

successivamente fu raggiunto il filone principale che fu immediatamente interessato dai 

lavori minerari, sia verso W che verso E. 

Alla fine del 1954 una violenta alluvione distrusse completamente gli impianti della 

miniera, disperdendo a valle tutto il minerale estratto. A seguito di tale evento la COGNE 

decise la cessazione di ogni attività. 

Nel 1957 la FIAT rilevò il permesso minerario di ricerca, iniziando nell’aprile del 1959 

i primi importanti lavori. Fu necessario riaprire per tutta la loro lunghezza le Gallerie A e 

B, franate in molti punti. Alla ripresa di vecchi scavi seguirono gli scavi di nuove gallerie 

di ricerca. Nel complesso furono riaperti 410 metri di vecchie gallerie e scavati circa 320 

metri di nuove. 

L’attività della FIAT andò gradualmente diminuendo fino a terminare definitivamente 

tra il settembre del 1963 ed i primi mesi del 1964. 

In fase di ricerca la COGNE produsse circa 2500 tonnellate di “tout-venant”, di cui 

1200 passarono all’impianto di arricchimento. 

Indagini geochimiche su uno stock di minerale proveniente dalle Gallerie A e B hanno 

rilevato che i tenori di minerale si attestano intorno allo 0.6% di wolframio ed allo 0.5% di 

molibdeno per le mineralizzazioni provenienti dalla “Galleria A”; wolframio in tracce e 

molibdeno intorno allo 0.4% per quelli provenienti dalla “Galleria B” (Corbo, 1991). 

Durante la gestione FIAT nello scavo della “Galleria A” furono estratti circa 325 

tonnellate di minerale. 

I tenori, su materiali provenienti da circa 60 metri di filone estratti dalla Galleria A, si 

attestano sullo 0.4% per quanto riguarda il molibdeno e 1% per quanto riguarda il 

wolframio (Corbo, 1991). 

 

 

 Sa Lilla 

La miniera di Sa Lilla o Gutturu Nieddu è situata a sud-ovest del Poligono di 

Perdasdefogu (Fig. 2.5), ed è raggiungibile dalla statale 387 che collega Ballao a San Vito. 

L’attività estrattiva ha interessato questa zona fin dai primi decenni di XX° secolo. 
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Il giacimento minerario di Sa Lilla presenta due tipi di mineralizzazioni con giacitura 

diversa ma entrambe associate a skarn (Cappelli, 1985). Una ha un andamento stratoide ed 

è presente prevalentemente lungo contatti tra formazioni carbonatiche e filladiche. La 

seconda è di tipo filoniano ed è presente alle salbande dei filoni di porfido. 

Le mineralizzazioni risultano strettamente associate ad uno skarn calcico ad esse coevo, 

costituito prevalentemente da un pirosseno edembergitico, epidoto e, subordinatamente, 

granato ed anfibolo. La forma, le dimensioni e le strutture di questi minerali testimoniano 

una cristallizzazione in presenza di notevoli quantità di fluidi (Cappelli, 1985). 

La paragenesi metallifera delle mineralizzazioni di Sa Lilla è prevalentemente a solfuri 

di Pb e Zn. Nella mineralizzazione stratoide i minerali di gran lunga più importanti sono 

blenda e galena, che normalmente sono associati ad una ganga costituita da pirosseno, 

epidoto e quarzo. Per questa mineralizzazione Violo (1966) riporta tenori che talvolta 

raggiungono il 20–30% in Pb e Zn. 

Nella mineralizzazione filoniana il minerale più importante è la pirrotina seguita in 

varie proporzioni da blenda, calcopirite e pirite. In quantità molto minori si trovano galena 

e cubanite. 

La genesi delle mineralizzazioni di Sa Lilla sembra essere legata ad eventi 

metasomatici. La fascia cataclastica ha costituito una sorta di trappola per i fluidi 

idrotermali che hanno sostituito in prevalenza lenti carbonatiche, depositando solfuri e 

quarzo in grande quantità lungo i numerosi piani di taglio minori. 

Si osserva in questa mineralizzazione un forte controllo sia litologico da parte delle 

formazioni carbonatiche, sia strutturale da parte della fascia cataclastica presente nella 

zona di sovrascorrimento. Questi controlli esercitati sui fluidi mineralizzanti danno ragione 

delle diverse giaciture con cui le mineralizzazioni si presentano (Cappelli, 1985). 

 

 

 Monte s’Ollasteddu 

La mineralizzazione di Mt s’Ollasteddu ricade a sud-ovest del Poligono di Perdasdefogu 

a cavallo del suo confine (Fig. 2.5). 

In quest’area è presente un sistema di vene di quarzo (stockwork) che ha interessato 

prevalentemente le metavulcaniti acide (metarioliti) della formazione dei Porfiroidi. La 

circolazione idrotermale connessa con questo stockwork ha comportato una silicizzazione 

pervasiva delle rocce incassanti, nonché una concentrazione metallifera a prevalente 

arsenopirite ed una diffusa anomalia ad oro (Fig. 2.9). 
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 Fig. 2.9. Rappresentazione schematica dei limiti dela mineralizzazione aurifera di  

                     Mt s’Ollasteddu. 
 

 

 Altre mineralizzazioni (Calvino, 1972) 

 

 La mineralizzazione presente sul Mt Cardiga ricade nel settore meridionale dell’area del 

Poligono di Perdasdefogu (Fig. 2.5). 

La mineralizzazione presenta giacitura filoniana, con direzione N-S e sviluppo 

longitudinale di pochi metri; la potenza arriva al massimo ad 1 metro. La mineralizzazione 

è incassata in arenarie feldspatiche ed il minerale utile è la fluorite. La ganga è costituita da 

calcedonio e quarzo; come minerale accessorio è presente la barite. 

 La mineralizzazione di Sessinargiu ricade subito a sud del Mt Cardiga sempre 

all’interno del Poligono di Perdasdefogu (Fig. 2.5). Questa mineralizzazione è stata 

interessata da ricerche negli anni 1925 e 1935. Si tratta una mineralizzazione filoniana con 

direzione delle vene NE-SW e NW-SE. Gli sviluppi longitudinali delle vene sono inferiori 

ai 100 metri, con spessori che non superano i 30 centimetri. Queste sono incassate in 

argilloscisti e arenarie ed il minerale utile è l’arsenopirite. I minerali metalliferi sono: 

galena, blenda, calcopirite, pirite, pirrotina; la ganga è quarzosa. 

 La mineralizzazione di Arcu de Moru è collocata a sud del Poligono di Perdasdefogu al 

di fuori del suoi limiti (Fig. 2.5). Questa mineralizzazione è stata oggetto di ricerche negli 

anni 1918 e 1935. La mineralizzazione è presente in vene discordanti ed in masse stratoidi, 

con sviluppi longitudinali di alcuni metri. Gli spessori massimi registrati sono di circa 2 

metri. Le rocce incassanti sono: skarn, marmi, argilloscisti e porfidi. La paragenesi 
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metallifera è costituita da arsenopirite, galena e blenda; la ganga è data da silicati di calcio 

e quarzo. Tra i minerali accessori sono presenti: pirrotina, pirite e calcopirite. 

La mineralizzazione di Su Alistru o Torre di Murtas ricade a nord del Poligono di Capo 

San Lorenzo all’interno del suo confine (Fig. 2.5). E’ una mineralizzazione di tipo 

filoniano, con direzione N-S. Gli sviluppi longitudinali dei filoni non superano i 500 metri, 

e gli spessori arrivano ad un massimo di 1.5 metri. Le rocce incassanti sono leucograniti e 

cornubianiti. I minerali utili sono: barite e galena argentifera, mentre la ganga è costituita 

da calcite e fluorite. Tra i minerali accessori vi sono pirite e blenda. 

La mineralizzazione di Nuraghe San Lorenzo ricade all’interno del Poligono di Capo 

San Lorenzo (Fig. 2.5). Si tratta, anche in questo caso, di una mineralizzazione di tipo 

filoniano, con direzione N-S. Lo sviluppo longitudinale è di pochi metri e gli spessori 

arrivano al massimo a 40 centimetri. La mineralizzazione è incassata in marmi ed il 

minerale utile è la galena. La ganga è costituita da calcite e quarzo e tra i minerali accessori 

vi è la pirite. 

Infine, la mineralizzazione di P.ta sa Modditzi ricade nel settore meridionale dell’area 

del Poligono di Capo San Lorenzo, appena fuori il suo perimetro (Fig. 2.5). La 

mineralizzazione si trova in vene discordanti ed in masse stratoidi. Le rocce incassanti 

sono calcari ed arenarie ed il minerale utile è la limonite. La ganga è costituita da quarzo e 

silicati calcici, mentre tra i minerali accessori sono presenti pirite e pirrotina. 



3. Materiali e metodi 
 

 

3.1. Le matrici ambientali studiate. 

 

Per la realizzazione della ricerca in oggetto, sono state selezionate e studiate le seguenti 

matrici ambientali: 

1. rocce 

2. suoli 

3. acque superficiali 

4. acque sotterranee 

5. sedimenti fluviali d’alveo 

6. sedimenti fluviali di overbank 

7. vegetali spontanei e coltivati 

8. licheni 

 

L’attività di campionamento è stata svolta tra marzo 2002 e novembre 2003 in 5 

distinte campagne di prelievo. 

La prima campagna di campionamento è stata effettuata nel marzo 2002 ed è stata 

incentrata sul prelievo di campioni di acque superficiali e sotterranee, distribuite sull’intero 

territorio dell’area di Salto di Quirra, nonché di reperti di specie vegetali spontanee 

presenti nell’area mineraria s.s. di Baccu Locci. 

La seconda campagna di campionamento è stata condotta nel febbraio del 2003 ed è 

consistita essenzialmente nel prelievo di campioni di suolo, licheni, acque fluviali e 

sotterranee nelle zone ad uso militare P3, P4, P5, P6 e P7, situate all’interno del Poligono 

di Perdasdefogu. Contestualmente sono stati raccolti campioni di licheni anche nell’area 

del Poligono di Capo S. Lorenzo, di Mt. s’Ollasteddu, di Baccu Locci e dell’abitato di 

Perdasdefogu. 

Una terza campagna di campionamento, effettuata nel settembre 2003, è stata 

focalizzata sul prelievo di suoli al di fuori delle zone P3, P4, P5, P6, P7, sia all’interno che 

all’esterno dei confini del Poligono di Perdasdefogu. Campioni di suolo sono stati raccolti 

anche nell’area del Poligono di Capo San Lorenzo. Nel contempo, sono stati prelevati 

campioni di rocce rappresentativi delle principali litologie affioranti nell’intera area di 

 32



 33

Salto di Quirra, nonché campioni di acqua fluviale, sedimento fluviale e di vegetali 

spontanei lungo la valle del Rio Baccu Locci. 

La quarta campagna di campionamento, realizzata nell’ottobre 2003, ha riguardato il 

prelievo di campioni di acqua fluviale lungo il sistema idrografico Rio Baccu Locci - Rio 

Corr’ e Cerbo - T. Quirra insieme a campioni vegetali, spontanei e coltivati, raccolti nella 

piana alluvionale che si estende alla foce del T. Quirra. 

La quinta e conclusiva campagna di campionamento, effettuata nel novembre 2003, è 

stata incentrata sulla raccolta di vegetali, spontanei e coltivati, lungo il Rio Baccu Locci. 

Complessivamente sono stati raccolti: 

 30 campioni di roccia (Fig. 3.1); 

 640 campioni di suolo (Figg. 3.2 e 3.3); 

 32 campioni di acque fluviali (Fig. 3.4); 

 17 campioni di acque sotterranee, prelevate da sorgenti, pozzi nonché dalle reti 

idriche locali (Fig. 3.4); 

 9 campioni di sedimento fluviale raccolti lungo il Rio Baccu Locci (Fig. 3.5); 

 60 esemplari di vegetali spontanei e coltivati, edibili e non, per un totale di 102 

campioni analizzati (Fig. 3.6); 

 27 campioni di licheni (Fig. 3.6); si tratta campioni compositi costituiti da 50 – 100 

sub-campioni, per un totale di circa 2500 esemplari raccolti. 

Per ciascuna delle suddette matrici ambientali sono stati definiti e testati protocolli di 

campionamento (vedi paragrafo 3.3) e trattamento in laboratorio (vedi paragrafo 3.4), 

basati su procedure standards proposte nell’ambito dell’International Geochemical 

Mapping Project (IGMP), collegato all’International Geological Correlation Program 

(IGCP) 259 e 360 (Darnley, 1990; Darnley et al., 1995), e dal FORum of the European 

Geological Surveys (FOREGS) – Geochemistry Task Force (Salminen et al., 1998). 



3.2. Strategia e pianificazione del campionamento 

 

La prima fase dell’attività svolta nell’area del Salto di Quirra è consistita nel definire le 

opportune strategie e tecniche di prelievo dei campioni delle matrici ambientali di 

interesse: rocce, suoli, licheni, acque superficiali e sotterranee, sedimenti fluviali e di 

overbank, vegetali spontanei e coltivati. 

La necessità di individuare un idoneo piano di campionamento e di adottare idonee 

tecniche di prelievo discende dal fatto che una corretta e quanto più completa ricostruzione 

della geochimica dell’ambiente/territorio in studio poggia sul concetto di “funzionalità” dei 

campioni prelevati. Questi, infatti, devono essere rappresentativi del fenomeno in studio e 

devono essere in un numero congruo in relazione allo stesso. 

La scelta dei siti di campionamento relativamente a numero, ubicazione e distribuzione 

areale, rappresenta, quindi, un momento nodale nell’organizzazione e realizzazione di una 

ricerca geochimica in campo ambientale. In aggiunta la selezione dei punti di prelievo deve 

ottemperare il più possibile a criteri di validità statistica dei risultati, soprattutto in vista di 

una restituzione cartografica degli stessi (i.e., produzione di mappe geochimiche). 

Per quanto detto appare evidente l’importanza di realizzare un campionamento ottimale 

ai fini di una valida caratterizzazione ed interpretazione del fenomeno in studio. 

Peraltro, va ricordato che il campione rappresenta in molti casi la fondamentale ed a 

volte unica fonte di informazioni sull’ambiente. Pertanto, se il suo prelievo non è corretto, 

esso non rappresenta in maniera esaustiva il sistema di interesse e, quindi, diventano inutili 

l’accuratezza e precisione in fase di preparazione in laboratorio ed in fase analitica nonché 

le sofisticate elaborazioni in fase interpretativa. 

Nell’ambito del presente lavoro di ricerca, per una prima pianificazione della strategia 

di campionamento si è tenuto conto essenzialmente dei seguenti aspetti: 

 obiettivi e finalità del lavoro; 

 fenomeno da studiare; 

 risorse umane ed economiche a disposizione; 

 tempistiche operative. 

A seguire, con l’intento di acquisire una conoscenza, il più approfondita possibile, del 

territorio del Salto di Quirra, l’interesse è stato rivolto (attraverso ricerche bibliografiche, 

acquisizione di materiale cartaceo ed informatizzato, elaborazioni al computer, 

osservazioni in situ) su aspetti dell’area in studio relativi a: orografia, idrografia, 

geomorfologia, geologia, geochimica, giacimentologia, idrologia, idrogeologia, pedologia, 
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livello e tipo di antropizzazione del territorio. In aggiunta, vista la natura della ricerca, è 

stato affrontato uno studio finalizzato alla conoscenza e caratterizzazione delle porzioni del 

territorio ad uso militare presenti all’interno del Poligono di Perdasdefogu e del Poligono 

di Capo S. Lorenzo (vedi paragrafo 2.2). 

In tale ambito si è proceduto al reperimento ed acquisizione del materiale pregresso, a 

carattere scientifico e divulgativo, riguardante i suddetti lineamenti dell’area del Salto di 

Quirra. Il materiale raccolto è stato opportunamente selezionato e strutturato in una 

“biblioteca tematica” destinata al Progetto medesimo. Allo stesso tempo, sono state 

acquisite, in formato cartaceo e/o digitale, basi topografiche a varia scala, del territorio di 

Salto di Quirra, realizzate dall’Istituto Geografico Militare Italiano (IGMI). Si tratta nel 

dettaglio di: 4 Fogli 1:50.000 (540-Mandas, 541-Jerzu, 548-Senorbì, 549-Muravera) e di 

12 Sezioni 1:25.000 della Carta Topografica d’Italia. 

Oltre alle basi topografiche, sono state acquisite carte geologiche, in formato cartaceo 

e/o digitale, a scala 1:50.000 e 1:25000, del territorio ricadente all’interno dei Fogli 541-

Jerzu e 549-Muravera. 

Sulla base delle informazioni acquisite si è proceduto, quindi, alla realizzazione in 

ambiente GIS (Geographic Information Systems) di una serie di dataset e livelli 

“geografico-territoriali” dell’area del Salto di Quirra. 

Utilizzando le sopra elencate basi topografiche dell’Istituto Geografico Militare 

Italiano, è stato ricostruito, mediante digitalizzazione, il reticolo idrografico dell’area di 

studio, che riporta le principali aste fluviali ed emergenze sorgive. Inoltre, sono stati creati 

dataset e livelli geografico-territoriali che riportano i principali rilievi, toponimi e centri 

urbani dell’area. Di particolare rilevanza e complessità è stata la realizzazione della carta 

geologica informatizzata dell’intera area del Salto di Quirra. Inoltre, sono stati 

informatizzati dati spaziali relativi ai limiti del Poligono di Perdasdefogu e di quello di 

Capo S. Lorenzo nonché alle varie zone interne ad uso militare (zone P3, P4, P5, P6, P7). 

I vari dataset e livelli “geografico-territoriali”, sopra elencati, sono stati utilizzati nello 

sviluppo e realizzazione della ricerca, quali basi di riferimento sia per la pianificazione del 

campionamento sia per l’elaborazione, rappresentazione cartografica ed interpretazione dei 

dati sperimentali prodotti. 

Di seguito, per l’appunto, è riportata una descrizione delle strategie e schemi di 

campionamento adottati per il prelievo delle matrici di interesse nell’area del Salto di 

Quirra. 
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 Rocce 

Nell’area del Salto di Quirra sono stati prelevati campioni di roccia rappresentativi delle 

principali litologie e/o formazioni affioranti, allo scopo di definire il range di distribuzione 

naturale degli elementi chimici di interesse nelle più diffuse rocce dell’area di studio. 

Per quanto detto, nella pianificazione del prelievo dei campioni litologici si è proceduto 

individuando nel territorio del Salto di Quirra alcuni siti caratterizzati da affioramenti tipici 

delle principali formazioni dell’area.. Nella scelta dei punti di prelievo dei campioni di 

roccia si è, quindi, tenuto conto della rappresentatività delle litologie affioranti. 

La distribuzione sul territorio delle stazioni di prelievo di campioni di roccia è riportata 

in Fig. 3.1. Nel complesso sono stati raccolti 30 campioni di roccia così ripartiti in base 

alle principali formazioni geologiche affioranti nell’area di studio. 

 

 Formazione delle Arenarie di S. Vito     N = 8 

 Formazione di Dorgali          N = 1 

 Formazione di Monte S. Vittoria      N = 2 

 Formazione di Monte Cardiga       N = 2 

 Formazione di Rio Canoni        N = 3 

 Formazione degli Scisti a Graptoliti     N = 3 

 Formazione del Castello di Quirra      N = 1 

 Formazione dei Porfiroidi        N = 4 

 Leucograniti             N = 4 

 Porfidi quarziferi           N = 1 

 Andesiti              N = 1 

 

 

 Suoli 

Nell’ambito della presente ricerca, la matrice ambientale “centrale” è stata il suolo ed in 

particolare la sua porzione superficiale (topsoil). Questa scelta discende dal fatto che il 

suolo occupa una posizione nodale nel complesso sistema di interazioni che coinvolgono le 

sfere geochimiche di superficie (litosfera, atmosfera, idrosfera e biosfera), risentendo, oltre 

che della natura della roccia da cui ha tratto origine (roccia madre o parent rock), anche 

degli input di derivazione atmosferica, della circolazione idrica superficiale e sotterranea, 

dell’attività degli organismi vegetali ed animali. 
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Sul suolo si ha la ricaduta, sotto forma di wet and dry deposition, del materiale 

trasportato in atmosfera; il suolo è interessato dalla circolazione delle acque superficiali 

(run off), con ripercussioni sul chimismo e qualità delle acque fluviali e lacustri nonché di 

quelle degli acquiferi profondi. Il suolo, inoltre, è essenziale per la vita di gran parte degli 

organismi viventi, vegetali ed animali, poiché esso esercita un ruolo primario per la loro 

crescita e nella degradazione e riciclaggio della biomassa. 

Nell’ambiente di superficie il suolo riveste un ruolo chiave agendo, da un lato, come un 

buffer naturale che regola e controlla la mobilizzazione ed il trasferimento delle specie 

chimiche verso le altre sfere geochimiche, dall’altro come un sink per numerosi 

contaminanti inorganici ed organici. Ne consegue che il ciclo ambientale ed il destino degli 

elementi chimici sono governati ed influenzati dal sistema suolo, ed, in particolare, dalla 

sua natura, composizione e proprietà chimico-fisiche. 

A valle di questa premessa, entriamo nello specifico del lavoro svolto soffermandoci 

sulla strategia adottata per l’ubicazione e la distribuzione nel territorio in studio dei siti di 

prelievo del suolo. 

Per la matrice suolo è stato pianificato uno schema di campionamento di tipo 

sistematico (systematic sampling), impostato su un predeterminato pattern geometrico 

rappresentato da una griglia di campionamento (sampling grid) costituita da maglie di 

forma quadrata. I siti di campionamento coincidono con i nodi della griglia e/o con il 

centro delle maglie della griglia stessa. 

Il campionamento sistematico rappresenta uno schema ampiamente utilizzato in campo 

ambientale, ritenuto il più efficace per lo studio di variabili spazialmente distribuite 

(variabili regionalizzate), quali sono i tenori degli elementi chimici nel suolo (Olea, 1984). 

Questo schema di campionamento è, peraltro, necessario per ottemperare a criteri di 

validità statistica dei risultati, soprattutto in vista di una restituzione cartografica degli 

stessi (i.e., mappe geochimiche). Inoltre, l’approccio sistematico è stato scelto perché non 

richiede una conoscenza preliminare della geochimica dell’area di studio, è facile da 

implementare e dovrebbe fornire campioni “non influenzati”. 

Per quanto concerne il territorio in studio, abbiamo adottato uno schema di 

campionamento sistematico a densità variabile, basato su un grid di celle quadrate 

caratterizzate da uno spacing tra i punti di campionamento che va da un minimo di 200 mt 

ad un massimo di 2000 mt. 

All’interno dei confini del Poligono di Perdasdefogu e del Poligono di Capo S. Lorenzo, 

il campionamento dei topsoils è stato impostato su un grid costituito da celle quadrate con 

 37



spacing di 1000 mt (Figg. 3.7 e 3.8). I siti di prelievo sono stati localizzati sia ai vertici 

delle celle che al centro delle medesime, con una densità nominale di 5 campioni per km2. 

Nelle zone ad uso militare P3, P4, P5, P6, P7, situate nel territorio di competenza del 

Poligono di Perdasdefogu, è stato pianificato un campionamento di estremo dettaglio con 

topsoils raccolti ad intervalli di 200 mt sulla base di una griglia a celle quadrate di identico 

spacing (Fig. 3.7). L’attività di prelievo ha comportato una densità nominale di 25 

campioni per km2. 

Il piano di campionamento ideato per l’area di Salto di Quirra ha previsto, inoltre, la 

raccolta di campioni di suolo superficiale in aree limitrofe ai limiti dei Poligoni di 

Perdasdefogu e di Capo S. Lorenzo, allo scopo di ottenere dati ed elementi di confronto in 

grado di delineare eventuali variazioni ed influenze sull’ambiente innescate dalle attività 

militari. In tali aree è stato pianificato uno schema di campionamento di tipo sistematico, 

basato su una griglia a celle quadrate con uno spacing di 2000 mt. I campioni di topsoil 

sono stati prelevati in corrispondenza dei vertici di queste celle nonché al centro delle 

medesime, con una densità nominale di poco superiore ad 1 campione per km2 (Figg. 3.7 e 

3.8). 

Per quanto finora enunciato, il piano di campionamento della matrice suolo nelle aree 

del Poligono di Perdasdefogu e del Poligono di Capo S. Lorenzo, è stato impostato per 

ottenere una alta densità di prelievo, in ogni caso non inferiore a 1 campione per km2. 

Questa scelta è stata pilotata dall’esigenza di delineare, con opportuno dettaglio ed 

attendibilità, la distribuzione superficiale degli elementi chimici di interesse, anche 

attraverso la produzione di carte tematiche geochimiche. A riguardo, va sottolineato che 

una diminuzione della densità di campioni comporta, per progressiva perdita di 

informazioni, una rappresentazione cartografica sempre meno indicativa. In particolare, 

dall’esperienza acquisita dal nostro Team di ricerca si può ritenere che una densità di circa 

1 campione per km2 fornisca buone indicazioni e rappresenti certamente un buon 

compromesso tra i tempi-costi di campionamento ed analitici e la qualità dei risultati 

dell’elaborazione cartografica (Protano et al., 1998). 

La strategia di campionamento ideata per il Progetto di ricerca in questione, è stata 

pianificata anche per definire, con un notevole grado di precisione ed accuratezza, il fondo 

naturale degli elementi chimici di interesse per l’intera area in studio, di individuare zone, 

a vario titolo, anomale, sia in senso positivo che negativo, di circoscrivere la loro 

estensione areale, di delineare le possibili sorgenti di immissione nel territorio, naturali e 

antropiche. 
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Infine, il prelievo, sia all’interno che all’esterno delle aree militari, di campioni di suolo 

superficiale “omologhi”, ovvero formatisi sulle medesime litologie, permetterà di valutare 

correttamente l’incidenza ed influenza sulla qualità dell’ambiente delle varie attività 

militari che si sono succedute, nel tempo, nel Poligono Militare di Salto di Quirra. 

A conclusione delle operazioni di campionamento sono stati raccolti complessivamente 

640 campioni di suolo superficiale (vedi Figg. 3.2 e 3.3). Nel dettaglio, 468 campioni di 

suolo ricadono all’interno dei limiti del Poligono di Perdasdefogu, di cui 278 nelle zone: 

P3 (N = 98), P4 (N = 26), P5 (N = 26), P6 (N = 7), P7 (N = 52). Inoltre, 57 campioni di 

suolo sono stati raccolti all’interno dei limiti del Poligono di Capo S. Lorenzo mentre 115 

sono distribuiti al di fuori delle aree di competenza militare. 

 

 

 Acque fluviali 

L’acqua fluviale è un geomateriale di ampio uso in geochimica ambientale data la sua 

intrinseca natura e significato. Infatti, l’acqua fluviale, da un punto di vista geochimico, 

costituisce un campione “medio” rappresentativo dei processi attivi di 

drenaggio/lisciviazione di rocce, suoli e di qualsiasi altro materiale (i.e., discariche 

industriali e minerarie) presenti nel bacino fluviale, a monte della stazione di 

campionamento. 

 Date le finalità della ricerca in oggetto, il prelievo dei campioni di acqua fluviale è 

avvenuto essenzialmente lungo alcuni corsi d’acqua a regime torrentizio che attraversano 

le zone ad uso militare (P3, P4, P5, P6, P7) del Poligono di Perdasdefogu, e lungo il 

sistema idrografico Rio Baccu Locci - Rio Corr’e Cerbo - T. Quirra (Fig. 3.4), su cui 

insiste il sito minerario di Baccu Locci. Alcuni campioni di acqua fluviale sono stati, 

inoltre, raccolti lungo i principali corsi d’acqua dell’area di studio: T. Quirra, Rio 

Flumineddu, Rio San Giorgio, Rio Melis. 

 In totale sono stati prelevati 32 campioni di acqua fluviali di cui 13 ricadono nel sistema 

idrografico Rio Baccu Locci - Rio Corr’e Cerbo - T. Quirra e 15 in prossimità delle zone di 

sparo e test esplosivi del Poligono di Perdasdefogu. I rimanenti 3 campioni d’acqua sono 

stati raccolti lungo il Torrente Quirra, il Rio Flumineddu ed il Rio di San Giorgio. 
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 Acque sotterranee 

La pianificazione del campionamento delle acque sotterranee (17 campioni in totale) è 

stata effettuata con la finalità principale di definire la qualità delle acque di falda nelle 

porzioni di territorio adibite ad uso militare. 

Pertanto, lo studio delle acque sotterranee è stato focalizzato, principalmente, nell’area 

del Poligono di Perdasdefogu attraverso il prelievo di 12 campioni di sorgente, posti sia 

all’interno che all’esterno dei limiti del Poligono (Fig. 3.4). In aggiunta, è stato operato il 

prelievo di 4 campioni di acqua provenienti dalla rete idrica locale gestita dall’ESAF (Ente 

Sardo Acquedotti e Fognature). Tale campionamento è stato effettuato nell’area di 

Muravera-Villaputzu- S. Vito nonché in corrispondenza dell’abitato di Quirra (Fig. 3.4). 

Un campione di acqua sotterranea, proveniente da un pozzo privato, è stato raccolto nella 

zona di Punta is Moros. 

 

 

 Sedimenti fluviali 

Anche i sedimenti fluviali sono geomateriali di ampio uso in geochimica ambientale. 

Infatti, da un punto di vista geochimico, i suddetti depositi costituiscono un campione 

“medio” rappresentativo dei processi attivi di erosione/trasporto/sedimentazione che hanno 

luogo nel bacino fluviale, a monte della stazione di campionamento. Nello specifico, il 

sedimento fluviale d’alveo è un deposito che si trova all’interno del letto del corso d’acqua, 

mente il sedimento di overbank si sviluppa sulle sponde, legato a fenomeni occasionali di 

tracimazione. 

 Il prelievo dei campioni di sedimento fluviale e di overbank è avvenuto esclusivamente 

lungo il Rio Baccu Locci e Rio Corr’e Cerbo a valle del sito minerario di Baccu Locci, per 

un totale di 4 campioni di sedimento d’alveo e 5 campioni di sedimento di overbank (Fig. 

3.5). 

 

 

 Vegetali spontanei e coltivati 

Il piano di campionamento di vegetali spontanei e coltivati ha riguardato le principali 

specie presenti nell’area che dal sito minerario di Baccu Locci si estende verso est fino alla 

foce del Torrente Quirra (Fig. 3.6). Complessivamente sono stati raccolti 60 esemplari di 

vegetali di cui 36 di specie spontanee non edibili e 24 di specie eduli, sia coltivate che 

spontanee. Per quanto riguarda le specie spontanee sono stati raccolti principalmente 
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campioni di leccio, cisto, oleandro e lentisco mentre gli esemplari di piante edibili 

riguardano essenzialmente: carruba, uva, olive, mandorle, mele, fichi, fichi d’india, 

asparagi e arance. 

Da questi esemplari sono stati ottenuti, per separazione delle principali componenti 

(radici, foglie, frutti, semi), 102 campioni su cui sono state eseguite le determinazioni degli 

elementi chimici di interesse. 

 

 

 Licheni 

Nel presente lavoro di ricerca, sono stati prelevati campioni di licheni utilizzati come 

indicatori biologici di inquinamento atmosferico. 

 I campioni di licheni sono stati raccolti in alcune aree selezionate tra quelle di maggiore 

interesse per lo studio, come osservabile in Fig. 3.6: 

 Zona P3 

 Zona P4 

 Zona P6 

 Zona P7 

 Poligono di Capo S. Lorenzo 

 Base Militare di Perdasdefogu 

 Abitato di Perdasdefogu 

 Zona di Sedda de Lioni 

 Zona del Parco di Santa Barbara 

 Zona mineraria di Baccu Locci 

 Zona di Monte s'Ollasteddu 

 Non è stato possibile prelevare campioni di licheni all’interno della zona ad uso militare 

P5 per la totale assenza di substrati (alberi, arbusti) idonei allo sviluppo di una vegetazione 

lichenica. 



3.3. Procedure e tecniche di campionamento. 

 

Una volta delineati gli schemi e le strategie di campionamento, il lavoro di ricerca è 

stato focalizzato sul prelievo delle matrici ambientali prescelte: rocce, suoli superficiali 

(topsoils), licheni, acque fluviali e sotterranee, sedimenti fluviali e di overbank, vegetali 

spontanei e coltivati. 

Possono essere molteplici le procedure e le tecniche con cui affrontare questa fase del 

lavoro, con dirette ed importanti conseguenze sulla rappresentatività, significato e 

confrontabilità dei dati analitici prodotti sui campioni prelevati. Negli ultimi decenni, la 

comunità scientifica internazionale, attraverso la creazione di comitati e gruppi di lavoro, si 

è impegnata nel definire e codificare procedure standard sia per il campionamento delle 

matrici ambientali sia per il loro trattamento in laboratorio. Il lavoro effettuato ha portato 

alla stesura di protocolli di qualità, che se applicati con diligenza, consentono, da un lato, 

di prelevare campioni rappresentativi del fenomeno in studio e, dall’altro, di ottenere dati 

confrontabili con quelli prodotti nell’ambito di ricerche similari. Queste procedure sono il 

risultato del lavoro eseguito nell’ambito dei programmi IGCP (International Geological 

Correlation Program) 259 e 360 (Darnley, 1990; Darnley et al., 1995), e dal FORum of 

the European Geological Surveys (FOREGS) – GTF (Salminen et al., 1998). 

Prima di entrare nello specifico delle tecniche e procedure adottate per il 

campionamento delle matrici ambientali selezionate, è opportuno sottolineare che per la 

realizzazione del presente lavoro sono state realizzate schede di campionamento ad hoc per 

ciascuna delle matrici ambientali studiate in cui sono state inserite tutte le utili per la 

ricerca. Pur nella loro diversificazione e specificità, le schede di campionamento create 

mostrano una strutturazione generale simile data la presenza di parti comuni quali: 

 identificativo (sigla) del sito di campionamento e del/i campioni prelevati, il tutto 

corredato dalla data del prelievo. 

 Localizzazione del sito di campionamento, mediante coordinate chilometriche (Easting 

e Northing) del punto di prelievo, definite attraverso strumenti di posizionamento 

satellitare (GPS – Global Positioning System). In tale ambito sono riportati anche il 

toponimo di riferimento, la quota del sito di prelievo, l’errore di misura delle 

coordinate chilometriche (EPE) nonché il datum, ovvero l’ellissoide di riferimento 

utilizzato per la determinazione delle suddette coordinate. 

 Descrizione del sito di campionamento per quanto riguarda aspetti e lineamenti relativi 

a: morfologia, geologia, pedologia, uso del suolo, idrologia, etc.… 
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 Annotazioni delle misure effettuate in situ (i.e., temperatura, pH, elettroconducibilità, 

potenziale delle acque fluviali e sotterranee). 

Di seguito riportiamo, in sintesi, i protocolli adottati per il campionamento delle matrici 

ambientali di interesse, protocolli che si rifanno, per buona parte, alle procedure standard 

proposte dal FORum of the European Geological Surveys (FOREGS) – Geochemistry 

Task Force (Salminen et al., 1998). 

 

 

 Rocce 

 Come già detto nel paragrafo 3.2, il prelievo dei campioni di roccia è avvenuto in 

affioramenti tipici delle più diffuse litologie presenti nell’area del Salto di Quirra. In 

ciascuno di questi siti, è stato raccolto uno o più campioni rappresentativi delle litologie 

prevalenti. 

 I campioni di roccia, per quanto possibile, sono stati ripuliti in situ della patina di 

alterazione superficiale e sono stati posti in robuste buste di plastica, opportunamente 

siglate. 

 Nella scelta dei punti di raccolta di prelievo dei campioni litologici sono state evitate 

zone dell’affioramento tettonizzate o dove fossero evidenti fenomeni di circolazione 

idrotermale o di più intensa alterazione superficiale. 

 La raccolta dei campioni di rocce è stata accompagnata dalla compilazione di opportune 

schede di campionamento. 

 

 

 Suoli 

La procedura eseguita per il campionamento dei suoli superficiali (topsoil) si basa sui 

seguenti steps di lavoro: 

1) Una volta raggiunto il sito prescelto per il prelievo del campione, evidenziato sulla base 

topografica mediante opportuna simbologia ed identificativo, si è proceduto al 

campionamento tracciando sul terreno un quadrato (in genere 20x20 cm). Lungo il 

perimetro di questo poligono, si è effettuato il prelievo del campione di suolo 

superficiale fino ad una profondità di 20 cm in aree indisturbate (i.e., aree boschive, 

pascoli, aree incolte, etc…) o di 40 cm in aree ad uso agricolo. La raccolta del 

campione è avvenuta tramite l’utilizzo di una vanga o, in alternativa, di martello e 

cazzuola. Con questa metodica, in ogni sito, sono stati raccolti 3 sub-campioni, posti in 
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un raggio di circa 10 metri, in modo da ottenere un campione composito che media la 

variabilità locale del suolo superficiale. 

2) I 3 sub-campioni, ripuliti della vegetazione superficiale, delle radici più grossolane e 

dei frammenti rocciosi più evidenti, sono stati posti in una robusta busta di plastica, 

opportunamente siglata, in modo da ottenere un unico campione composito, in genere, 

di circa 3 kg di peso. 

3) A valle dell’operazione di campionamento, si è preceduto alla compilazione della 

scheda di campionamento. La scheda utilizzata per i suoli superficiali è composta da 

una sezione iniziale dove sono stati inseriti: data del campionamento, sigla del 

campione, porzione di suolo prelevata (topsoil, orizzonte) e la profondità a cui si è 

spinto il campionamento. Segue una sezione che riporta la localizzazione del sito di 

campionamento con il toponimo di riferimento, le coordinate chilometriche o 

geografiche, il datum, l’EPE (errore stimato nella localizzazione del punto di 

campionamento mediante GPS), l’altitudine. Un’importante sezione della scheda è 

dedicata alla descrizione del sito di campionamento per quanto riguarda: morfologia, 

uso del suolo, aspetti geolitologici. In una parte specifica è descritto il tipo di suolo 

(i.e., residuale o trasportato, giovane o maturo, struttura, tessitura e contenuto 

organico). Una sezione conclusiva è dedicata alle eventuali specie vegetali ed animali 

campionate insieme al suolo (i.e., piante coltivate e spontanee, lombrichi, etc…). 

Chiude il tutto una parte dedicata ad osservazioni ed annotazioni utili per la ricerca. 

 

 

 Acque fluviali 

Il campionamento delle acque fluviali ha riguardato acque di scorrimento (running 

waters), mentre sono stati evitati prelievi in pozze di ristagno, le quali, per loro natura, 

rappresentano dei microsistemi nei quali le concentrazioni iniziali degli elementi chimici 

possono essere variate per processi di evaporazione, precipitazione, sorption, etc…. 

Inoltre, nel prelievo dei campioni di acque fluviali sono state anche evitate zone di 

turbolenza, di torbida e settori particolarmente ricchi in sostanza organica. 

Nei siti in cui il prelievo dell’acqua fluviale è stato associato a quello del sedimento 

fluviale, la raccolta del campione di acqua è stata effettuata prima di quello del sedimento, 

dal momento che il campionamento di quest’ultimo tipo di geomateriale porta 

necessariamente ad un più o meno marcato intorbidimento delle acque di scorrimento. 
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In ogni sito è stato prelevato un campione singolo (grab sample) di acqua fluviale 

partendo dal presupposto che il sistema acquoso nel punto di campionamento al momento 

del prelievo è omogeneo. 

Per un’esauriente caratterizzazione della chimica delle acque fluviali, il campione-tipo è 

rappresentato da un campione di acqua filtrata ed acidificata (F-A). A riguardo, ci siamo 

attenuti al protocollo standard che prevede che la filtrazione sia eseguita a 0.45 µm mentre 

l’acidificazione è stata effettuata aggiungendo al campione 0.5% di HNO3 concentrato e 

ultrapuro. 

In stazioni selezionate (i.e., area di Baccu Locci), è stato prelevato anche un campione 

di acqua fluviale “tal quale”, non filtrata e non acidificata (NF-NA). Questa tipologia di 

acqua è stata utilizzata in laboratorio per il procedimento di ultrafiltrazione, volto alla 

determinazione del frazionamento degli elementi chimici di interesse nelle acque in esame 

(vedi paragrafo 3.7.4) 

Di seguito è descritto, nel dettaglio, il protocollo adottato per il prelievo dei campioni di 

acqua fluviale. 

1) Una volta raggiunto il sito prescelto per il prelievo del campione, si è evidenziato la 

stazione di campionamento sulla base topografica mediante opportuna simbologia e 

identificativo. Tramite apparecchiature GPS sono state, quindi, definite le coordinate 

del sito di prelievo. 

2) Si è proceduto quindi alla misura di alcuni parametri chimico-fisici dell’acqua fluviale. 

Per far ciò, indossati guanti di vinile sterili per non contaminare il campione, sono stati 

sciacquati 2 decantatori in polietilene da 1 L e riempiti con l'acqua oggetto del 

campionamento; quindi, dopo aver calibrato le strumentazioni preposte alle 

misurazioni in situ di parametri chimico-fisici, si è proceduto alla determinazione di 

temperatura (°C), pH, elettroconducibilità (EC, in µS/cm) e potenziale redox (Eh, in 

mV), inserendo le sonde specifiche nei decantatori. Le misure di pH ed Eh sono state 

effettuate con pH-metro Delta OHM mod. HD 8705, mentre l’elettroconducibilità è 

stata misurata con il conduttimetro Delta OHM mod. HD 8706. 

3) Il prelievo del campione di acqua fluviale filtrata ed acidificata (F-A) è stato effettuato 

nel seguente modo: 

a) sono stati indossati i guanti di vinile; 

b) è stata sciacquata con acqua di fiume una siringa sterile di polietilene da 60 ml e 

riempita; 
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c) è stato avvitato alla punta della siringa un filtro di acetato di cellulosa incapsulato 

in una struttura di polietilene con luce da 0.45 µm; 

d) sono stati espulsi i primi 10 ml di acqua filtrata per pulire i pori del filtro (questa 

operazione è stata ripetuta ogni qualvolta si è utilizzato un filtro nuovo); 

e) si è provveduto, inoltre, a sciacquare con acqua filtrata una bottiglia in polietilene 

ad alta densità (HD PE) da 100 ml precedentemente siglata; 

f) è stata riempita la bottiglia con acqua filtrata; 

g) è stato aggiunto al campione 0.5 % di HNO3 concentrato ultrapuro. Il campione è 

stato, quindi, chiuso ermeticamente ed agitato energicamente. 

4) Il prelievo del campione di acqua fluviale “tal quale” (NF-NA) è stato effettuato nel 

seguente modo: 

a) sono stati indossati guanti di vinile; 

b) si è provveduto a sciacquare con acqua fluviale una bottiglia in polietilene ad alta 

densità (HD PE) da 500 ml precedentemente siglata; 

c) la bottiglia è stata riempita con acqua “tal quale”, e, quindi, chiusa ermeticamente. 

5) Si è proceduto, quindi, alla compilazione della scheda di campionamento. Questa 

scheda è molto simile a quella dei suoli, differenziandosi da quest’ultima per la presenza di 

una parte dedicata alla descrizione del corso d’acqua ed agli esiti delle misure in situ. 

 I campioni di acqua fluviale prelevati (F-A e NF-NA) sono stati conservati in 

frigorifero alla temperatura di +4°C ed avviati, nel più breve tempo possibile, alle 

successive procedure di laboratorio e alle operazioni analitiche. 

La filtrazione a 0.45 µm (detta anche microfiltrazione) prevista dal protocollo standard 

ha come scopo quello di separare il materiale presente in sospensione nelle acque 

(particolato) dalla frazione in soluzione. Si tratta, nella realtà, di un taglio convenzionale 

dal momento che il particolato in sospensione è presente in un “continuum” di dimensioni 

che va anche sotto gli 0.45 µm. Possiamo dire che, nella realtà operativa, la filtrazione a 

0.45 µm porta ad una separazione del particolato in sospensione più grossolano. Nel 

campione microfiltrato rimane il particolato più fine di natura colloidale nonché la frazione 

(ioni e complessi ionici) realmente in soluzione. 

Questo tipo di scelta rappresenta un compromesso tra la fattibilità dell’operazione in 

loco (tagli inferiori renderebbero impossibile l’operazione manuale di filtrazione) e 

significatività della stessa. 

L’acidificazione, effettuata aggiungendo 0.5% di HNO3, porta il pH del campione 

intorno ad 1. Questa operazione consente di solubilizzare il materiale in sospensione ed 
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impedisce l’instaurarsi di fenomeni di flocculazione e precipitazione di fasi mineralogiche 

nonché della loro adesione alle pareti del contenitore. 

 

 

 Acque sotterranee 

Il campionamento delle acque sotterranee è consistito nel prelievo di campioni non 

filtrati e acidificati (NF-A). Non è stata effettuata nessuna filtrazione allo scopo di definire 

la chimica “totale” delle acque di falda, comprensiva, per ciascun elemento chimico di 

interesse, sia della frazione in sospensione che di quella “realmente” in soluzione. Per le 

ragioni esposte precedentemente, i campioni di acqua sotterranea sono stati acidificati 

aggiungendo 0.5% con HNO3 concentrato ultrapuro. 

Il protocollo adottato per il prelievo delle acque sotterranee è simile a quella appena 

descritta per le acque fluviali: 

1) Una volta raggiunto il sito prescelto per il prelievo del campione, è stata 

evidenziata la stazione di campionamento sulla base topografica mediante 

opportuna simbologia ed identificativo. Tramite apparecchiature GPS sono state 

definite le coordinate del sito di prelievo. 

2) Indossati i guanti di vinile sterili, sono stati sciacquati 2 decantatori in polietilene 

da 1 L e riempiti con l'acqua oggetto del campionamento; quindi, dopo aver 

calibrato le strumentazioni preposte alle misurazioni in situ dei parametri chimico-

fisici, si è proceduto alla determinazione di temperatura, pH, elettroconducibilità e 

potenziale redox, inserendo le sonde specifiche nei decantatori. 

3) Per prelevare il campione di acqua acidificata si è proceduto in questo modo: 

a) sono stati indossati guanti di vinile; 

b) è stata sciacquata con l’acqua da campionare una bottiglia in polietilene ad 

alta densità (HD PE) da 100 ml precedentemente siglata; 

c) è stata riempita la bottiglia con l’acqua sotterranea; 

d) è stato aggiunto al campione 0.5 % di HNO3 concentrato ultrapuro. Il 

campione è stato, quindi, chiuso ermeticamente ed agitato energicamente. 

4) In conclusione, si è proceduto alla compilazione della scheda di campionamento. 

 I campioni di acqua sotterranea sono stati conservati in frigorifero alla temperatura di 

+4°C ed avviati, nel più breve tempo possibile, alle determinazioni analitiche. 
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 Sedimenti fluviali 

Il campionamento del sedimento fluviale d’alveo ha riguardato il materiale, a 

granulometria variabile, presente all’interno del letto dell’asta fluviale. In particolare, il 

campionamento è stato mirato alla raccolta del materiale più fine poiché esso rappresenta 

una “media geochimica” una più attendibile dei materiali erosi, trasportati e depositati nel 

corso d’acqua. A riguardo, va ricordato che i protocolli di trattamento dei sedimenti 

d’alveo prevedono che le determinazioni analitiche siano condotte sulla frazione 

granulometrica del campione inferiore a 150 µm (vedi paragrafo 3.4). 

 Data l’intrinseca disomogeneità del sedimento d’alveo, si è proceduto al prelievo in 

ciascuna stazione di un campione composito costituito da materiale prelevato in più sub-

siti, in genere 10, distribuiti lungo una distanza, se percorribile, da 10 a 50 metri. In ogni 

sub-sito sono state raccolte eguali quantità di sedimento, per un peso complessivo del 

campione composito variabile dai 2 ai 5 kg, in funzione della granulometria dominante. 

 Il materiale raccolto è stato posto in una robusta busta di plastica, opportunamente 

siglata, eliminando l'eccesso di acqua. 

In zone a morfologia irregolare o in tratti fluviali a medio-alta energia (i.e., zone 

montuose) caratterizzati da sponde acclivi, dove possono aversi collassamenti e franamenti 

del materiale di argine, il campionamento del sedimento d’alveo è stato effettuato quanto 

più possibile al centro del letto. Viceversa in aree a basso rilievo ovvero in tratti del corso 

d’acqua a bassa energia (i.e., zone pianeggianti), le operazioni di prelievo del campione 

sono state svolte ai margini dell’alveo dove si ha deposizione del materiale a granulometria 

più fine. 

 Anche il campionamento di questa matrice ambientale è stato corredato dalla 

compilazione di una scheda di campionamento. 

 Il campionamento del sedimento di overbank è stato effettuato in corrispondenza di 

sezioni esposte del deposito alluvionale. Nei siti prescelti sono stati campioni della 

porzione più superficiale (0-20 cm) del sedimento di overbank del peso complessivo di 2-3 

kg. 

 

 

 Vegetali coltivati e spontanei 

I campioni di vegetali, ove possibile, sono stati prelevati in associazione con il suolo 

superficiale su cui essi crescevano. Le caratteristiche, il numero e le specie dei campioni 

 48



 49

raccolti sono state annotate sulla scheda di campionamento del campione del suolo 

corrispondente. 

Una volta raccolti i campioni vegetali sono stati posti in sacchetti di plastica, 

opportunamente siglati, e conservati in frigorifero. 

 

 

 Licheni 

 Nei 32 siti prescelti per il prelievo dei licheni, sono stati raccolti, in modo random, 50-

100 sub-campioni delle specie licheniche Xanthoria (specie foliosa) e Ramalina (specie 

fruticosa). Quest’ultima specie non è stata trovata nella Base Militare di Perdasdefogu e 

nell’omonimo centro abitato. La specie lichenica Evernia (specie fruticosa) è stata trovata 

e raccolta in 3 soli siti (zona Monte s'Ollasteddu, zona del Parco di Santa Barbara, zona 

mineraria di Baccu Locci). 

 Tutti i campioni di lichene sono stati prelevati su corteccia di alberi e arbusti. 



3.4. Trattamento dei campioni in laboratorio. 

 

Di seguito sono descritte le tecniche e le procedure di trattamento in laboratorio dei 

campioni delle matrici ambientali trattate nel presente studio. I protocolli adottati fanno 

riferimento a procedure standards finalizzate all’ottenimento di idonei preparati per le 

determinazioni analitiche. 

 

 

 Rocce 

In laboratorio, i campioni di roccia sono stati inizialmente ripuliti della patina di 

alterazione superficiale e da ciascuno di essi è stata selezionata una porzione “fresca” priva 

di fratture e/o vene. 

Le parti selezionate di ciascun campione di roccia sono state, quindi, frantumate 

meccanicamente fino ad ottenere un granulato a granulometria sabbiosa, il quale è stato 

successivamente polverizzato mediante un polverizzatore meccanico. I campioni di roccia 

sono stati posti in una giara di agata insieme a 4 biglie dello stesso materiale, aventi 

differenti dimensioni. Il tutto, chiuso da un apposito coperchio, è stato bloccato su un 

apparato che consente alla giara di ruotare ad alta velocità. 

La polvere così ottenuta è stata stoccata in contenitori di polietilene ed avviata al 

successivo trattamento in laboratorio chimico. 

 

 

 Suoli 

In laboratorio, i campioni di suolo superficiale (topsoil) sono stati posti in capienti e 

robuste bacinelle di plastica e fatti asciugare in stufa ventilata ad una temperatura costante 

di circa 40°C. 

Una volta asciutti, i campioni sono stati setacciati manualmente con un setaccio con 

maglia di 2 mm. Questa operazione ha consentito di raccogliere la frazione granulometrica 

fine del suolo (matrice) che è quella comunemente utilizzata per lo studio della geochimica 

dei suoli. La frazione >2 mm (scheletro) è stata stoccata in buste di plastica 

opportunamente siglate. 

In questa fase di preparazione dei campioni di suolo sono stati utilizzati setacci costituiti 

da una struttura di legno ed una rete di nylon e, quindi, privi di parti e componenti 
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metalliche al fine di evitare contaminazioni che potrebbero alterare i contenuti di alcuni 

elementi chimici usualmente presenti negli acciai in commercio (i.e., cromo, nichel, etc…). 

La frazione granulometrica passante (< 2 mm) è stata, quindi, omogeneizzata attraverso 

il metodo della quartatura. In tale operazione si è proceduto ponendo il campione in un 

apposito contenitore in plastica e mescolando il materiale manualmente o attraverso 

utensili in plastica, al fine di una prima omogeneizzazione dello stesso. A seguire è stata 

creata una “torta” di spessore uniforme, la quale è stata suddivisa in quattro parti 

(quadranti) di uguali dimensioni. Il materiale di due quarti opposti (i.e., secondo e quarto 

quadrante) è stato raccolto e conservato, mentre i due quarti rimanenti (i.e., primo e terzo 

quadrante) sono stati rimescolati e ridistribuiti in modo da creare una nuova “torta”. Queste 

operazioni sono state ripetute fino all’ottenimento di quadranti del peso di circa 100 g. Uno 

dei quadranti (il primo, per accordo iniziale) è stato, infine, prelevato ed avviato alle 

successive operazioni di trattamento. 

Un’aliquota, pari a circa 100 grammi, è stata destinata alla successiva fase del 

trattamento che è consistita in una polverizzazione secondo la procedura descritta in 

precedenza per i campioni di roccia. 

La polverizzazione ha comportato un’ulteriore omogeneizzazione del campione nonché 

un aumento della superficie libera dei granuli costituenti il preparato per diminuzione delle 

loro dimensioni. 

La polvere così ottenuta è stata stoccata in contenitori di polietilene ed avviata al 

successivo trattamento in laboratorio chimico. 

 Nell’ambito della procedura di controllo analitico interlaboratorio, aliquote dei 

campioni di suolo, preparati come sopra descritto presso i laboratori della Sezione di 

Geochimica Ambientale del Dipartimento di Scienza Ambientali dell’Università di Siena, 

sono state inviate al Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Cagliari ed 

all’ACME Analytical Laboratories Ltd. di Vancouver (Canada). Nello specifico, 400 

preparati di suolo, del peso di circa 50 g, sono stati inviati al Dipartimento di Scienze della 

Terra dell’Università di Cagliari, mentre 41 campioni, del peso di circa 5 g, sono stati 

recapitati ai laboratori analitici dell’ACME. 
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 Acque fluviali e sotterranee 

I campioni di acqua fluviale, filtrati ed acidificati (F-A), e quelli di acqua sotterranea, 

non filtrati e acidificati (NF-A) sono stati conservati in frigorifero alla temperatura di +4°C 

ed avviati il più velocemente possibile alla fase analitica. 

I campioni di acqua fluviale “tal quale” (non filtrata e non acidificata) sono stati avviati 

ad una procedura sequenziale di microfiltrazione ed ultrafiltrazione, secondo lo schema 

riportato in Fig. 3.9. La tecnica utilizzata nel presente studio è quella dell’ultrafiltrazione a 

flusso tangenziale o cross flow filtration, per la cui descrizione si rimanda al paragrafo 

3.7.4. 

 

 
Fig. 3.9. Schema della procedura sequenziale di ultrafiltrazione dei campioni di acqua 

fluviale. 
 

Il trattamento dei campioni di acqua fluviale mediante ultrafiltrazione consente di 

ottenere dei preparati in grado di delineare il tipo di ripartizione degli elementi chimici 

nelle diverse frazioni presenti in un sistema acquoso naturale. Gli elementi chimici nelle 

acque naturali possono essere presenti, infatti, in diverse forme chimico-fisiche, ovvero 

possono essere “realmente in soluzione” oppure essere associati al particolato grossolano 

in sospensione o al materiale colloidale. 

La procedura seguita per l’ultrafiltrazione dei campioni di acqua fluviale “tal quale” è 

consistita in un’iniziale microfiltrazione a 0.45 µm, utilizzando siringhe di polietilene e 

filtri di policarbonato. Il passante a 0.45 µm è stato, quindi, avviato alla sequenza di 

ultrafiltrazione, che ha permesso di separare tre differenti frazioni definite dai seguenti cut-

off dimensionali: 30 kDa, 10 kDa e 3 kDa, ricordando che il Dalton (Da) è l’unità di massa 

atomica (u.m.a.) pari ad 1/12 della massa dell’isotopo-12 del carbonio. 
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A conclusione della sequenza di ultrafiltrazione gli intervalli dimensionali separati sono 

stati 4: l’intervallo compreso tra 0.45 µm-30 kDa che individua la frazione colloidale 

grossolana, l’intervallo 30 kDa-10 kDa che individua la frazione colloidale intermedia, 

l’intervallo 10-3 kDa che individua la frazione colloidale fine ed, infine, il passante a 3 

kDa che rappresenta la frazione in soluzione. 

I preparati ottenuti da ogni step di ultrafiltrazione sono stati acidificati aggiungendo 

0.5% HNO3, concentrato ed ultrapuro, ed avviati, nel minor tempo possibile, alla fase 

analitica. 

 

 

 Sedimenti fluviali 

In laboratorio, i campioni di sedimento fluviale d’alveo sono stati posti in bacinelle di 

plastica e fatti asciugare in stufa ventilata ad una temperatura costante di circa 40°C. 

Completamente asciutti, i campioni sono stati setacciati al vaglio di 150 µm mediante 

setacciatrice meccanica. La frazione passante è stata, quindi, polverizzata tramite un 

polverizzatore meccanico. I campioni di sedimento fluviale sono stati posti in una giara di 

agata insieme a 4 biglie dello stesso materiale, aventi differenti dimensioni. Il tutto, chiuso 

da un apposito coperchio, è stato bloccato su un apparato rotante che consente alla giara di 

ruotare. 

La polvere così ottenuta è stata stoccata in contenitori di polietilene ed avviata al 

successivo trattamento in laboratorio chimico. 

 I campioni di sedimento fluviale di overbank sono stati sottoposti ad un trattamento 

simile a quello appena descritto per i sedimenti d’alveo. L’unica differenza è consistita nel 

fatto che i campioni di sedimento di overbank sono stati setacciati al vaglio di 2000 µm. 

 

 

 Vegetali coltivati e spontanei 

In laboratorio, i campioni vegetali sono stati conservati in frigorifero alla temperatura di 

+4°C ed avviati il più velocemente possibile alle successive fasi di preparazione. 

Il trattamento dei vegetali è consistito, principalmente, nella pulitura delle parti aeree 

(foglie, fusti e frutti) e degli apparati radicali allo scopo di rimuovere le particelle di suolo 

e di pulviscolo atmosferico ad esse adese, in modo che non influenzino le determinazioni 

analitiche. 
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Questa procedura è iniziata sottoponendo i campioni ad un accurato lavaggio con acqua 

corrente per eliminare le particelle legate debolmente alla superficie. Completata questa 

fase, i vegetali sono stati immersi in un beaker contenente acqua deionizzata e mantenuti 

per circa 15 minuti in un bagno ad ultrasuoni, mediante il quale sono state staccate le 

particelle fissate più saldamente alle piante. 

Questa procedura si basa sul principio della produzione di onde ultrasonore da parte di 

un apposito generatore. Tali onde creano bollicine microscopiche di gas in espansione. La 

pressione esercitata sulle bollicine comprime le stesse aumentando enormemente la 

temperatura del gas ivi contenuto fintantoché le bollicine collassano su se stesse 

implodendo, con conseguente rilascio di energia d'urto. Questa energia colpisce la 

superficie dei campioni vegetali interagendo fisicamente tramite una "microspazzolatura" 

ad altissima frequenza. 

Dopo il trattamento con gli ultrasuoni, i campioni vegetali hanno subito un abbondante 

risciacquo con acqua corrente. A seguire, sono stati tenuti a bagno, per circa 20 minuti, in 

una soluzione di acido cloridrico al 3%, al fine di distruggere la pellicola epidermica 

(composta di cutina) e di liberare le particelle in essa intrappolate. 

In conclusione, i campioni sono stati risciacquati con acqua deionizzata, chiusi in 

apposite buste di carta, ed, quindi, messi ad asciugare in stufa ventilata ad una temperatura 

intorno ai 50°C. 

Gli esemplari vegetali che lo consentivano sono stati suddivisi in 2 o più componenti 

fondamentali quali: radici, foglie, semi, frutto, etc…. In tal modo è stato ottenuto un 

numero complessivo di 106 campioni che sono stati polverizzati con un macinino elettrico 

e conservati in contenitori di polietilene, prima di esser avviati alla successiva fase 

analitica. 

 

 

 Licheni 

 I campioni di licheni sono stati essiccati all’aria e successivamente i talli sono stati 

ripuliti al microscopio binoculare per eliminare materiali estranei (corteccia, muschi, altre 

specie licheniche, particelle grossolane di suolo), prestando la massima attenzione per 

evitare ogni tipo di contaminazione. Successivamente il materiale ripulito è stato 

minuziosamente triturato utilizzando un mortaio in ceramica e alcune gocce di azoto 

liquido. 
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3.5. Tecniche di solubilizzazione  

 

Per ottenere dei preparati da utilizzarsi per la determinazione per via umida, mediante 

spettrometria di massa accoppiata al plasma induttivo (vedi paragrafo 4.2 dedicato all’ICP-

MS), delle concentrazioni degli elementi chimici di interesse nei campioni delle matrice 

ambientali oggetto di studio, è stata utilizzata la tecnica della solubilizzazione mediante 

attacco acido. Per ciascun tipo di campione sono state adottate differenti procedure di 

solubilizzazione, di seguito descritte. 

 

 

 Suoli 

La procedura adottata è consistita nel prelievo di un’aliquota pari a circa 0.25 g del 

preparato di suolo polverizzato, al quale è stata aggiunta una miscela di reagenti ultrapuri 

costituita da: 2 cc di HNO3, 2 cc di HF e 1 cc di H2O2 al 30%. 

L’attacco è stato eseguito in appositi contenitori cilindrici di teflon, per circa 30 minuti, 

utilizzando il digestore a microonde modello ETHOS 900 della Milestone. La soluzione 

ottenuta è stata filtrata e portata al volume finale di 100 cc tramite aggiunta di acqua 

ultrapura. 

Presso i laboratori del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Siena, la 

solubilizzazione dei 400 campioni di suolo di controllo è stata effettuata su aliquote di 0.2 

(±0.04) g. Queste quantità sono state sottoposte ad attacco chimico mediante una soluzione 

HNO3+H2O2 (1.5:7 v/v), per un tempo di reazione di circa 4 ore. Alla miscela ottenuta 

sono stati successivamente addizionati 4 cc di HF. Sono stati utilizzati reagenti ultrapuri 

per analisi di elementi in tracce. 

A cessazione completa di ogni eventuale effervescenza, i contenitori per la 

solubilizzazione dei campioni sono stati collocati in forno a microonde (CEM 1640) e 

sottoposti ad un ciclo di trattamento a pressione e potenza controllate. 

Dopo raffreddamento, le soluzioni sono state trasferite in palloncini PYREX da 100 cc, 

e portate al volume finale di 100 cc mediante l’aggiunta di acqua mQ acidificata con 1 % 

HNO3. 

 I campioni di suolo inviati all’ACME Analytical Laboratories di Vancouver (Canada) 

sono stati solubilizzati attaccando un’aliquota di 0.25 g con una soluzione di 4 acidi: 

HClO4+HNO3+HCl+HF. La miscela ottenuta è stata portata al volume finale di 10 cc. 
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 Rocce e sedimenti fluviali 

Un’aliquota pari a circa 0.15 g del preparato polverizzato di roccia e di sedimento 

fluviale, è stata solubilizzata mediante l’aggiunta di una miscela acida costituita da: 2 cc di 

HNO3, 2 cc di HCl, 1 cc di HF e 1 cc di HClO4. 

L’attacco è stato eseguito in appositi contenitori cilindrici di teflon, per circa 30 minuti, 

utilizzando il digestore a microonde modello ETHOS 900 della Milestone. La soluzione 

ottenuta è stata filtrata e portata al volume finale di 100 cc tramite aggiunta di acqua 

ultrapura. 

Per l’analisi dei contenuti totali di arsenico è stato fatto uso di una differente tecnica di 

solubilizzazione che non prevede acidi contenenti cloro. E’ stata utilizzata una miscela di 

acidi data da: 2 cc di HNO3, 2 cc di HF e 1 cc di H2O2 al 30% ed è stata ripetuta la stessa 

procedura sopra descritta. 

Questa diversa scelta è stata dettata dal fatto che il cloro presente nei due reagenti: HCl 

e HClO4, interferisce con l’argon usato per il funzionamento dell’ICP-MS formando un 

composto con lo stesso peso atomico dell’arsenico e determinando di conseguenza una 

sovrastima di tale elemento. 

 

 

 Vegetali coltivati e spontanei 

Ad un’aliquota di circa 0.5 g di campione sono stati aggiunti 6 cc di HNO3 e 1 cc di 

H2O2 al 30%. La miscela ottenuta è stata posta in bomba di teflon e sottoposta a digestione 

nel digestore a microonde ETHOS 900 della Milestone per 30 minuti. Una volta 

raffreddato il composto attaccato è stato filtrato e portato ad un volume finale di 100 cc 

mediante aggiunta di acqua ultrapura. 

 

 

 Licheni 

La solubilizzazione dei campioni di lichene è avvenuta aggiungendo ad un’aliquota pari 

a circa 0.15 g una soluzione data da: 6 cc di HNO3 e 1 cc di H2O2 al 30%. La miscela 

ottenuta è stata posta in bomba di teflon e sottoposta a digestione nel digestore a 

microonde ETHOS 900 della Milestone per 30 minuti. 

 

 

 

 56



 57

3.6. Realizzazione di preparati per l’analisi in fluorescenza di Raggi X 

 

Per la determinazione delle concentrazioni totali degli elementi maggiori (Al2O3, CaO, 

Fe2O3(tot), K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, SiO2, TiO2) e di alcuni elementi in traccia (Co, 

Cr, Cu, Ni, Pb e Zn) nei campioni di suolo superficiale è stata utilizzata la tecnica della 

Fluorescenza a Raggi X (XRF). A tal scopo sono stati realizzati degli appositi preparati 

definiti usualmente “pasticche di polvere”, la cui preparazione è di seguito descritta. 

Le “pasticche di polvere” sono state ottenute amalgamando in un mortaio di agata 4 g 

di suolo polverizzato con alcool polivinilico. Il tutto è stato successivamente unito a 15 g 

di acido borico (che va a costituire la parte esterna della “pasticca”) ed indurito a 

pressione elevata (ca. 20 t/cm2) tramite una pressa. Una volta pronte, le “pasticche di 

polvere” sono state poste in stufa ventilata a 35°C e lasciate asciugare. 



3.7. Tecniche di laboratorio 

 

3.7.1. Determinazione della Loss On Ignition (L.O.I.) 

 La Loss On Ignition (L.O.I.) è il metodo più comunemente usato per una valutazione 

del contenuto di sostanza organica e carbonati nei suoli. Il procedimento adottato è 

consistito in un riscaldamento in muffola dei campioni di suolo polverizzati, fino ad una 

temperatura di 960°C. 

 Durante il riscaldamento avvengono due reazioni: nella prima, a circa 500°C, la 

sostanza organica è ossidata con formazione di biossido di carbonio (CO2), mentre nella 

seconda, a circa 870°C, si ha il breakdown dei carbonati con conseguente liberazione di 

CO2 e formazione di ossidi (i.e., CaO). 

 Il peso perduto durante le reazioni è facilmente misurabile, pesando, con una bilancia 

di precisione, i campioni prima e dopo il riscaldamento, ed è strettamente correlato al 

contenuto di sostanza organica e di carbonati contenuti nel suolo. 

 La procedura è consistita in 2 fasi: nella prima un’aliquota di campione, pari a circa 0.5 

g, è stata pesata in un crogiuolo di ceramica e posta ad asciugare in stufa ad una 

temperatura di 105°C per 16 ore. Con questo processo è stata persa l’acqua di imbibizione 

del suolo. 

 Il valore di tale perdita di peso è stato calcolato usando la seguente equazione: 

 

% H2O di imbibizione = [(DW20 – DW105) / DW20] x 100 

 

dove: DW105 = peso del campione dopo il riscaldamento a 105°C; 

  DW20 = peso del campione a temperatura ambiente. 

 Nel secondo step il crogiuolo è stato posto in muffola per circa 3 ore e portato ad una 

temperatura di 960°C. La L.O.I. è stata calcolata tramite l’equazione: 

 

% LOI960 = [(DW105 - DW960) / DW20] x 100 

 

dove: LOI960 = LOI a 960°C espressa in percentuale; 

DW105 = peso del campione dopo il riscaldamento a 105°C; 

DW960 = peso del campione dopo la combustione a 960°C; 

DW20 = peso del campione a temperatura ambiente. 
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3.7.2. Estrazioni sequenziali e selettive 

 Gli elementi chimici sono presenti in natura sotto diverse forme chimiche, ciascuna 

delle quali individua una diversa speciazione dell’elemento. La speciazione degli elementi 

chimici nei sistemi naturali influisce in maniera sostanziale sulla loro biodisponibilità, in 

quanto, secondo il grado di mobilità delle varie forme, essi possono avere un diverso 

impatto sull’ambiente. 

 Un metodo efficace per studiare e determinare la ripartizione degli elementi chimici 

nelle varie frazioni e componenti di un suolo è rappresentato dalle tecniche di estrazione 

sequenziali e selettive. 

 Un’estrazione sequenziale consiste in una serie di trattamenti chimici successivi su uno 

stesso campione di suolo, ognuno dei quali ha una maggiore aggressività e capacità 

estrattiva rispetto al precedente. 

 Un’estrazione selettiva consiste, invece, nel trattamento di un campione di suolo con 

un reagente specifico in grado di attaccare solo una determinata frazione del suolo stesso. 

 Uno degli schemi di estrazione sequenziale più noti ed utilizzati è quello proposto da 

Tessier et al. (1979) e consta di 5 differenti fasi o steps: 

1. estrazione della frazione solubile 

2. estrazione della frazione scambiabile 

3. estrazione della frazione legata agli ossidrossidi di ferro e manganese 

4. estrazione della frazione legata alla sostanza organica 

5. estrazione della frazione residuale 

 Nell’ambito del presente lavoro, i campioni di suolo superficiale associati a specie 

vegetali coltivate e spontanee, sono stati sottoposti ad estrazione sequenziale mirata alla 

determinazione delle concentrazioni degli elementi chimici di interesse nella frazione 

solubile ed in quella scambiabile. 

 

 Estrazione della frazione solubile 

 La frazione solubile rappresenta l’aliquota di un dato elemento presente nel suolo in fasi 

solubili in acqua. 

 Per l’estrazione della frazione solubile dei suoli in studio, sono stati pesati 5 g di 

campione, omogeneizzato e polverizzato, ed a questi sono stati aggiunti 10 cc di acqua 

ultrapura. La miscela è stata agitata per 1 ora a temperatura ambiente, per mezzo di un 

agitatore meccanico, e successivamente centrifugata per 40 minuti. Il sovranatante, 

filtrato, è stato quindi avviato all’analisi chimica. 
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 Il residuo solido è stato recuperato e messo ad asciugare in stufa ventilata, a 40°C, per 

essere in seguito utilizzato nel secondo step di estrazione. 

 

 Estrazione della frazione scambiabile 

  La frazione scambiabile di un suolo individua l’aliquota di un determinato elemento 

chimico assorbita secondo reazioni di scambio ionico (forze elettrostatiche) sulle superfici 

dei principali costituenti solidi del suolo: minerali argillosi, ossidrossidi di ferro, 

manganese ed alluminio, sostanza organica. 

 La frazione scambiabile è generalmente estratta mediante l’uso di soluzioni diluite di 

sali quali: cloruro di magnesio, cloruro di calcio, nitrato di ammonio, nitrato di calcio, 

nitrato di potassio ed acetato di ammonio. L’azione di questi sali è di desorption e consiste 

nel rimpiazzare le specie ioniche degli elementi assorbite sulle superfici delle fasi solide 

del suolo, con i più competitivi ioni Mg2+, Ca2+, K+ e NH4
+. Come reagenti per l’estrazione 

della frazione scambiabile sono state anche proposte ed utilizzate sostanze chelanti, quali 

EDTA e DTPA, o acidi deboli come l’acido acetico. 

 La tecnica scelta è stata quella che utilizza come reagente una soluzione 0.1M di 

nitrato di calcio Ca(NO3)2 (Conder et al., 2001). Secondo questa procedura, ad 1 g di 

suolo, derivante dal primo step, sono stati aggiunti 40 cc della suddetta soluzione. Il tutto, 

lasciato in agitazione per 16 ore, è stato poi centrifugato ed il sovranatante, filtrato, è stato 

avviato all’analisi chimica. 

 

 

3.7.3. Metodo di preconcentrazione dell’uranio 

Le basse concentrazioni di uranio nei campioni di suolo analizzati e la complessità della 

matrice suolo rendono difficile una diretta determinazione del rapporto isotopico 

dell’uranio mediante ICP-MS. 

Per ovviare a questo problema analitico, in questo lavoro è stato fatto ricorso ad una 

tecnica di preconcentrazione o arricchimento dell’uranio che prevede l’impiego di una 

resina a scambio cationico. 

La resina utilizzata per il suddetto scopo è la Chelex 100, un copolimero di stirene-

divinilbenzene contenente ioni imminodiacetati che agiscono come gruppi chelanti verso 

ioni metallici polivalenti. Questa resina è classificata tra le resine a scambio cationico 

debolmente acide in virtù dei suoi gruppi carbossilici, ma differisce dalle resine ordinarie 

per la sua alta selettività per i cationi metallici. 
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La resina funziona in base a dei fattori di selettività nei confronti dei cationi metallici 

studiati. Il fattore di selettività costituisce una misura quantitativa dell’affinità che la resina 

ha per un particolare catione. 

La selettività della Chelex 100 per gli ioni bivalenti rispetto a quelli monovalenti è 

approssimativamente 5.000 a 1. I valori di selettività dipendono dal pH, dalla forza ionica e 

dalla presenza di altre specie che formano complessi.  

Nel caso dell’uranio, nella forma di complesso ionico UO2
2+, la maggiore selettività 

della resina Chelex 100 è stata osservata intorno a pH = 3 (Bae et al., 1999). In base a ciò, 

nel corso della procedura di trattamento, la resina ed il campione da concentrare sono stati 

condizionati in modo da mantenere il loro pH ad un valore di 3. 

La resina può essere utilizzata mediante impaccamento di una colonna in polietilene. 

 

 Preparazione dei campioni  

Sono stati pesati circa 0.2 g di sette campioni di suolo e di uno standard internazionale 

(GSP-2). Queste quantità sono state sottoposte a solubilizzazione mediante attacco chimico 

con 4 acidi ultrapuri (2 cc di HNO3 + 2 cc di HCl + 1 cc di HF + 1 cc di HClO4) e digerite 

nel forno a microonde Ethos 900 della Milestone. Le miscele ottenute sono state filtrate e 

diluite a 100 cc con H2O ultrapura. 

Su ciascun campione sono state eseguite tre repliche di attacco. In questo modo il 

volume totale di soluzione da utilizzarsi per la procedura di preconcentrazione è risultato di 

300 cc. 

 

 Preparazione della colonna  

A circa 6 g di resina Chelex 100 (Biothecnology Grade Chelex 100; BIO-RAD, 2000) 

sono stati aggiunti 5-6 cc di H2O ultrapura ed il tutto posto in agitazione per circa 60 

minuti. La miscela così ottenuta è stata successivamente versata in una colonna di 

polietilene nella cui parte inferiore è stata applicata della lana di vetro per trattenere la 

resina. 

Una volta impaccata la colonna, sulla parte superiore della resina è stata messa ancora 

lana di vetro. Quindi, per completare l’impaccamento sono stati fatti passare 50 cc di H2O 

ultrapura. La resina, prima dell’utilizzo, è stata trasformata dalla forma sodica alla forma 

idrogenionica e così condizionata a pH 3, mediante l’aggiunta di 20 cc di HNO3 2.5 M. 

Infine, la resina è stata lavata con circa 100 cc di H2O ultrapura. 
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 Metodo di preconcentrazione 

Il pH delle soluzioni campione è stato portato a 3 prima dell’eluizione con l’aggiunta, 

goccia a goccia e sotto agitazione, di una soluzione di NaOH 5N. Quindi, 300 cc di ogni 

campione sono stati fatti passare attraverso la colonna, e successivamente le specie 

trattenute dalla resina sono state eluite con 20 cc di HNO3 2.5 M e con 20 cc di H2O 

ultrapura. Il volume finale è stato portato a 50 cc. Su tali campioni, concentrati di un 

fattore 6, è stata effettuata l’analisi del rapporto isotopico dell’uranio mediante ICP-MS. 

 

 

3.7.4. Ultrafiltrazione a flusso tangenziale 

 L’ultrafiltrazione a flusso tangenziale (TFF, Tangential Flow Filtration) è un sistema di 

ultrafiltrazione che permette di separare particelle aventi dimensioni che vanno da 1 a 1000 

kDa. Il campo di utilizzo della TFF è ampio. Oltre al trattamento delle acque per lo studio 

della speciazione degli elementi, è di frequente utilizzata in scienze biologiche per il 

frazionamento di componenti cellulari, la separazione di proteine o altre piccole molecole, 

la concentrazione di acidi nucleici, anticorpi, virus, ma anche in alcuni processi della 

raffinazione del petrolio e nell’industria farmaceutica. 

 Lo strumento utilizzato per l’ultrafiltrazione a flusso tangenziale, riportato in forma 

schematica in Fig. 3.10, consiste di una pompa (generalmente una pompa peristaltica), 

contenitori in plastica per il campione da filtrare e per la raccolta del filtrato, valvole per il 

controllo della pressione, tubi flessibili di connessione in PVC e una cartuccia contente il 

mezzo filtrante. 

 
Fig. 3.10. Schema semplificato del sistema per l’ultrafiltrazione a flusso tangenziale. 
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 Il cuore dello strumento è rappresentato dalla cartuccia contente il mezzo filtrante, che è 

costituita da una membrana formata da fasci di polisulfone (un polimero idrofilo) tenuti 

insieme in parallelo. Il materiale che costituisce la membrana è realizzato in modo tale da 

avere pori di una certa dimensione (Fig. 3.11). Ovviamente, il diametro dei pori della 

membrana determina le dimensioni molecolari del filtrato. 

 

 
Fig. 3.11. Immagine al microscopio elettronico a scansione (SEM) di fibre di polisulfone. 

 

 Il principio di funzionamento del sistema di ultrafiltrazione a flusso tangenziale è 

piuttosto semplice. Il liquido da filtrare è fatto passare tangenzialmente alla superficie della 

membrana. Applicando una pressione all’uscita della cartuccia (pressione transmembrana), 

molecole di dimensioni adeguate sono forzate ad attraversare i pori della membrana. 

Queste specie vanno a costituire il permeato, che viene raccolto su un lato della cartuccia. 

Ciò che invece è escluso dalla membrana, ovvero il retentato, torna al contenitore di 

partenza per poi essere di nuovo pompato attraverso le fibre filtranti (Fig. 3.12). 

 

 
Fig. 3.12. Schema del funzionamento della filtrazione a flusso tangenziale. 
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La velocità del flusso attraverso la membrana deve essere calibrata prima dell’utilizzo 

dell’apparecchiatura. In genere viene utilizzato un flusso di 100 ml/min.  

La particolarità di questa tecnica di ultrafiltrazione risiede proprio nel movimento 

tangenziale alla membrana del liquido da filtrare. L’azione del flusso tangenziale 

minimizza l’effetto di polarizzazione, cioè l’accumulo di molecole sulla superficie della 

membrana e il conseguente intasamento dei pori. 

A questo proposito è di fondamentale importanza una corretta pulizia delle fibre dopo 

ogni utilizzo. Questo lavaggio cambia al variare della tipologia di campione ultrafiltrato. 

Per la filtrazione di acque fluviali, ad esempio, la procedura di pulizia consiste in un 

passaggio di acqua ultrapura seguito dal passaggio di una soluzione di acido citrico a pH 2-

2.5 e, successivamente, ancora di acqua ultrapura. In alcuni casi, è necessario rafforzare 

l’azione delle soluzioni riscaldandole ad una temperatura di 50-60°C. 

Altrettanta cura deve essere posta nella conservazione delle cartucce. Le membrane 

devono essere mantenute sempre umide: Per brevi periodi di inattività (al massimo due 

settimane) la cartuccia può essere bagnata semplicemente con acqua ultrapura, ma per 

periodi più lunghi occorre immergerla in una soluzione di etanolo al 33%. Questo serve 

soprattutto per evitare la formazione di muffe. 



4. Tecniche analitiche 
 

 Per l’effettuazione delle analisi necessarie per il presente lavoro di ricerca sono state 

impiegate numerose e diversificate tecniche analitiche, rappresentate essenzialmente da: 

1. spettrometria di fluorescenza a raggi X (XRF) 

2. spettrometria di massa accoppiata al plasma induttivo (ICP-MS) 

3. microscopia elettronica a scansione (SEM) 

4. spettrometria a dispersione di energia (EDS). 

 Diamo qui di seguito una breve descrizione di queste tecniche adottate. 

 

 

4.1. Fluorescenza di Raggi X (XRF) 

La fluorescenza di raggi X è un fenomeno che avviene in seguito al bombardamento di 

una matrice con radiazioni o particelle aventi un’elevata energia. 

Il materiale da sottoporre ad analisi, è solitamente investito da un fascio di elettroni ad 

alta energia prodotti da un filamento surriscaldato. Tale bombardamento genera una lacuna 

elettronica, dovuta all’espulsione di uno o più elettroni dagli orbitali interni degli atomi 

investiti dal fascio. Questa lacuna è riempita a cascata dagli elettroni presenti nei livelli 

energetici superiori e la differenza di energia che così si viene a creare, è espulsa sotto 

forma di radiazione elettromagnetica nel campo dei raggi X (la regione dei raggi X è quella 

parte dello spettro elettromagnetico compresa tra 0.01 e 10 nm). 

Si parla di righe K se l’elettrone espulso appartiene al livello energetico più interno (n = 

1); viceversa le righe L sono dovute all’espulsione di un elettrone da un orbitale con n = 2. 

La lunghezza d’onda della radiazione emessa è caratteristica per ciascun costituente 

chimico della matrice in esame. Pertanto, variando l’energia del fascio elettronico 

incidente, è possibile ottenere informazioni dettagliate sulla composizione elementare del 

materiale indagato, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. 

La tecnica della fluorescenza fu introdotta nel 1912 da Moseley, che sfruttò fasci di 

elettroni per bombardare i campioni, analizzando poi la radiazione X emessa. Uno degli 

svantaggi nell’impiego di elettroni è dato dalla scarsa efficienza degli stessi: la maggior 

parte della loro energia è convertita in calore e questo rendeva difficile l’analisi di materiali 

particolarmente labili. Più tardi la tecnica divenne un potente strumento analitico e presto 

si cominciò a adoperare i raggi X stessi come sorgente di eccitazione per registrare 

radiazioni X secondarie (emesse da parte del campione). Lo svantaggio della radiazione X 
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è la scarsa efficienza nell’eccitazione che quindi richiede detector molto sensibili (non 

disponibili nei primi anni di questa tecnica). 

I primi spettrometri a fluorescenza furono prodotti negli anni ’50. Inizialmente solo gli 

atomi più pesanti (P.A. ≥ Ti) erano riconoscibili. Successivamente è stato possibile 

determinare linee caratteristiche anche per gli elementi più leggeri. 

Le principali applicazioni della fluorescenza di raggi X riguardano l’analisi qualitativa e 

quantitativa di materiali solidi. I principali vantaggi di questa tecnica sono la versatilità, la 

velocità dell’analisi (in particolare del risultato) e la precisione dei risultati. Un pregio 

sostanziale della fluorescenza di raggi X rispetto ad altri metodi di analisi è la totale 

indipendenza del risultato dallo stato chimico e fisico del bersaglio. Questo avviene perché 

si ha l’emissione di un elettrone “interno”, per cui le energie di legame (dovute ad elettroni 

esterni dei gusci di valenza) non sono coinvolte. Lo svantaggio principale di tale tecnica 

rimane, tuttavia, la difficoltà di riconoscere e dosare gli elementi chimici più leggeri. Le 

analisi di tipo quantitativo sono basate sulla misura delle intensità rivelate dagli 

analizzatori ed associate alle linee caratteristiche di ogni elemento. Dato il basso livello di 

rumore di fondo e l’elevata precisione delle misure di intensità, questa analisi è, in genere, 

molto accurata. 

Un tipico apparato strumentale è composto di un tubo a raggi X (sorgente primaria), un 

campione posto come bersaglio (sorgente secondaria), un cristallo a simmetria nota che 

funge da elemento diffrangente ed un analizzatore oppure un rivelatore. 

 

4.1.1. Lo spettrometro “MagiX” 

Nel corso di questa ricerca, per l’analisi dei campioni di suolo è stato utilizzato lo 

strumento Philips denominato “MagiX”, munito di carica-campioni automatico PW2540. 

Lo strumento nel suo insieme si presenta come raffigurato in Fig. 4.1. 

Il principio di funzionamento di questo strumento è schematizzato in Fig. 4.2 e sarà 

descritto nel dettaglio nei successivi paragrafi, con l’intento di fornire una chiara 

descrizione dei principi che sono alla base di un’analisi in fluorescenza X. 
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Fig. 4.1. Lo spettrometro Philips MagiX munito del carica-campioni “PW2540  
vrs sample changer”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2. Rappresentazione schematica dello spettrometro Philips “MagiX”. 
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4.1.2. Tubo a raggi X 

Il tubo a raggi X è la sorgente di eccitazione del campione. È costituito da un catodo di 

wolframio ed un anodo in rodio collegato ad un blocco di rame. Il tutto è posto in una 

atmosfera di alto vuoto (~ 10-1- 10-2 Pa). Il filamento di W è riscaldato da una corrente di 

alcune decine di ampere ed è raffreddato con un circuito contenente acqua distillata. La sua 

funzione è quella di emettere elettroni che sono accelerati da una differenza di potenziale 

(variabile da 20 a 60 kV) applicata tra anodo e filamento. Si genera in questo modo una 

corrente elettronica (variabile da 10 a 100 mA) che investe l’anodo di Rh (Fig. 4.3). In 

seguito all’urto, circa il 99% dell’energia cinetica posseduta da questi elettroni è dispersa 

sotto forma di calore (che è ceduto al blocco di Cu, il quale è raffreddato per circolazione 

d’acqua). Il restante 1% è emesso sotto forma di radiazione elettromagnetica composita 

che va ad eccitare il campione. La suddetta radiazione elettromagnetica composita è 

costituita da una radiazione X non quantizzata (di fondo), che esprime l’energia emessa 

dagli elettroni nel loro moto di frenata contro il nucleo, e da righe quantizzate dovute 

all’espulsione di uno o più elettroni dagli orbitali interni degli atomi investiti dal fascio 

elettronico (radiazione X caratteristica). 

Voltaggi elevati sono generalmente utilizzati per l’analisi di elementi ad alto peso 

atomico, mentre ∆V più bassi, associati a correnti elevate, sono impiegati per la ricerca di 

elementi più leggeri. Il settaggio della corrente e del voltaggio ottimali per la ricerca di 

ciascun elemento, è generato automaticamente dal software di analisi (SuperQ Version 3). 

La finestra del tubo a raggi X è fatta di berillio ed ha aperture di 75 µm per fornire 

un’efficiente trasmissione delle righe L del rodio, le quali sono importanti per l’analisi di 

elementi a basso peso atomico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3. Schema di un tubo a raggi X. 
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4.1.3. Filtri del tubo a raggi X 

I filtri del tubo a raggi X sono costruiti con materiali in grado di assorbire determinate 

lunghezze d’onda mentre sono trasparenti ad altre. Essi normalmente non sono impiegati in 

fase d’analisi, ma sono di particolare utilità nel caso in cui si ricerchi un elemento che 

assorbe ad una lunghezza d’onda molto prossima ad una riga caratteristica del tubo a raggi 

X. In tal caso si impiega un filtro, per far sì che l’emissione caratteristica (molto intensa) 

proveniente dal tubo a raggi X non investa il campione, rendendo impossibile la 

determinazione dell’elemento cercato. 

Lo strumento “MagiX” è dotato di due filtri: un filtro in ottone da 300 µm per la 

riduzione delle linee K del Rh ed un filtro in Pb da 1 mm che ha la funzione di bloccare i 

raggi X; quest’ultimo è utilizzato quando lo strumento è in modalità stand-by, per 

proteggere il tubo a raggi X dalla polvere e prevenire il deterioramento dei detector. 

 

4.1.4 Maschere del collimatore 

La maschera del collimatore è posizionata tra il campione e il collimatore primario. 

Essa assicura che soltanto la radiazione fluorescente proveniente dal campione raggiunga il 

collimatore, bloccando invece la radiazione dovuta al porta-campioni in acciaio. Lo 

strumento “MagiX”, utilizzato per la presente ricerca, utilizza una maschera con 

un’apertura di 27 mm. L’area effettiva misurata è un cerchio al centro del campione avente 

un diametro inferiore di 2 mm. 

 

4.1.5. Collimatore 

Il fascio di raggi X prodotto dal tubo incide sul campione, il quale è posto in una camera 

di analisi sotto vuoto (p = 1-10 Pa). Tale radiazione provoca l’eccitazione del campione, il 

quale riemette una radiazione X fluorescente. Questa radiazione è presa dal collimatore, 

che è costituito da una serie di sottili lamine montate parallelamente tra loro con una 

precisa spaziatura. Lo scopo del collimatore è assicurare che la radiazione proveniente dal 

campione incida sul cristallo analizzatore disposta su una serie di piani paralleli. Più la 

spaziatura tra le lamine che costituiscono il collimatore è ridotta, più questa condizione è 

rispettata e si ha una maggior risoluzione delle linee. Tuttavia, maggiore è la vicinanza tra 

due lamine contigue, minore è la radiazione fluorescente trasmessa. Di conseguenza, si ha 

una perdita di sensibilità con l’aumentare della risoluzione. Per questo motivo il “MagiX” 

è equipaggiato con 2 diversi collimatori. Gli elementi aventi un peso atomico ≥ K vengono 
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analizzati utilizzando un collimatore avente una spaziatura tra le lamine di 150 µm, mentre 

per gli elementi più leggeri (P.A. ≤ Cl) si ricorre ad un collimatore da 700 µm. 

 

4.1.6. Cristalli analizzatori 

I cristalli analizzatori sono montati su di un cilindro in grado di ruotare per posizionare 

il cristallo selezionato lungo il cammino ottico dello spettrometro. Lo scopo del cristallo è 

di separare le lunghezze d’onda fluorescenti emesse dal campione e trasmesse dal 

collimatore. Tali λ, separate dal cristallo per diffrazione in base alla legge di Bragg (Fig. 

4.4), sono trasmesse al detector. 
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Fig. 4.4. La diffrazione dei raggi X nei c

L’orientazione del cristallo rispetto al raggio incidente 

oniometro. Se il cristallo è ruotato di un angolo θ rispetto a

ncidente, automaticamente anche i detector sono ruotati di u

ntercettare la luce diffratta proveniente dal cristallo. 

Ciascun cristallo ha un proprio caratteristico valore di d

ipende dal materiale con cui è stato costruito. Ne consegue 

rado di separare tutto il range delle lunghezze d’onda inves

MagiX” ha in dotazione 5 diversi cristalli, ognuno dei qua

ristallografiche, è indicato per investigare un certo interv

uindi di elementi): 
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Legge di Bragg: 

n·λ = 2·d·sin θ 

= ordine di diffrazione 

umero intero) 

= lunghezza d’onda della 

diazione incidente 

= distanza tra due piani 

ticolari nel cristallo 

= angolo di incidenza della

diazione
ristalli. 

su di esso, è regolata da un 

lla direzione della radiazione 

n angolo 2θ in modo tale da 

 (distanza interplanare), che 

che un solo cristallo non è in 

tigabili. Per questo motivo il 

li, in base alle sue proprietà 

allo di lunghezze d’onda (e 



• Multistrato sintetico PX1 (2d = 5 nm). È utilizzato per l’analisi degli elementi O, F, Na 

e Mg. 

• Cristallo PE (002) (2d = 0.8742 nm). È utilizzato per l’analisi degli elementi Al, Si, P, 

S e Cl. 

• Cristallo Ge (111) (2d = 0.6532 nm). È utilizzato per l’analisi di P, S e Cl. Rispetto al 

PE002 è meno sensibile, ma è più selettivo, per cui in presenza di specie interferenti 

nella misura di tali elementi è di norma usato questo cristallo. 

• Cristallo LiF (200) (2d = 0.4027 nm). È utilizzato per l’analisi di routine di elementi 

aventi un peso atomico compreso tra quello del potassio e quello dell’uranio (K ≤ P.A. 

≤ U). 

• Cristallo LiF (220) (2d = 0.2848 nm). È un cristallo utilizzato per analizzare il range di 

masse V ≤ P.A. ≤ U. In pratica analizza gli stessi elementi del precedente cristallo, 

anche se rispetto ad esso presenta una risoluzione molto più elevata ed una minore 

sensibilità. Per questo motivo, si utilizza il LiF (220) solo se si ha da analizzare un 

elemento in presenza di una specie interferente. 

In fase di analisi, comunque, è il software di gestione dello strumento che seleziona in 

automatico il cristallo più adatto per l’analisi di un determinato elemento chimico. 

 

4.1.7. Detector 

La funzione del detector è di catturare la radiazione proveniente dal cristallo 

analizzatore e determinarne l’intensità. Poiché l’intensità del raggio rilevato è 

proporzionale alla concentrazione dell’elemento chimico che lo ha generato, si riesce in 

questo modo a determinare il contenuto dei vari elementi nel campione analizzato. Per far 

ciò, lo spettrometro “MagiX” è dotato di tre diversi detector: 

a) Detector a flusso di gas argon-metano 

Un detector a flusso di gas è generalmente composto di un sottile filo metallico (ad 

esempio di 50 µm di diametro) posto al centro di una camera cilindrica anch’essa in 

metallo. Il filo è posto ad un voltaggio positivo di 1500-2000 V e funziona da anodo, 

mentre la camera funziona da catodo. I raggi X entrano nel detector attraverso una 

finestra costituita da un strato sottile di polipropilene (Fig. 4.5). Quando i fotoni X, 

provenienti dal cristallo analizzatore, entrano nel detector, cedono parte della loro 

energia all’atmosfera di argon-metano ivi presente, causando la ionizzazione degli 

atomi di Ar: 

Ar ⇄ Ar+ + e- 
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Gli elettroni così prodotti (elettroni primari) sono accelerati contro l’anodo dalla 

differenza di potenziale. L’energia cinetica acquisita dagli elettroni provoca un “effetto 

valanga”. Durante il loro cammino verso l’anodo, gli elettroni primari urtano molecole di 

gas neutre, provocandone la ionizzazione e generando, di conseguenza, ulteriori elettroni 

(secondari). In questo modo il segnale è amplificato e la corrente elettronica che si è 

generata diventa rivelabile. 
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Fig. 4.5. Schema di un detector a flusso di gas. 

 
Poiché il gas presente nel detector tende ad uscire attraverso la finestra di polipropilene 

ente aperture di 1 µm), al suo interno è fatto passare un flusso continuo di Ar-CH4 in 

do da assicurare una pressione costante e, quindi, la stabilità del segnale. Si tratta di un 

ntatore proporzionale (nel senso che la corrente rilevata è direttamente proporzionale 

’energia del fotone incidente e, quindi, alla quantità dell’elemento ricercato) utilizzato 

icamente con raggi X di bassa energia. In altre parole, con questo detector è possibile 

evare un range di elementi che va dall’O al Cu (righe Kα). 

 Detector sigillato allo xenon 

Il principio di funzionamento di un detector sigillato è del tutto identico a quello di un 

detector a flusso di gas. L’unica differenza è rappresentata dalle dimensioni della 

finestra che permette l’ingresso dei raggi X. In questo caso i pori della finestra 

risultano essere molto più piccoli. Di conseguenza, non ci sono perdite di gas (in questo 

caso lo Xe) all’esterno del detector e non è pertanto necessario un flusso di gas per 

mantenerne stabili le condizioni. 

Un detector sigillato è tipicamente usato con raggi X di media energia; in altre parole 

questo significa che è utilizzato per analizzare elementi aventi un peso atomico medio-

alto: dal V allo Zn (righe K) e dal Ce al W (righe L). Nello spettrometro “MagiX” 
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questo rivelatore è posizionato dietro al detector a flusso di Ar-CH4. La radiazione X 

che non è assorbita da quest’ultimo passa attraverso la finestra di uscita ed è misurata 

dal detector sigillato allo Xe. 

 

Nello spettrometro “MagiX” i due detector appena descritti sono utilizzati insieme per 

l’analisi degli elementi che vanno dal V allo Zn (righe K) e dal Ce al Ta (righe L). 

L’utilizzo composito di questi due rivelatori fornisce, infatti, sensibilità più elevate 

nell’analisi degli elementi ora citati. 

 

c) Detector a scintillazione 

Un detector a scintillazione ha un funzionamento diverso rispetto ai due detector 

descritti in precedenza. Esso contiene al suo interno una sostanza fotosensibile 

(generalmente NaI con tracce di Tl) che assorbe il fotone X incidente e lo riemette sotto 

forma di radiazione elettromagnetica nel campo del visibile. Il segnale così ottenuto è 

quindi catturato da un fotomoltiplicatore (serie di diodi posti in successione che 

trasforma il segnale luminoso in segnale elettrico amplificandolo notevolmente), il 

quale genera una corrente elettrica la cui intensità è direttamente proporzionale 

all’energia del fotone incidente, ovvero alla quantità dell’elemento chimico ricercato. 

Un detector di questo tipo è usato, in genere, quando si ha a che fare con raggi X molto 

energetici. Infatti, gli elementi determinati usando tale rivelatore, vanno dal Ni al Ba 

(righe K) e dall’Hf all’U (righe L). 

 

 

4.1.8. Aspetti metodologici 

L’utilizzo dello spettrometro “MagiX” è reso possibile grazie ad un computer, connesso 

allo strumento, sul quale è installato un software denominato “SuperQ”. Tale software è 

diviso in due grandi aree: “XRF system setup” e “Measure & Analyse”. 

L’area “XRF system setup” è utilizzata per creare una nuova applicazione (oppure 

modificarne una già esistente), nella quale si forniscono allo strumento tutte le 

informazioni sul tipo di analisi che si vuole effettuare. Per prima cosa bisogna specificare 

se si vuole un’analisi di tipo qualitativo o quantitativo, quindi fornire informazioni 

riguardo alla matrice che si vuol investigare (se è un solido, un liquido, una perla o una 

polvere pressata) e se si desidera privilegiare la risoluzione dello spettro o l’intensità dei 

singoli picchi. Fatto ciò, si specifica al programma quali elementi si vuole ricercare e/o 

 73



dosare, definendo in quest’ultimo caso in quale unità di misura deve essere espresso il dato 

analitico (%, ppm, etc.). Se si sta effettuando un’analisi quantitativa, una volta inseriti gli 

elementi chimici che si desidera determinare, il software genera in automatico dei canali 

per l’indagine degli stessi, ciascuno avente le caratteristiche più appropriate in termini 

d’intensità di corrente, voltaggio, scelta del cristallo analizzatore e del detector da 

utilizzare. Ciascuno di questi canali deve essere a questo punto “settato”. Bisogna 

controllare che alla lunghezza d’onda scelta dal software per dosare un elemento, non vi 

siano interferenze dovute ad altri elementi eventualmente presenti nella matrice da 

studiare; inoltre va osservata la forma del picco; infatti, poiché l’area sottostante ad esso è 

proporzionale alla concentrazione, se è presente un rumore di fondo elevato (Fig. 4.6), 

questo va sottratto. Per far ciò si specifica al software un valore di λ (attiguo al picco) in 

cui misurare il fondo, in modo tale da avere per ciascun picco un’intensità netta data da: 

(intensità del picco) – (rumore di fondo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.6. La correzione picco – fondo. 
 

 

Infine, occorre inserire i tempi di lettura, ovvero per quanto tempo lo strumento deve 

soffermarsi a leggere l’intensità di fluorescenza emessa ad una data lunghezza d’onda. 

Sulla base di questi valori, il software “SuperQ” indica i livelli di detezione (Detection 

Limit) per ciascun elemento dosato e l’errore relativo del dato analitico prodotto. 

Una volta fornite le impostazioni generali dell’applicazione, si passa alla costruzione 

delle curve di calibrazione per ciascuno degli elementi che si intende dosare. Per fare ciò, 

si procede facendo analizzare dallo strumento una serie di campioni con concentrazioni 

note degli elementi chimici da ricercare (in genere per tale operazione sono utilizzati degli 

Standard Internazionali certificati).  
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Inserendo tali valori nel software di gestione dello strumento, quest’ultimo non fa altro 

che associare all’intensità di ogni picco la rispettiva concentrazione, generando una serie di 

punti che sono correlati tra loro per mezzo di un algoritmo di calcolo (in genere una retta, 

tanto che si parla di solito di rette di calibrazione). In questo modo si generano, per ogni 

elemento, delle curve (Fig. 4.7) cui farà riferimento l’area del software denominata 

“Measure & analyse” per stabilire la composizione dei campioni incogniti secondo le 

modalità mostrate in figura. 
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Fig. 4.7. Curva di calibrazione per un elemento generico. 

che la determinazione di un elemento chimico all’interno di una matrice 

 disturbata dalle interferenze generate dalla matrice stessa (effetto matrice). 

e tali interferenze è buona regola costruire curve di calibrazione utilizzando 

cui matrice sia il più possibile simile a quella dei campioni incogniti da 

l software “superQ” contiene comunque dei fattori matematici di correzione 

matrice, grazie ai quali è possibile migliorare le curve generate in 

ne. 

a completata l’applicazione, si passa nell’area del software denominata 

analyse”, nella quale è possibile determinare la composizione di un campione 

 si vuole analizzare un singolo campione, si inserisce la sigla specificando al 

etto alle curve di quale applicazione esso deve essere analizzato. 

tiva si può generare un file, nel quale è descritta la posizione dei vari campioni 

 porta-campioni PW2540 e rispetto a quale applicazione vanno analizzati. A 
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questo punto lo strumento, sulla base di tali informazioni, è in grado di lavorare in maniera 

autonoma. 

Nell’area “Measure & analyse” è anche possibile misurare un campione estremamente 

stabile, chiamato “monitor”. Si tratta di un campione che è letto periodicamente e rispetto 

al quale sono corrette le curve di calibrazione delle varie applicazioni generate. In questo 

modo si tiene conto della deriva strumentale senza dover periodicamente aggiornare le 

curve di calibrazione rileggendo gli standard. Questo perché, con il passare del tempo, le 

condizioni strumentali tendono inevitabilmente a variare. 

Sulla scorta di queste informazioni di carattere generale, è stata creata un’applicazione 

per l’analisi dei campioni di suolo superficiale (topsoils) oggetto della ricerca. Su ciascuno 

di questi campioni sono stati dosati sia gli elementi chimici che costituiscono la 

composizione di fondo di un suolo (i cosiddetti elementi maggiori: Ca, Mg, Mn, Fe, P, K, 

Si, Na e Ti, che sono espressi dallo strumento sotto forma dei rispettivi ossidi), sia una 

serie di elementi in tracce che ricoprono un ruolo di primo piano sotto il profilo ambientale 

(Ni, Cu, Zn, Co, Cr, Pb, Ba, Sr, Rb e S espressi come elementi atomici). 

Per un’esatta determinazione dei tenori di tali elementi, per ogni campione è stata 

fornita all’applicazione la L.O.I. (Loss On Ignition) sotto forma di input manuale (vedi 

paragrafo 3.7.1). Facendo riferimento a questo valore, l’applicazione somma le 

concentrazioni di tutti gli elementi dosati, normalizzando poi al 100% il risultato ottenuto. 

I campioni di suolo da analizzare, sono stati inseriti nello strumento sotto forma di 

pasticche pressate, costituite da 4 g di suolo e 15 g di supporto solido (acido borico), 

preparate secondo la metodica descritta al paragrafo 3.6. 

 

Le curve di calibrazione impiegate per l’analisi dei campioni sono state costruite 

utilizzando una serie di standard internazionali certificati, prodotti da diversi enti 

certificati: C.N.R.S. (Centre National de la Recherche Scientifique), U.S.G.S. (United 

States Geological Survey), N.I.S.T. (National Institute of Standards and Tecnology), G.S.J. 

(Geological Survey of Japan) e C.R.M. (National Research Centre for Certified Reference 

Material). Gli standard internazionali utilizzati sono: 

• N.I.S.T. 2709 San Joaquin Soil (soil; N.I.S.T.) 

• N.I.S.T. 1944 New York / New Jersey Waterway Sediment (sediment; N.I.S.T.) 

• N.I.S.T. 2710 Montana Soil (soil; N.I.S.T.) 

• JSO-2 (soil; G.S.J.) 

• GBW 07311 (stream sediment; C.R.M.) 
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• GBW 07411 (soil; C.R.M.) 

• GH (granite; C.N.R.S.) 

• BR (basalt; C.N.R.S.) 

• DR-N (diorite; C.N.R.S.) 

• AGV-2 (andesite; U.S.G.S.) 

• BCR-2 (basalt; U.S.G.S.) 

• SDC-1 (mica schist; U.S.G.S.) 

• GSP-2 (granodiorite; U.S.G.S.) 

• DTS-1 (dunite; U.S.G.S.) 

 

Per la determinazione dei singoli elementi chimici, sono stati imposti allo strumento i 

tempi di lettura riportati nella Tabella 4.1.  

Tale tabella mostra anche i detection limits relativi alle specie chimiche ricercate, 

nonché l’errore assoluto compiuto dallo strumento nella determinazione degli stessi. 

Una stima dell’incertezza analitica dello strumento utilizzato è stata effettuata ripetendo 

per N = 30 volte la misura di quattro diversi standard internazionali certificati: GSP-2, 

AGV-2, N.I.S.T. 2709 e SDC-1. 

Tali misure ripetute hanno permesso di calcolare, per ciascun elemento dosato, il valore 

medio e la corrispondente deviazione standard, che sono di seguite riportate (Tabb. 4.2-

4.5), unitamente ai valori di concentrazione e di deviazione standard certificati. 
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Tab. 4.1. Parametri strumentali per gli elementi chimici dosati. 

Elemento Tempi di  lettura Detection Errore 
    (sec.)       

Chimico Picco Fondo 1 Fondo 2 Limits Assoluto 
Ca 20 10 - 0.010% 0.070% 
Mg 90 10 - 0.003% 0.023% 
Mn 20 10 - 0.001% 0.140% 
Fe 20 10 - 0.002% 0.033% 
P 30 10 - 0.002% 0.110% 
K 20 10 - 0.002% 0.080% 
Si 40 10 - 0.004% 0.020% 
Na 90 10 - 0.003% 0.040% 
Ti 20 10 - 0.002% 0.163% 
Al 40 10 10 0.003% 0.020% 
Ni 60 20 - 2 mg kg-1 0.090% 
Cu 70 20 - 1 mg kg-1 0.650% 
Zn 70 30 - 2 mg kg-1 0.200% 
Co 100 30 30 3 mg kg-1 0.560% 
Cr 70 30 - 3 mg kg-1 0.100% 
Pb 100 20 20 3 mg kg-1 1.600% 
Ba 60 30 30 6 mg kg-1 0.230% 
Sr 40 20 - 1 mg kg-1 0.070% 
Rb 50 20 - 1 mg kg-1 0.100% 
S 60 30 - 1 mg kg-1 0.178% 

 

Tab. 4.2. Concentrazioni chimiche nello standard GSP-2. 

  Standard GSP-2      

   CaO MgO MnO Fe2O3 tot P2O5  
   (%) (%) (%) (%) (%)  
  Certificato 2.10 ± 0.06 0.96 ± 0.03 0.041 ± 0.003 4.90 ± 0.16 0.29 ± 0.02  
  Trovato 1.957 ± 0.010 1.276 ± 0.005 0.035 ± 0.001 4.532 ± 0.023 0.292 ± 0.001  

  K2O SiO2 Na2O TiO2 Al2O3  
  (%) (%) (%) (%) (%)  
 Certificato 5.38 ± 0.14 66.6 ± 0.8 2.78 ± 0.09 0.66 ± 0.02 14.9 ± 0.2  
 Trovato 5.404 ± 0.022 67.373 ± 0.013 2.798 ± 0.018 0.668 ± 0.003 14.784 ± 0.023  

   Ni Cu Zn Co Cr  
   (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1)  
  Certificato 17 ± 2 43 ± 4 120 ± 10 7.3 ± 0.8 20 ± 6  
  Trovato 15.1 ± 0.7 36.5 ± 0.7 115.0 ± 1.0 6.6 ± 0.6 17.0 ± 1.2  

  Pb Ba Sr Rb S  
  (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1)  
 Certificato 42 ± 3 1340 ± 44 240 ± 10 245 ± 7 -  
 Trovato 40.0 ± 1.1 1328.1 ± 9.1 228.3 ± 1.3 239.4 ± 1.3 314.2 ± 16.7  
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Tab. 4.3. Concentrazioni chimiche nello standard AGV-2. 

  Standard AGV-2      

   CaO MgO MnO Fe2O3 tot P2O5  
   (%) (%) (%) (%) (%)  
  Certificato 5.20 ± 0.13  1.79 ± 0.03 0.099 ± 0.003 6.69 ± 0.13  0.48 ± 0.02   
  Trovato 5.139 ± 0.015 1.823 ± 0.007 0.105 ± 0.001 6.671 ± 0.020 0.475 ± 0.001  

  K2O SiO2 Na2O TiO2 Al2O3  
  (%) (%) (%) (%) (%)  
 Certificato 2.88 ± 0.11  59.3 ± 0.7  4.19 ± 0.13 1.05 ± 0.22 16.91 ± 0.21  
 Trovato 2.886 ± 0.008 59.909 ± 0.015 4.164 ± 0.016 1.092 ± 0.004 16.854 ± 0.011  

   Ni Cu Zn Co Cr  
   (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1)  
  Certificato 19 ± 3  53 ± 4 86 ± 8 16 ± 1  17 ± 2  
  Trovato 19.5 ± 0.7 55.4 ± 0.7 87.7 ± 0.6 17.8 ± 0.9 22.5 ± 1.2   

  Pb Ba Sr Rb S  
  (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1)  
 Certificato 13 ± 1  1140 ± 32 658 ± 17 68.6 ± 2.3 -  
 Trovato 15.3 ± 1.1  1156 ± 5.7 661.2 ± 2.2 67.2 ± 0.4 141.7 ± 11.3  

 
 
 
 

Tab. 4.4. Concentrazioni chimiche nello standard N.I.S.T. 2709. 

  Standard N.I.S.T. 2709      

   CaO MgO MnO Fe2O3 tot P2O5  
   (%) (%) (%) (%) (%)  
  Certificato 2.64 ± 0.07 2.50 ± 0.08 0.069 ± 0.002 5.00 ± 0.16 0.142 ± 0.012  
  Trovato 2.865 ± 0.042 2.915 ± 0.006 0.077 ± 0.001 5.295 ± 0.008 0.168 ± 0.001  

  K2O SiO2 Na2O TiO2 Al2O3  
  (%) (%) (%) (%) (%)  
 Certificato 2.45 ± 0.07 63.45 ± 0.49 1.56 ± 0.04 0.571 ± 0.040 14.17 ± 0.11  
 Trovato 2.399 ± 0.005 62.326 ± 0.045 1.342 ± 0.002 0.594 ± 0.006 14.335 ± 0.017  

   Ni Cu Zn Co Cr  
   (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1)  
  Certificato 88 ± 5 34.6 ± 0.7 106 ± 3 13.4 ± 0.7 130 ± 4  
  Trovato 89.9 ± 1.0 35.3 ± 0.8 107.6 ± 0.6 13.1 ± 0.6 137.0 ± 1.4  

  Pb Ba Sr Rb S  
  (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1)  
 Certificato 18.9 ± 0.5 968 ± 40 231 ± 2 96  890 ± 20  
 Trovato 21.5 ± 1.1 975.0 ± 5.7 241.7 ± 0.9 101.3 ± 0.6 924 ± 6.5  
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Tab. 4.5. Concentrazioni chimiche nello standard SDC-1. 

  Standard SDC-1      

   CaO MgO MnO Fe2O3 tot P2O5  
   (%) (%) (%) (%) (%)  
  Certificato 1.40 ± 0.07 1.69 ± 0.10 0.114 ± 0.008 6.32 ± 0.23 0.160 ± 0.025  
  Trovato 1.462 ± 0.021 1.675 ± 0.005 0.106 ± 0.001 6.382 ± 0.011 0.184 ± 0.001  

  K2O SiO2 Na2O TiO2 Al2O3  
  (%) (%) (%) (%) (%)  
 Certificato 3.28 ± 0.10 65.8 ± 0.43 2.05 ± 0.09 1.01 ± 0.04 15.8 ± 0.34  
 Trovato 3.354 ± 0.005 66.341 ± 0.026 2.281 ± 0.003 0.943 ± 0.009 15.562 ± 0.015  

   Ni Cu Zn Co Cr  
   (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1)  
  Certificato - 30 ± 3 103 ± 8 18 ± 1 64 ± 7  
  Trovato 31.1 ± 0.7 26.6 ± 0.9 102.5 ± 0.6 17.7 ± 0.8 59.7 ± 1.2  

  Pb Ba Sr Rb S  
  (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1)  
 Certificato 25 ± 2 630 ± 60 180 ± 9 127 ± 7 -  
 Trovato 26.1 ± 1 682.9 ± 4.5 183.5 ± 0.7 128.0 ± 0.5 345.2 ± 3.5  

 
I valori di deviazione standard (σ) riportati nelle tabelle sopra esposte, rappresentano 

una stima dell’incertezza dei dati analitici prodotti in XRF, con un livello di confidenza 

delle misure pari al 68%. 

Questa assunzione è imposta dal fatto che l’analisi in fluorescenza di un singolo 

campione di suolo, è piuttosto dispendiosa in termini di tempo (oltre 30 minuti a 

campione). Dato l’elevato numero di campioni analizzati (640) non è ovviamente possibile 

effettuare analisi ripetute su ciascun campione per il calcolo, in ognuno, delle singole 

deviazioni standard. 

Tuttavia, stante l’ottima riproducibilità dello strumento utilizzato, dimostrata dai valori 

piuttosto ridotti di σ per gli standard certificati descritti in precedenza, si può serenamente 

assumere che le deviazioni standard calcolate per i quattro campioni certificati siano 

senz’altro estendibili ai singoli campioni di suolo analizzati. 

I dati relativi ai quattro standard sopra riportati, sono stati utilizzati anche per calcolare 

una stima dell’accuratezza dello strumento. La Tabella 4.6 mostra, per ciascun elemento, i 

valori di accuratezza media risultante da tale calcolo. Tali valori non rendono giustizia, a 

pieno titolo, a quella che, invece, è la buona efficienza dello strumento: questo perché in 

alcuni casi gli elementi sono presenti negli standard considerati in basse concentrazioni ed 
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uno scostamento, anche minimo, dal valore certificato, genera errori elevati (esempio; Cr 

in AGV-2. Trovato = 22.5 mg kg-1; Certificato = 17 mg kg-1; Differenza = + 32 %).  

È altresì vero che possono talvolta presentarsi casi particolari di matrici solide 

complesse tali da generare interazioni indesiderate con i raggi X utilizzati per l’analisi 

(effetto matrice elevato): in questi “casi limite”, l’errore commesso dallo strumento supera 

di gran lunga l’accuratezza media che di solito gli compete (che è quasi sempre inferiore al 

10%). 

 

Tab. 4.6. Accuratezza media nella determinazione dei singoli elementi. 

 Elemento Accuratezza 
media  Elemento Accuratezza 

media 

 CaO   5.23 % Ni   5.31 % 
 MgO 13.06 % Cu   8.24 % 
 MnO   9.82 % Zn   2.04 % 
 Fe2O3   3.66 % Co   6.19 % 
 P2O5   8.76 % Cr 14.77 % 
 K2O   1.25 % Pb 10.00 % 
 SiO2   1.20 % Ba   2.85 % 
 Na2O   6.63 % Sr   2.98 % 
 TiO2   3.97 % Rb   2.66 % 
 Al2O3   0.95 % S   3.82 % 

 



4.2. Spettrometria di massa accoppiata al plasma induttivo (ICP-MS) 

 

L’ICP-MS (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry) è una tecnica che 

interfaccia una sorgente a plasma accoppiato induttivamente con uno spettrometro di 

massa. In questo strumento gli ioni, prodotti in una torcia ICP convenzionale, sono 

introdotti in uno spettrometro di massa a quadrupolo che li separa in virtù del diverso 

rapporto massa/carica. Gli ioni di ogni specifico rapporto massa/carica sono quindi rivelati 

e quantificati da un detector. Gli spettri così generati sono costituiti da una serie di picchi 

isotopici che possono essere impiegati sia per misure qualitative sia per misure 

quantitative. 

La tecnica dell’ICP-MS nasce negli anni ’80 specificatamente per lo studio delle terre 

rare (lantanidi). Ad oggi rappresenta una tecnica che offre una serie di vantaggi 

indiscutibili nell’analisi multielementare di elementi in traccia ed ultratraccia. La sua 

versatilità consente lo studio di svariate tipologie di matrici e ne permette l’utilizzo in 

numerose discipline e campi d’applicazione (scienze ambientali, geologia, idrologia, 

biologia, chimica, scienze dei materiali, archeologia, agricoltura, scienze 

dell’alimentazione, medicina, farmacologia, etc…). 

La caratteristica peculiare dell’ICP-MS è la possibilità di analizzare in modo accurato e 

preciso, con un limitato consumo di campione, gran parte degli elementi della tavola 

periodica, raggiungendo limiti di detezione compresi tra le ppt e le ppm. 

La sensibilità di questa tecnica permette di raggiungere limiti di detezione inferiori a 

quelli ottenuti con altre tecniche (i.e., ICP-OES, AAS, etc…; Fig. 4.8), quanto meno 

equiparabili o migliori di quelli tipici della GFAA (Graphite Furnace Atomic Absorption) 

che è comunque una tecnica maggiormente votata all’analisi monolementare. 
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Fig. 4.8. Limite della sensibilità strumentale di alcune tecniche spettroscopiche. 
 

Un altro vantaggio della tecnica dell’ICP-MS, che ne rafforza potenzialità e versatilità, 

è la possibilità di accoppiare l’ICP-MS stesso ad altre tecniche strumentali quali l’HPLC, e 

a vari sistemi d’introduzione e manipolazione del campione (i.e., Laser Ablation, 

generazione di idruri, etc…). 

Inoltre l’ICP-MS consente la determinazione dei rapporti isotopici e l’analisi di 

diluizione isotopica. 

Nell’ambito di questo lavoro di ricerca è stato utilizzato uno spettrometro ICP-MS 

Perkin-Elmer-Sciex Elan 6100, in uso presso i nostri laboratori di cui è riportata qui di 

seguito una descrizione. 

 

 

4.2.1. L’ICP-MS Elan 6100: caratteristiche generali 

L’Elan 6100 appartiene alla quarta generazione degli ICP-MS Perkin Elmer. Si presenta 

con dimensioni contenute, con una base di 99x73 cm (Fig. 4.9). 
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Fig. 4.9. Lo spettrometro ICP-MS Elan 6100. 

 

 Lo strumento è completamente controllato da un computer che, oltre a gestire le 

procedure di messa a punto strumentale e di analisi, controlla i sistemi di sicurezza che 

impediscono il verificarsi di eventi dannosi per lo strumento stesso. 

La configurazione generale dell’Elan 6100 comprende le seguenti parti principali (Fig. 

4.10): 

• Sistema d’introduzione del campione; consiste di una pompa peristaltica, 

nebulizzatore e camera di nebulizzazione. 

• Torcia ICP, che genera il plasma. 

• Regione di interfaccia; permette il collegamento tra la regione del plasma che 

lavora in condizioni di pressione atmosferica e quella dello spettrometro di massa 

che lavora in condizioni di vuoto spinto. 

• Lenti di focalizzazione, le quali focalizzano gli ioni in un fascio che può essere 

inviato al quadrupolo. 

• Quadrupolo; funziona come un filtro di massa, selezionando gli ioni in base ad uno 

specifico rapporto massa/carica. 

• Detector, il quale conta gli ioni che riescono ad attraversare il quadrupolo. 

• Software, che permette la gestione completa dello strumento e il trattamento dei 

segnali analitici che portano ad ottenere il risultato finale in termini di 

concentrazione. 
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Fig. 4.10. Configurazione generale dell’Elan 6100. 
 

• Sistema di introduzione 

Il sistema d’introduzione del campione consente il trasporto del campione nella regione 

del plasma nella forma adeguata. Nel caso di un campione allo stato liquido, il preparato, 

introdotto mediante una pompa peristaltica nel nebulizzatore, è trasformato in un aerosol 

molto fine in presenza di un flusso di argon. 

Al nebulizzatore è associata una camera di nebulizzazione in cui le goccioline più grandi 

sono rimosse per collisione con le pareti della camera, cosicché solo una piccola aliquota 

di campione (circa l’1%) è aspirata nel plasma. 

L’Elan 6100 utilizza un nebulizzatore di tipo Cross-Flow costruito in Ryton (Fig. 4.11). 

 

 

Fig. 4.11. Schema di un nebulizzatore del tipo cross-flow. 

 

In questo dispositivo il flusso di liquido è investito perpendicolarmente da un flusso 

d’argon che provoca la formazione di piccole gocce. La camera di nebulizzazione è del 
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tipo Scott a doppio passo, anch’essa realizzata in Ryton (Fig. 4.12), un polimero resistente 

sia agli acidi sia ai solventi organici. 

 

 

Fig. 4.12. Camera di Scott. 

 

Il sistema d’introduzione è montato sullo strumento in modo da potere essere facilmente 

sostituito con altri dispositivi, secondo le esigenze analitiche. 

 

• Torcia ICP 

Le piccole goccioline di campione formate nella camera di nebulizzazione sono 

trasportate da un flusso di argon e introdotte, per mezzo di un tubo di iniezione in allumina 

da 2 mm, all’interno della torcia dove si trova il plasma. 

Il plasma è una miscela gassosa conduttrice di elettricità, contenente concentrazioni 

significative di cationi ed elettroni, tali che la carica netta sia vicina a zero. Nel caso 

dell’Elan 6100 le specie conduttrici sono gli ioni argon, gli elettroni e, in minore quantità, i 

cationi prodotti dal campione. 

Il plasma è generato e mantenuto dall’accoppiamento di un intenso campo 

elettromagnetico (frequenza delle onde radio) con il flusso di argon. Nello specifico, la 

creazione del plasma ha origine dall’azione di elettroni forniti da una breve scarica 

elettrica, che, accelerati dal campo elettromagnetico, collidono con gli atomi di argon 

presenti all’interno della torcia. Sono così prodotti ioni Ar+ ed elettroni, secondo un 

processo che si alimenta a catena e che presto si autosostiene. Il plasma che si crea 

raggiunge temperature di 6000 K. 
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L’elevata energia termica del plasma induce nelle goccioline contenenti il campione, 

una serie di trasformazioni (desolvatazione, volatilizzazione, atomizzazione e 

ionizzazione), che portano alla produzione delle specie ioniche da inviare allo spettrometro 

di massa. 

Nel plasma, gran parte degli elementi si ionizza in forma di ioni positivi a carica 

singola. Ciò deriva dal fatto che il primo potenziale di ionizzazione dell’argon, che è un 

gas nobile stabile e che costituisce circa il 99.9% dell’intero plasma, è più elevato di quello 

di quasi tutti gli altri elementi del sistema, mentre è più basso del loro secondo potenziale 

di ionizzazione. In tale ambito, la maggior parte degli elementi è ionizzata con rendimenti 

che vanno dal 90 al 100%. Fanno eccezione quegli elementi (i.e., As, Se, S) che hanno il 

primo potenziale di ionizzazione simile a quello dell’argon (15.76 eV) o superiore (il 

fluoro). A titolo di esempio, in genere poco più del 50% dell’arsenico è ionizzato nel 

plasma ad argon. 

In Fig. 4.13 è mostrata la torcia montata su l’Elan 6100. Questa è costituita da due tubi 

concentrici in quarzo attraverso i quali scorre gas argon a diverse velocità. Il tubo esterno è 

circondato dalla bobina di carica del generatore delle onde radio, la cui frequenza di lavoro 

è di 40 MHz.  

Il generatore, di tipo a stato solido, è Free-Running vale a dire in grado di variare la 

frequenza d’oscillazione in tempi molto rapidi in relazione alle variazioni dell’induttanza 

del plasma prodotte da modificazioni della composizione della matrice. Questo 

accorgimento tecnico (denominato PlasmaLock) permette di avere il migliore 

accoppiamento generatore-plasma in ogni momento che, da un punto di vista operativo, si 

traduce nella possibilità di non doversi preoccupare che brusche variazioni di 

composizione della matrice portino allo spegnimento del plasma. 
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Fig. 4.13. La torcia dell’Elan 6100. 

 

• Regione interfaccia e Sistema del vuoto 

Il plasma opera in condizioni di temperatura e pressione molto diverse da quelle 

richieste per il funzionamento delle lenti ioniche e dello spettrometro di massa. Infatti, il 

plasma lavora a temperature elevate e pressione atmosferica, mentre lo spettrometro 

necessita di basse temperature e condizioni di vuoto (10 –5 torr). La regione di interfaccia 

permette, quindi, la coesistenza di plasma e sistema delle lenti ioniche e il passaggio degli 

ioni dal plasma allo spettrometro di massa, attraverso una progressiva diminuzione della 

pressione. 

La regione di interfaccia contiene due coni in successione denominati rispettivamente 

sampler cone e skimmer cone (Fig. 4.14), realizzati in nichel e collegati ad un sistema di 

raffreddamento. Il sampler cone è collocato vicino al plasma ed ha un orifizio centrale di 

1.1 mm. Il sampler cone ha lo scopo di isolare la porzione centrale del flusso del plasma, 

permettendo solo al gas maggiormente ricco di ioni del campione di entrare nella regione 

interfaccia.  

La maggior parte del flusso di argon è respinta dal sampler cone e rimossa da una 

pompa a vuoto. In questa zona dello strumento una pompa rotativa produce un vuoto pari a 

circa 4 torr. Gli ioni che riescono a passare incontrano quindi lo skimmer cone, che ha un 

orifizio centrale di 0.9 mm e che riduce ulteriormente il flusso dei gas. Le dimensioni degli 

orifizi permettono sia di mantenere il vuoto sia di lavorare, anche per lungo tempo, con 

soluzioni ad alto contenuto salino, senza il pericolo di ostruzioni. 

La regione successiva allo skimmer cone è collegata ad una pompa turbomolecolare che 

porta la pressione a circa 8x10-4 torr. 
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Il sistema quadrupolo-detector è mantenuto in alto vuoto dal sistema di pompe e da una 

valvola a slitta che chiude l’interfaccia quando lo strumento non è operativo e garantisce 

l’isolamento del sistema in caso di mancanza di energia elettrica. 

 

 

Fig. 4.14. Schema della regione di interfaccia. 

 

• Lenti di focalizzazione: Sistema Autolens 

Le lenti ioniche sono posizionate immediatamente dopo la regione interfaccia. Le lenti 

hanno il compito di focalizzare il flusso di ioni del campione verso la regione del 

quadrupolo. Poiché gli ioni generati dal plasma sono quasi tutti carichi positivamente, essi 

hanno una naturale tendenza a respingersi. Per evitare la divergenza degli ioni, il fascio è 

fatto passare attraverso un cilindro metallico carico positivamente che funziona come una 

lente focalizzatrice. Il voltaggio da applicare al cilindro per ottenere il massimo del segnale 

cresce linearmente con la massa degli isotopi analizzati. Data la semplicità di tale 

relazione, l’elettronica dello strumento gestisce la lente ionica applicando, isotopo per 

isotopo, il voltaggio ottimale per ogni massa nel corso di ogni scansione.  

Questa gestione automatica della lente, denominata Autolens, permette di lavorare non 

in condizioni strumentali di compromesso per gruppi di ioni aventi massa diversa, di 

ridurre così gli effetti matrice e di ottenere risultati migliori in termini di sensibilità e 

accuratezza. 

 

• Quadrupolo 

 Lo spettrometro di massa a quadrupolo funziona come un filtro di massa ed è 

costituito da quattro barre di materiale conduttore poste in parallelo (Fig. 4.15). 
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Fig. 4.15. Rappresentazione schematica di un quadrupolo. 

 

Applicando appropriati voltaggi alle barre, si creano le condizioni affinché solo 

specifici rapporti massa/carica possano percorre il cammino attraverso le barre fino al 

detector.  

Il quadrupolo dell’Elan 6100 è realizzato in materiali ceramici che presentano una 

elevatissima stabilità termica e una elevata stabilità della calibrazione delle masse (la 

deriva delle masse è <0.05 a.m.u. su 8 ore di lavoro continuativo). Il disegno del 

quadrupolo è completato da un rivestimento in oro delle barre che determina le migliori 

caratteristiche di inerzia chimica e conducibilità elettrica. Le risoluzioni fornite sono 

variabili nel range 0.3-3 a.m.u.  

La scansione di un intervallo di masse compreso tra 5 e 270 a.m.u. può essere effettuata 

in pochi millisecondi. L’elettronica di gestione permette di indagare l’intero intervallo di 

masse o solo una parte di esso. Inoltre è possibile realizzare scansioni con risoluzione 

fissata per un certo gruppo di elementi o definire, isotopo per isotopo, quale deve essere la 

risoluzione con la quale acquisire i segnali durante la stessa scansione. 

 

• Detector 

Gli ioni in uscita dal quadrupolo raggiungono la superficie del detector e producono un 

segnale elettrico che è amplificato e inviato al computer per il processamento dei dati. 

Il detector dell’Elan 6100 è un fotomoltiplicatore a diodi discreti, suddiviso in due 

sezioni disposte in serie. Questa suddivisione permette la gestione sia di segnali deboli che 

di segnali intensi. La caratteristica peculiare del sistema di rivelazione dell’Elan 6100 è la 

possibilità di operare in un intervallo di segnali compreso tra 0 e 2x109 cps, attraverso un 

sistema denominato Simul Scan. Questo significa che nella medesima acquisizione 

possono essere dosate concentrazioni che vanno dalle tracce alle centinaia di ppm. 
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La rivelazione del segnale analogico (modalità per le alte concentrazioni) avviene, in 

ogni istante, contemporaneamente alla rivelazione del segnale pulsato (modalità per le 

basse concentrazioni) ed è l’elettronica dello strumento che, gestendo il sistema in tempo 

reale e in modo del tutto automatico, definisce la migliore procedura di acquisizione tra 

Pulse e Analog Count. Questo tipo di gestione permette all’operatore di lavorare con 

campioni incogniti senza il pericolo di danneggiare gli elementi sensibili del detector con 

segnali troppo intensi e di avere, in ogni caso, informazioni molto accurate anche per alti 

livelli di concentrazione. 

Un altro vantaggio della gestione Simul Scan è la possibilità di seguire in modo 

continuo segnali transienti, che variano di intensità anche di molti ordini di grandezza. 

Il sistema presenta un rumore di fondo estremamente basso e, in particolare, senza 

fluttuazioni, garantendo limiti di rilevabilità molto bassi. 

 

• Software 

La gestione dello strumento è completamente affidata ad un computer che impiega 

come sistema operativo Windows NT 4.0. 

Il software permette la gestione automatica delle procedure di ottimizzazione dei 

parametri del plasma (flussi dei gas e potenza), della calibrazione delle masse, della lente 

ionica e del sistema Autolens, del detector secondo la modalità SimulScan nonché di tutte 

le fasi di messa a punto delle metodiche, gestione degli spettri e dei risultati fino alla 

stampa di reports. 

Il software gestisce metodiche quantitative, semi-quantitative, di rapporto isotopico e di 

diluizione isotopica e comprende, inoltre, funzioni di controllo per gli autocampionatori 

Perkin-Elmer, per il sistema ETV, per il sistema di Flow Injection e per la generazione di 

idruri. 

Fanno parte del software di gestione dello strumento sezioni dedicate alle procedure 

QA/QC che prevedono il controllo dell’analisi e azioni correttive automatiche. Questo 

consente di realizzare analisi automatizzate nel più completo controllo e rispetto delle più 

recenti norme in fatto di Controllo Qualità. 
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4.2.2. Aspetti metodologici 

Gli aspetti metodologici riguardano la calibrazione, l’individuazione e la 

caratterizzazione delle interferenze e degli effetti matrice, le procedure di ottimizzazione 

dello strumento. 

Per la calibrazione dell’ICP-MS la più comune e diffusa tecnica è quella legata all’uso 

di standards esterni. Questo tipo di calibrazione, che precede la lettura dei campioni, 

consiste nella misura delle intensità di segnale degli elementi di interesse in un bianco 

(blank) nonché in uno o più standards artificiali e/o naturali. Di questi standards si devono 

conoscere i contenuti esatti degli elementi, il cui range di valori deve coprire l’intervallo di 

concentrazioni degli analiti nei campioni da analizzare.  

Gli standards, corretti del blank, sono usati per creare curve di calibrazione per ciascun 

elemento, che mettono in relazione l’intensità del segnale e la concentrazione nota 

dell’analita. Le curve di calibrazione saranno direttamente utilizzate dal sistema di 

processamento dei dati per calcolare le concentrazioni degli analiti nei campioni. I migliori 

risultati si raggiungono con standards che hanno una matrice simile a quella dei campioni e 

che sono stati preparati con gli stessi metodi. 

Tecniche di calibrazione alternative sono rappresentate dal metodo delle aggiunte e da 

quello della diluizione isotopica. 

Sebbene le moderne strumentazioni forniscano dei segnali relativamente stabili anche 

per lunghi intervalli di lettura, con il passare del tempo dei fenomeni di drift strumentale 

possono aver luogo, in genere nella forma di una diminuzione del segnale. Per correggere 

eventuali variazioni nella risposta strumentale durante l’analisi si utilizza una metodica 

basata sull’uso di standard interni. Questa tecnica consiste nella normalizzazione delle 

intensità del segnale di tutti gli analiti rispetto a quello di un isotopo, il quale è aggiunto a 

tutti i blanks, standards e campioni in concentrazioni conosciute e uguali (in genere 10 

ppb). Idealmente, questi standards interni devono essere elementi chimici monoisotopici 

con masse che non interferiscono con l’analita/analiti della matrice. Inoltre, gli elementi 

degli standards interni dovrebbero essere presenti in concentrazioni molto basse nei 

campioni e standards di riferimento esterni. Nell’analizzare, infine, un gruppo di elementi 

distribuiti in un ampio range di masse dovrebbe essere utilizzato, più di uno standard 

interno, in modo da avere una similarità con il range delle masse e dell’efficienza di 

ionizzazione degli analiti. Isotopi comunemente usati come standard interni sono: 9Be, 
45Sc, 89Y, 103 Rh, 115In e 209Bi. 
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Queste calibrazioni sono necessarie nei metodi di analisi quantitativa, caratterizzata da 

elevata qualità, precisione ed accuratezza. Tuttavia l’ICP-MS, mediante potenti software 

interpretativi, consente di eseguire buone analisi multielementari semiquantitative (Total 

Quant), con un’accuratezza all’incirca del 20%. Questo tipo di software interpreta gli 

spettri di massa applicando automaticamente le correzioni per interferenze ed assegnando 

l’intensità dei picchi agli elementi. Usando un singolo standard esterno multielementare 

che contiene alcuni, ma non tutti, gli elementi di interesse il software calcola ed interpola 

le concentrazioni di tutti gli elementi nei campioni in un determinato intervallo di masse. 

Le analisi semiquantitative rappresentano, pertanto, un utile strumento per una rapida e 

preliminare caratterizzazione della composizione generale dei campioni. 

Nell’ambito delle metodologie di calibrazione rientra in qualche modo anche la 

correzione mediante il bianco, che consiste nella sottrazione delle intensità di segnale del 

blank da quelle di standards e campioni. In tale ottica, il blank definisce i più bassi livelli 

di concentrazione degli elementi di interesse, quelli che dovrebbero accompagnare i 

reagenti ultrapuri e l’acqua bidistillata usati per preparare i campioni. Pertanto, il blank 

fornisce un’indicazione dei livelli di contaminazione durante le fasi di preparazione ed 

analisi dei campioni e può essere usato per determinare limiti di detezione realistici. 

Un altro aspetto metodologico è rappresentato dall’individuazione e correzione delle 

interferenze. Nelle fasi di separazione delle masse e di rilevazione si possono avere 

interferenze tra le specie prodotte nel plasma. Queste interferenze, a dire il vero non 

frequenti e poco significative, sono per gran parte prevedibili e, quindi, facilmente 

correggibili e/o minimizzabili mediante appropriate correzioni effettuate dal software o 

ottimizzazione delle condizioni operative dello strumento. Le interferenze tra specie 

ioniche sono di 3 tipi: isobariche, molecolari o poliatomiche, con ioni a doppia carica. Le 

interferenze isobariche hanno luogo tra isotopi di eguale massa di elementi differenti (i.e., 
58Fe/58Ni, 48Ca/48Ti). Esse sono facilmente corrette sulla base della conoscenza delle 

abbondanze naturali degli isotopi di tutti gli elementi e delle possibili interferenze attuabili. 

Le interferenze molecolari o poliatomiche avvengono tra gli isotopi di alcuni elementi e 

specie poliatomiche che si formano, nella regione fredda del plasma, tra ioni del campione, 

l’argon ed altre componenti della matrice (i.e., O, N, Cl, etc…). Esempi sono: 
40Ar16O/56Fe, 47Ti16O/63Cu, etc…. La formazione di gran parte degli ioni molecolari è 

prevedibile e pertanto può essere corretta mediante opportuni fattori correttivi. In molti 

casi la presenza di ioni molecolari può essere minimizzata o addirittura annullata 

utilizzando appropriati sistemi d’introduzione del campione ed ottimizzando le condizioni 
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operative strumentali. Infine, possono aversi interferenze tra isotopi monovalenti con 

isotopi con massa doppia e doppia carica (i.e., 90Zr++/45Sc+), aventi quindi lo stesso 

rapporto massa/carica degli ioni monovalenti. Per fortuna, la formazione di specie ioniche 

a doppia carica è abbastanza rara (vedi potenziale di ionizzazione dell’argon) e quindi 

ininfluente dal punto di vista analitico. 

Per quanto detto, la scelta ottimale dell’isotopo su cui basare la determinazione 

quantitativa dell’elemento deve discendere dalla rilevanza delle potenziali interferenze 

esistenti. In genere, la scelta ricade sull’isotopo più abbondante dell’elemento. Tuttavia, 

nei casi in cui le potenziali interferenze sull’isotopo più abbondante dell’analita sono da 

considerarsi troppo marcate da poter essere corrette adeguatamente, la scelta si sposta sul 

secondo isotopo per abbondanza. 

Sempre nell’ambito degli aspetti metodologici dell’ICP-MS si prende ora in 

considerazione l’effetto matrice. A riguardo, va detto che l’intensità del segnale di un dato 

isotopo non dipende solo dall’abbondanza di quell’isotopo ma anche dalla matrice della 

soluzione la quale può modificare leggermente il responso strumentale. Gli effetti matrice 

nell’ICP-MS possono essere ricondotti a 2 tipologie: interferenze spettrali e cambiamenti 

nell’intensità del segnale (diminuzione o aumento). Le interferenze spettrali indotte dalla 

matrice si ricollegano a quanto già detto per le interferenze in senso lato, poiché derivano 

dalla sovrapposizione isobarica di specie della matrice su quelle della soluzione campione 

(i.e., 40Ar su 40Ca) nonché dalla sovrapposizione di ioni poliatomici formatisi tra reagenti e 

matrice del campione (i.e., 40Ar16O su 56Fe, 135Ba16O su 151Eu).  

Tra i cambiamenti nell’intensità del segnale indotti dalla matrice, rientrano gli 

abbassamenti del segnale per la parziale ostruzione degli orifizi dei coni della regione di 

interfaccia. Questo effetto è preponderante se si ha a che fare, ad esempio, con campioni ad 

elevato contenuto di sali disciolti (i.e., acqua di mare). Il problema, in genere, viene 

superato mediante diluizione o utilizzando un sistema di introduzione del campione capace 

di rimuovere i sali disciolti. In ogni caso è opportuno evitare di analizzare soluzioni con un 

contenuto di sali disciolti >0.1%. 

Si termina la trattazione degli aspetti metodologici con un accenno alle procedure di 

ottimizzazione dello strumento. Dal momento che vi è una stretta e diretta dipendenza tra 

intensità del segnale e condizioni operative, è necessario ottimizzare lo strumento, in modo 

da ottenere le migliori intensità e qualità del segnale agendo sulle condizioni operative. Per 

far ciò devono essere ottimizzati il flusso di argon nel nebulizzatore, il voltaggio delle lenti 

ioniche, la potenza di radiofrequenza da dare alla torcia. Il tutto deve essere fatto cercando 
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al contempo di minimizzare la produzione di ioni con carica doppia (essa aumenta con la 

diminuzione del flusso di argon nel nebulizzatore e dipende dalla posizione del plasma 

rispetto ai coni della regione interfaccia) nonché di ioni molecolari come gli ossidi (essa 

diminuisce al diminuire del flusso di argon nel nebulizzatore e dipende dalla posizione del 

plasma rispetto ai coni della regione di interfaccia). A quest’ottimizzazione su base 

giornaliera, se ne aggiunge una su base mensile incentrata sulla calibrazione dello 

spettrometro di massa, ottimizzazione delle performance del sistema di rivelazione, il tutto 

associato ad una pulizia accurata e generale dello strumento (coni, sistema di introduzione, 

etc…), in relazione soprattutto alla deposizione di precipitati o alla formazione di patine di 

ossidi su varie componenti con susseguente abbassamento della sensibilità ed accuratezza 

strumentale. 

 

 

4.2.3. Condizioni operative 

In Tab. 4.7 sono riportate le condizioni operative per l’ICP-MS Elan 6100 utilizzate nel 

presente lavoro per l’analisi di campioni di: 

• Acque fluviali e sotterranee, sedimenti fluviali e di overbank, rocce, licheni, vegetali 

spontanei e coltivati (determinazione di n° 13 elementi chimici: Cr, Mn, Fe, Co, Ni, 

Cu, Zn, As, Cd, Sb, Tl, Pb, e U). 

• Suoli superficiali (determinazione di n° 5 elementi chimici: As, Cd, Sb, Tl e U). 

Le analisi sono state condotte con il metodo dello standard interno. Lo standard interno 

scelto è l’isotopo 103 del Rodio. 

Per le determinazioni di tipo quantitativo, la calibrazione esterna è stata eseguita con 

standard multielementari della Perkin Elmer preparando tre soluzioni di concentrazione 

pari a 1, 5 e 10 µg/l. Tra i diversi sistemi di regressione proposti dal software dello 

strumento è stata selezionata la lineare passante per lo zero. 

La riproducibilità dello strumento utilizzato, è evidenziata dai valori di deviazione 

standard (σ) riportati nelle tabelle in appendice. Per ciascun campione analizzato, il 

software dello strumento fornisce un valore di σ sulla base di 4 analisi ripetute: questa 

grandezza rappresenta l’incertezza del dato analitico prodotto, con un livello di confidenza 

pari al 68%.  
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Tab. 4.7. Condizioni strumentali per l’Elan 6100. 

Potenza   1050 watts

Flusso di Ar al plasma   15 l/min

Flusso di Ar al nebulizzatore   0.9-1 l/min

Flusso di campione   1.5 ml/min

Sistema di introduzione del 

campione   

Cross-flow con camera di 

Scott

Modalità di rivelazione   Dual Mode

Lenti   Autolens

Cono campionatore/scrematore   Nichel

Modalità di scansione   Peak Hopping

Numero di Sweeps/Reading   10

Replicati   4

      

Isotopi   Massa 

     

Antimonio  123 

Arsenico  75 

Cadmio  111 

Cromo  52 

Cobalto  59 

Rame  63 

Piombo  208 

Manganese  55 

Mercurio  202 

Nichel  60, 61 

Tallio  205 

Titanio  48 

Torio  232 

Uranio  238 

Zinco   66 
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Il controllo della qualità delle analisi è avvenuto grazie alla determinazione dei seguenti 

standard internazionali certificati: per le acque lo standard SRM 1640 del N.I.S.T. (Trace 

Element in Water), per suoli, rocce e sedimenti lo standard del NIST 2709 (S. Joaquin 

Soil), per le piante lo standard GBW 07603 dell’IGGE (Bush branches and leaves) e per i 

licheni lo standard IAEA 336 (Lichen). Di seguito sono riportati i tenori dei diversi 

elementi dosati su tali standard (Tabb. 4.8-4.11), unitamente al valore certificato e 

all’accuratezza strumentale che di conseguenza ne deriva.  

 

 

Tab. 4.8. Concentrazioni chimiche nello standard N.I.S.T. 1640. 

 N.I.S.T. 1640     

  Cr Mn Fe Co Ni 
  (µg L-1) (µg L-1) (µg L-1) (µg L-1) (µg L-1) 
 Certificato 38.6 ± 1.6 121.5 ± 1.1 34.3 ± 1.6 20.28 ± 0.31 27.4 ± 0.8 
 Trovato 37.44 ± 0.81 121.01 ± 2.68 31.90 ± 0.79 20.11 ± 0.24 27.27 ± 1.86

 Accuratezza 3.00 % 0.40 % 7.00 % 0.84 % 0.47 % 

  Cu Zn As Cd Sb 
  (µg L-1) (µg L-1) (µg L-1) (µg L-1) (µg L-1) 
 Certificato 85.2 ± 1.2 53.2 ± 1.1 26.67 ± 0.41 22.79 ± 0.96 13.79 ± 0.42
 Trovato 85.47 ± 1.85 51.75 ± 0.63 26.02 ± 1.00 23.05 ± 0.83 13.58 ± 0.89

 Accuratezza 0.32 % 2.73 % 2.44 % 1.14 % 1.52 % 

  Tl Pb U   
  (µg L-1) (µg L-1) (µg L-1)   
 Certificato <0.1 27.89 ± 0.14 nd   
 Trovato <0.001 27.93 ± 1.18 0.79 ± 0.04   

 Accuratezza - 0.14 % -   
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Tab. 4.9. Concentrazioni chimiche nello standard N.I.S.T. 2709. 

 N.I.S.T. 2709      

   Cr  Mn  Fe Co  Ni   
  (mg kg-1) (mg kg-1) (%) (mg kg-1)  (mg kg-1)  
 Certificato 130 ± 4 538 ± 17 3.50 ± 0.11 13.4 ± 0.7 88 ± 5  
 Trovato 123.32 ± 0.84 548.7 ± 2.60 3.46 ± 0.01 13.72 ± 0.33 86.82 ± 1.75  

 Accuratezza 5.14 % 1.99 % 1.14 % 2.39 % 1.34 %  

  Cu  Zn  As  Cd  Sb   
  (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1)  
 Certificato 34.6 ± 0.7 106 ± 3 17.7 ± 0.8 0.38 ± 0.01 7.9 ± 0.6  
 Trovato 34.79 ± 1.80 105.7 ± 1.95 17.69 ± 0.49 0.36 ± 0.04 7.38 ± 0.51  

 Accuratezza 0.55 % 0.28 0.06 % 5.26 % 6.58 %  

  Tl  Pb  U     
  (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1)    
 Certificato 0.74 ± 0.05 18.9 ± 0.5 3    
 Trovato 0.69 ± 0.01 18.42 ± 0.43 3.06 ± 0.08    

 Accuratezza 6.76 % 2.54 % -    

 

 

Tab. 4.10. Concentrazioni chimiche nello standard GBW 07603. 

 GBW 07603      

   Cr  Mn  Fe  Co  Ni   
   (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1)  
 Certificato 2.6  ± 0.1 61 ± 3 1070 ± 40 0.41 ± 0.03 1.7 ± 0.2  
 Trovato 2.51 ± 0.05 61.38 ± 0.87 971.23 ± 19.27 0.43 ± 0.01 1.82 ± 0.05  

 Accuratezza 3.46 % 0.62 % 9.23 % 4.88 % 7.06 %  

  Cu  Zn  As  Cd  Sb   
  (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1)  
 Certificato 6.6 ± 0.4 55 ± 2 1.25 ± 0.1 0.38 0.095 ± .011  
 Trovato 7.04 ± 0.11 57.36 ± 0.63 1.23 ± 0.03 0.72 ± 0.02 0.095 ± 0.01  

 Accuratezza 6.67 % 4.29 % 1.60 % - 0 %  

  Tl  Pb  U     
  (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1)    
 Certificato  <0.01 47 ± 2 0.12    
 Trovato 0.015 * 49.08 ± 0.33 0.17 ± 0.01    

 Accuratezza - 4.42 % -  ∗ σ < 0.01  
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Tab. 4.11. Concentrazioni chimiche nello standard IAEA 336. 

 IAEA  336      

  Cr  Mn  Fe  Co  Ni   
  (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1)  
 Certificato 1.06 ± 0.17 63 ± 7 430 ± 50 0.29 ± 0.05 nd  
 Trovato 1.09 ± 0.05 58.06 ± 0.62 394.64 ±2.70 0.26 ± 0.01 0.78 ± 0.11  

 Accuratezza 2.83 % 7.84 % 8.22 % 10.34 % -  

  Cu  Zn  As Cd  Sb   
  (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1)  
 Certificato 3.6 ± 0.5 30.4 ± 3.4 0.63 ± 0.08 0.117 ± 0.017 0.073 ± 0.01  
 Trovato 4.01 ± 0.09 33.00 ± 0.56 0.65 ± 0.03 0.11 ± 0.01 0.08 ± 0.01  

 Accuratezza 11.39 % 8.55 % 3.17 % 5.98 % 9.59 %  

  Tl  Pb  U     
  (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1)    
 Certificato nd 4.9 ± 0.6 nd    
 Trovato <0.01 4.94 ± 0.19 0.07 *    

 Accuratezza - 0.82 % -  ∗ σ < 0.01  

 



4.3. Il Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) e lo Spettrometro a Dispersione di 

Energia (EDS) 

 

Non è del tutto chiaro chi per primo propose il principio di osservare la superficie di un 

campione usando come sorgente un fascio di elettroni finemente focalizzato per produrre 

un’immagine della superficie. La prima pubblicazione riguardante tale principio, appare 

nel 1935 in un articolo del fisico tedesco Max Koll. Tuttavia, per avere una prima 

descrizione di un vero microscopio elettronico a scansione (SEM), si dovette aspettare il 

1942, quando tre studiosi americani illustrarono a fondo i principi di funzionamento di un 

SEM avente una risoluzione spaziale di 50 nm pari ad un ingrandimento di 8.000x. Oggi, 

con il perfezionamento di questo nuovo sistema, si è arrivato ad un potere risolutivo pari a 

1 nm con ingrandimenti fino a 400.000x. 

Per quanto riguarda la microanalisi mediante spettrometria a dispersione di energia 

(EDS), i primi sistemi furono commercializzati nei primi anni ‘70 ma solo nel 1990 si è 

arrivati all’introduzione del controllo digitale. 

Il microscopio elettronico a scansione è ormai divenuto uno strumento indispensabile 

per svolgere indagini ultrastrutturali in molti campi della chimica, della scienza dei 

materiali, della geologia e della biologia, poiché porta ad una conoscenza dettagliata, a 

scala submicrometrica, della natura fisica e della composizione chimica delle superfici 

solide. 

Le principali componenti del SEM sono riconducibili a (Fig. 4.16): 

a) la sorgente di elettroni (filamento di tungsteno); 

b) la colonna dove viaggiano gli elettroni emessi dal filamento, che contiene una 

serie di lenti per la focalizzazione del fascio; 

c) la camera contenente i campioni da analizzare. 

Gli elettroni sono generati da una sorgente che emette particelle cariche per effetto 

termoionico e che è costituita, in genere, da un filamento di tungsteno o esaboruro di 

lantanio. Gli elettroni sono accelerati da una differenza di potenziale variabile tra 0.3 e 30 

KV e passano attraverso una combinazione di lenti ed aperture che producono un raggio 

elettronico sottile (probe) che colpisce il campione. 

All’interno del microscopio elettronico a scansione ci sono due lenti elettromagnetiche: 

il condensatore e l’obiettivo. Il condensatore controlla il numero di elettroni nel fascio per 

una data dimensione dell’apertura, mentre la lente obiettivo è responsabile della 

focalizzazione degli elettroni sul campione. 
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Fig. 4.16. Rappresentazione schematica di un microscopio elettronico a scansione. 

 

I campioni da studiare al SEM devono essere opportunamente montati e trattati. Questi 

devono essere anidri, o comunque l’acqua in essi contenuta non deve essere rilasciata nel 

momento in cui il campione viene portato in  alto vuoto. 

I campioni tridimensionali necessitano, in genere di essere incollati su un adeguato 

supporto che può essere costituito da un vetrino per microscopio o da una base in alluminio 

già dotata di perno di bloccaggio (stub).  

I campioni, se non conduttivi per loro natura, devono essere resi tali, almeno nello strato 

superficiale mediante copertura con un sottile strato di oro (coating o metallizzazione). In 

casi particolar oppure il carbonio, sotto forma di grafite, quando il campione deve essere 

sottoposto a microanalisi EDS. 

All’interno della camera del microscopio elettronico a scansione si crea un vuoto spinto 

(P = 10-4 /10-5 mbar) per ridurre l’interazione tra gli elettroni e le molecole di gas al 

momento dell’osservazione. 
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Quando un elettrone colpisce il campione introdotto nel SEM possono verificarsi diversi 

tipi di interazioni tra l’elettrone e gli atomi del materiale che lo costituisce. Queste 

interazioni possono suddividersi in due categorie: 

a) urti elastici, in cui l’elettrone cambia la sua traiettoria ma mantiene invariata la sua 

energia; 

b) urti anelastici, in cui l’elettrone perde parte della sua energia trasferendola al 

materiale. 

Gli urti elastici sono particolarmente “violenti”, nel senso che l’elettrone può invertire 

anche di 180o la sua traiettoria. Tale fenomeno produce un fascio di elettroni retrodiffusi 

(backscattered electrons) con un diametro molto maggiore del fascio incidente ed energia 

compresa tra 50 eV e quella di incidenza (Fig. 4.17). L’informazione fornita da tale fascio 

è principalmente di tipo composizionale, per profondità massime di alcuni µm. 
 

CAMPIONE
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Retrodiffusi 
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Elettroni 
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Elettroni  
Assorbiti 

 

Fig. 4.17. Differenti tipi di segnale dovuti alla riflessione del raggio elettronico incidente. 

 

Il numero degli elettroni backscattered è tanto maggiore quanto maggiore è il numero 

atomico del materiale. Da questa proprietà dipende quindi la quantità di segnale dovuta 

agli elettroni retrodiffusi. 

L’immagine dovuta agli elettroni retrodiffusi viene acquisita in toni di grigio, tanto più 

abbondanti sono gli elettroni riflessi dal campione, tanto più chiaro è il tono del grigio. Ne 

consegue che zone chiare sono indice della presenza di elementi chimici con elevato 
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numero atomico, mentre zone scure risentono della presenza di elementi chimici con basso 

numero atomico. 

Un fenomeno legato agli urti anelastici è, invece, la creazione di elettroni secondari 

(Fig. 4.17). Si tratta di elettroni dei livelli atomici più esterni, che ricevono dal fascio 

incidente un’energia addizionale sufficiente ad allontanarli. Gli elettroni secondari sono 

prodotti ad una profondità variabile da 50 a 500 Å ed il fascio di uscita ha un diametro 

poco più largo di quello del fascio incidente. 

Il segnale secondario viene utilizzato per lo studio della morfologia superficiale del 

campione. La risoluzione spaziale ottenibile è, infatti, superiore a quella prodotta dagli 

elettroni retrodiffusi, anche se con gli elettroni secondari non è possibile avere alcun tipo di 

informazione sulla natura chimica del materiale in studio. 
Il microscopio elettronico a scansione  può essere dotato di un sistema di microanalisi, 

basato sulla spettrometria a dispersione di energia (EDS). Questo sistema consente la 

determinazione simultanea di tutti gli elementi chimici presenti nella zona studiata insieme 

con l’osservazione morfologica. 

La tecnica dell’EDS permette di determinare, con diverse sensibilità, tutti gli elementi 

chimici con numero atomico superiore a quello del boro. I valori minimi di concentrazione 

rivelabile dipendono dal numero atomico dell’elemento analizzato, dalla matrice e dalla 

morfologia superficiale del campione. Questo tipo di analisi non è distruttiva ed è veloce, 

dato che il tempo di accumulo per uno spettro è di qualche centinaio di secondi. 

Il principio fisico dell’EDS si basa sulla possibilità di espellere un elettrone dagli 

orbitali più interni di un atomo, qualora esso venga colpito da un fascio di fotoni o di 

particelle cariche di sufficiente energia. Con il riassestamento energetico, si ha l’emissione 

di fotoni X caratteristici, con frequenza correlata al numero atomico Z dell’atomo bersaglio 

secondo la legge di Moseley: il quadrato della frequenza associata ad una linea dello 

spettro caratteristico di un elemento è funzione lineare del numero atomico (ν = [K (Z – 

σ)]2). 

Nella tecnica a dispersione di energia si impiega la relazione riportata di seguito per 

collegare l'energia dei fotoni alla lunghezza d'onda della loro radiazione. 
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I fotoni X emessi vengono raccolti da un rivelatore costituito da un semiconduttore a 

Si(Li) ed inviati ad un analizzatore multicanale in grado di discriminarli in base alla loro 

energia. Si ottiene in questo modo uno spettro (Fig. 4.18), in cui sono presenti diversi 

picchi, ognuno dei quali corrisponde ad una riga spettrale caratteristica di una data specie 

atomica. 

 

 

Fig. 4.18. Esempio di uno spettro ottenuto con la microanalisi EDS. 

 

Le informazioni qualitative possono essere convertite in dati semiquantitativi mediante 

la misura delle altezze dei picchi. Per ottenere una stima approssimativa della 

concentrazione degli elementi identificati, si utilizza la seguente relazione: 

 

Px=PsWx 

 

dove Px è l’intensità relativa della riga espressa come numero di conteggi in un periodo 

fissato, Wx è la frazione in peso dell’elemento nel campione e Ps l’intensità relativa della 

riga che si osserverebbe nelle stesse condizioni di conteggio se Wx fosse unitario. 

 La strumentazione utilizzata in questo lavoro di ricerca è stata un microscopio 

elettronico a scansione Philips XL20 corredato con il rivelatore EDAX DX4. 
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5. Analisi dei dati 
 

 

5.1. Informatizzazione 

 

La realizzazione di una ricerca geochimica in campo ambientale non può prescindere da 

una corretta informatizzazione ed organizzazione dei dati prodotti sia durante la fase di 

campionamento (dati geografici, geologici, morfologici, misure in situ, etc…) sia durante 

la fase analitica (tecniche analitiche adottate, limiti di detezione, dati chimici). 

Questa fase del lavoro mira alla creazione di un archivio-dati con una sua specifica 

struttura ed organizzazione che consenta una facile ed immediata gestione, interrogazione 

ed analisi (i.e., analisi statistica e geostatistica) dei dati in esso contenuti. Inoltre è 

opportuno costruire e strutturare l’archivio-dati in modo che esso possa essere utilizzato da 

altri sistemi di gestione dati, come ad esempio i GIS (Geographic Information System). 

Nell’ambito della ricerca in oggetto sono stati creati dataset di tipo tabulare (i dati sono 

organizzati e contenuti in una singola tabella) per ciascuna delle matrici ambientali 

studiate. Allo scopo è stato utilizzato il software Excel. 

 Nello specifico, i dataset realizzati sono stati: 

1. DSL-SQ: dataset dei campioni di suolo superficiale 

2. DRC-SQ: dataset dei campioni di roccia 

3. DSF-SQ: dataset dei campioni di sedimento fluviale e di overbank 

4. DAF-SQ: dataset dei campioni di acqua fluviale 

5. DAS-SQ: dataset dei campioni di acqua sotterranea 

6. DPN-SQ: dataset dei campioni di vegetali coltivati e spontanei 

7. DLC-SQ: dataset dei campioni di licheni. 

In questi dataset la primary key è rappresentata dalla sigla del campione. Inoltre, la loro 

struttura consiste di tre parti riconducibili a: dataset geografico-amministrativo, dataset 

geologico-geomorfologico, dataset geochimico.  

Il dataset geografico-amministrativo contiene informazioni di carattere geografico s.l. 

relative al sito di campionamento: toponimo di riferimento, coordinate chilometriche, 

quota. 

Nel dataset geologico-geomorfologico sono confluiti dati ed informazioni relative ai 

lineamenti geologici, morfologici, idrologici e pedologici dell’area circostante la stazione 

di prelievo. 
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Il dataset geochimico raccoglie le informazioni inerenti le metodologie analitiche 

adottate (i.e., tecnica analitica, limiti di detezione, etc…), nonché i dati analitici: contenuti 

degli elementi chimici, misure dei parametri chimico-fisici. 

Questi dataset sono stati, inoltre, opportunamente riorganizzati per ottenere dei fogli di 

lavoro utilizzati per l’analisi statistica e geostatistica delle variabili di interesse, nonché 

adattati per la gestione in ambiente GIS. 

I dati e le informazioni principali dei dataset prodotti sono riportate nell’allegato D 

(schede di campionamento) e nell’allegato E (dati analitici). 



5.2. Gestione dei dati in ambiente GIS 

 

I Geographic Information Systems (GIS) sono sistemi informatizzati per l’acquisizione, 

la memorizzazione, il controllo, l’integrazione, l’elaborazione e la rappresentazione di dati 

riferiti alla superficie terrestre (Arnaud et al., 1993). 

Questa definizione descrive il ciclo completo del processo informativo. La prima parte è 

riferita al processo di costruzione della base di dati mentre la seconda parte (elaborazione e 

rappresentazione) riguarda l’uso dei dati. 

Una parte degli utilizzatori di questi sistemi considera l’acronimo inglese GIS e quello 

italiano SIT (Sistema Informativo Territoriale) sinonimi. Vi è anche chi usa il termine GIS 

per indicare la tecnologia del sistema, vale a dire hardware e software, e SIT per indicare il 

tutto, comprendendo anche i processi d’elaborazione e rappresentazione dei dati. 

Gli elementi del GIS sono tre (Maguire, 1991): 

a) la tecnologia (hardware e software) 

b) i database 

c) l’organizzazione, le persone e le regole. 

Il software ha funzioni e strumenti necessari per raccogliere, analizzare, interrogare e 

visualizzare le informazioni geografiche. Queste informazioni possono essere espresse 

mediante il riferimento geografico latitudine e longitudine oppure attraverso altri sistemi di 

riferimento con coordinate chilometriche. 

Nei sistemi GIS le informazioni geografiche (Fig. 5.1) sono memorizzate come una 

collezione di strati tematici (layers) che possono essere tra loro relazionati tramite 

collegamento e sovrapposizione geografica (overlay). 

 

 
Fig. 5.1. Sovrapposizione di livelli tematici territoriali in ambiente GIS. 
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Nei GIS grande importanza è assunta dai dati e dalla loro organizzazione. Per 

memorizzare, gestire e organizzare i dati è utilizzato un database (DBMS ovvero Data Base 

Management System). Esistono differenti schemi possibili di DBMS, anche se quello 

generalmente più utilizzato e diffuso è quello relazionale dove i dati sono concettualmente 

memorizzati come una collezione di tabelle in cui alcuni campi comuni sono utilizzati per 

relazionare fra loro le differenti tabelle. 

Caratteristiche fondamentali di un dato spaziale sono: la grandezza del fenomeno 

osservato (attributo) e la posizione spaziale del fenomeno (georeferenziazione). 

La tecnologia GIS integra in un unico ambiente le più comuni operazioni legate all'uso 

di database (interrogazioni, analisi statistiche e geostatistiche) con l'analisi geografica 

consentita dalle mappe cartografiche. 

I sistemi GIS consentono sia di operare delle semplici query interattive (point-and-click) 

sia di compiere interrogazioni più sofisticate utilizzando il linguaggio SQL (Structured 

Query Language). 

 I GIS, infine, sono in grado di creare mappe, integrare informazioni, risolvere problemi 

complessi e sviluppare soluzioni esprimibili sia in forma cartografica che in forma digitale. 

Nei GIS possono essere utilizzate due diverse tecniche di rappresentazione dei dati: 

vettoriale e raster. 

Nella rappresentazione vettoriale un punto è definito da una coppia di coordinate mentre 

una linea o un poligono lo sono dalle coordinate di un insieme di punti che quando 

connessi fra di loro con segmenti retti formano la rappresentazione grafica dell’oggetto. 

Nella rappresentazione raster l’area considerata è suddivisa in un insieme di celle in 

ciascuna delle quali è registrato l’attributo presente. Ad ogni cella è, quindi, attribuito un 

valore numerico. 

Nella presente ricerca il software utilizzato è stato l’ArcView GIS 3.2 della ESRI 

(Environmental Systems Research Institute). 

Nell’ambiente ArcView sono state importate come Dbase files i dataset creati con 

Microsoft Excel per le varie matrici ambientali esaminate. Per ognuna di esse è stata 

realizzata una tabella dove l’identificativo (primary key) è rappresentato dalla sigla del 

campione. Per ogni campione sono riportate le coordinate spaziali (coordinate 

chilometriche UTM), le informazioni riguardanti il sito di campionamento e le 

concentrazioni degli elementi chimici di interesse per lo studio. 
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Sono stati poi realizzati ed organizzati vari strati informativi (base topografica, 

geologia, reticolo idrografico, ubicazione siti minerari, etc…) ed importate, come 

shapefile, le carte geochimiche realizzate con il software Surfer (vedi paragrafo 5.4). 

Ultimata la fase d’input, le potenzialità del GIS sono state focalizzate sul trattamento 

dei dati per via geometrico-spaziale con gli strumenti di geoprocessing (Dissolve, Clip, 

Intersect, Merge, Union e Assign Data by Location), o attraverso interrogazioni (Query) 

espresse nel linguaggio SQL. 

I risultati di queste operazioni sono stati utilizzati per l’elaborazione di carte tematiche 

(i.e., carte dell’ubicazione dei campioni). 



5.3. Analisi statistica 

 

L’elaborazione statistica dei dati prodotti nell’ambito di una ricerca geochimica in 

campo ambientale, quale quella in oggetto, rappresenta un momento centrale per una 

completa ed esaustiva descrizione e comprensione del fenomeno in studio. Infatti, non 

basta avere a disposizione un set di dati sperimentali, ma occorre che esso sia 

effettivamente fruibile ed analizzabile. A riguardo, la statistica rende utilizzabili dati ed 

informazioni, teoricamente disponibili, ma di fatto difficilmente gestibili. 

Nel presente lavoro il trattamento statistico dei dati analitici ha riguardato 

principalmente gli aspetti di pertinenza della statistica descrittiva univariata, ovvero la 

branca della statistica che definisce, attraverso opportuni indici, le caratteristiche 

fondamentali di un set di dati e che si occupa della loro rappresentazione grafica. Per 

quanto detto, la statistica descrittiva fornisce una descrizione sintetica dei lineamenti 

essenziali di un insieme di misure, definito serie statistica o serie di dati. 

 Il trattamento statistico dei dati analitici è stato condotto mediante l’utilizzo dei 

seguenti software: Excel, Statistica e S-Plus 2000 ed ha riguardato, fondamentalmente, i 

dati analitici relativi alla concentrazione degli elementi chimici di interesse nei suoli 

superficiali. Gli esiti del trattamento statistico dei dati riguardanti sia l’analisi numerica 

che la rappresentazione grafica sono riportati nel testo nonché negli elaborati cartografici 

allegati alla relazione. 

 

 

5.3.1. Indici di posizione, dispersione e forma 

Sono stati determinati i principali indici statistici che descrivono compiutamente le serie 

di valori delle variabili in studio. Lo scopo è stato quello di definire, attraverso un 

trattamento numerico, la tendenza centrale, dispersione e forma dei set di dati prodotti. 

La tendenza centrale è la misura del valore intorno al quale sono maggiormente e 

preferenzialmente raggruppati i dati. Per la stima della tendenza centrale è possibile far 

riferimento a differenti misure: media, mediana e moda. 

Nel momento in cui di una determinata variabile si possiede un campione di valori 

costituito da N dati, che si possono considerare equivalenti l’uno con l’altro, le 

informazioni inerenti la variabile in questione possono essere riassunte attraverso la media 

aritmetica (somma del valore di tutti i dati diviso il numero di unità) che, in molti casi, 

rappresenta una buona stima della tendenza centrale. 
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La mediana è il valore che occupa la posizione centrale in un insieme ordinato di dati. 

Essa rappresenta una misura robusta della tendenza centrale, in quanto poco influenzata, a 

differenza della media, dalla presenza di dati anomali. Pertanto, è la misura che meglio 

definisce la tendenza centrale di una serie di dati. 

La moda rappresenta il valore o l’intervallo di valori che una determinata variabile 

assume con maggiore frequenza. In altre parole, è possibile definire la moda come il valore 

più "popolare" all’interno del campione di N dati. 

Nel presente lavoro abbiamo calcolato la media e la mediana, utilizzando quest’ultima 

come misura della tendenza centrale delle serie di dati. 

La dispersione (o variabilità) è un’altra importante caratteristica di una distribuzione di 

dati e definisce il campo di variabilità di una serie di valori. Essa è, generalmente, espressa 

tramite le seguenti misure: intervallo di variazione o range, devianza, varianza, deviazione 

standard. 

A differenza dalla media, moda e mediana, che sono dei parametri di posizione, questi 

ultimi sono legati alla distribuzione dei dati, fornendo principalmente indicazioni sulla 

dispersione dei dati medesimi rispetto al valore centrale. 

L’intervallo di variazione o range misura la differenza tra il valore massimo (xmax) ed il 

valore minimo (xmin) del set di dati in analisi. Il range non è un estimatore stabile della 

dispersione in quanto il suo valore può essere drasticamente modificato da un singolo dato. 

La devianza rappresenta la base delle misure di dispersione dei dati in statistica. Essa è 

definita dalla somma dei quadrati degli scarti dalla media, secondo l’espressione: 

 

 

 

 

dove per scarto dalla media si intende 

dell’intero set di dati (x), ovvero (xi -x).

La varianza è, da parte sua, una d

valori della variabile attorno alla loro m

 

 

 

d = 
la differenza di ogni singolo valore xi dalla media 

 

evianza media in quanto valuta la dispersione dei 

edia. Essa è data dall’espressione: 
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Dato che la varianza ha dimensione pari al quadrato di quella della variabile in esame, 

in statistica è frequente l’utilizzo di una grandezza la cui dimensione coincide con quella 

della variabile. La grandezza in oggetto è la deviazione standard (σ) che è la radice 

quadrata della varianza, ed è, in genere, la misura più utilizzata per la stima della 

dispersione dei dati. 

Nella ricerca in oggetto, per la ricostruzione della dispersione delle serie di dati di 

interesse sono stati utilizzati quali parametri significativi di riferimento i valori minimo e 

massimo delle distribuzioni e la deviazione standard. 

La forma di una serie di dati è definita fondamentalmente da indici che riguardano la 

simmetria e l’appiattimento. 

Il più importante di questi indici è il coefficiente di asimmetria che fornisce una stima 

del grado di asimmetria dei valori rispetto alla loro media. L’asimmetria di una 

distribuzione di dati può essere definita sia in senso assoluto attraverso d (differenza tra 

media e moda), sia in senso relativo attraverso lo skewness di Pearson, sk = d/σ, dove σ è 

la deviazione standard.  

Se l’indice di asimmetria, sia assoluto che relativo, è >0 la distribuzione dei dati è 

asimmetrica con eccesso di valori più elevati del valore medio. Se, invece, l’indice di 

asimmetria è <0 la distribuzione è asimmetrica con eccesso di valori più bassi del valore 

medio. Se l’indice è = 0, vuol dire che i valori sono distribuiti simmetricamente rispetto 

alla media e che media, moda e mediana coincidono. 

Lo skewness di Pearson è stato utilizzato per definire il grado di asimmetria dei set di 

dati analitici prodotti nel presente lavoro. 

Il curtosi è un indice di forma che misura il grado di appiattimento di una serie di dati 

rispetto alla curva della distribuzione normale. Se il coefficiente di curtosi è maggiore di 0 

la curva si definisce leptocurtica, cioè più appuntita di una curva normale. Viceversa se 

l’indice è minore di 0 la curva si definisce platicurtica, cioè più piatta di una normale, 

mentre si definisce normocurtica, cioè piatta come una normale, se uguale a 0 

 

 

5.3.2. Percentili 

In aggiunta a quanto sopra descritto, è stata operata un’analisi numerica mirata alla 

caratterizzazione della distribuzione di frequenza dei valori. Allo scopo, si è fatto uso di 

serie di percentili dove per percentile si intende il livello di misura (la concentrazione 
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dell’elemento chimico nel nostro caso) sotto la quale cade una determinata percentuale dei 

dati a disposizione. 

La serie di percentile adottata è stata la seguente: 5°-10°-20°-25°-30°-40°-50°-60°-70°-

75°-80°-90°-95°-98°-99°. Il 25° percentile è detto anche lower quartile o primo quartile in 

quanto raccoglie il primo quarto della popolazione di dati. Analogamente, il 75° percentile 

è detto anche upper quartile o terzo quartile. La differenza tra l’upper quartile ed il lower 

quartile è definita differenza interquartile, valore che talora è utilizzato come indice di 

variabilità e che raggruppa il 50% dei dati. Il 50° percentile corrisponde alla mediana. 

 

 

5.3.3. Distribuzione di frequenza 

Una fase importante nell’analisi statistica dei dati è consistita nel calcolo della 

frequenza di occorrenza dei valori in intervalli stabiliti (classi). Lo scopo è stato quello di 

definire il modello di distribuzione di frequenza dei dati di interesse. 

Nella costruzione della distribuzione di frequenza di una serie di dati uno dei problemi 

più rilevanti è individuare il numero ottimale di classi, in cui suddividere il campo di 

variazione, e conseguentemente l’ampiezza di classe più opportuno. La scelta dipende dal 

numero totale di misure N ed, in minor misura, dalla loro variabilità. A riguardo, va detto 

che le distribuzioni di frequenza tendono a mostrare la distribuzione reale del fenomeno in 

studio solo quando il numero di dati è sufficientemente elevato. 

Nonostante siano stati proposti vari metodi oggettivi per determinare il numero ottimale 

di classi C sulla base del numero di valori N (i.e., metodo di Sturges, metodo di Scott, 

etc…), la determinazione del numero di classi e dell’intervallo di ogni classe è di frequente 

soggettiva, pilotata, nel caso specifico, dalla sensibilità del ricercatore e dalle 

caratteristiche del set di dati in analisi. 

Per quanto riguarda i dataset oggetto di analisi, la distribuzione di frequenza è stata 

definita basandosi su un numero complessivo di classi comprese tra 25 e 30. L’ampiezza 

delle classi è stata, invece, fissata tenendo conto della tendenza centrale e della dispersione 

dei dati. Nel caso di set di dati caratterizzati da un’elevata dispersione la distribuzione di 

frequenza è stata calcolata su un intervallo di valori più ridotto, ritenuto, tuttavia, 

rappresentativo del modello di distribuzione di frequenza della serie. 

La distribuzione di frequenza è stata rappresentata graficamente tramite istogramma, di 

cui un esempio è riportato in Fig. 5.2. 
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Fig. 5.2. Istogramma di frequenza delle concentrazioni di nichel nel suolo. 

 

Gli istogrammi di frequenza forniscono una sintesi visiva e consentono una rapida 

lettura delle fondamentali caratteristiche delle serie di dati, quali: tendenza centrale, 

dispersione, forma. Difatti, nelle distribuzioni di frequenza rappresentate da istogrammi, i 

valori analitici tendono a raggrupparsi attorno ad un valore centrale (tendenza centrale), 

distribuendosi attorno ad esso secondo specifici modelli di dispersione e forma. 

Vi è concordanza di idee circa il fatto che le distribuzioni di frequenza di dati 

geochimici sono in genere descritte dalla combinazione di 2 modelli limite. Questi sono 

rappresentati dalla distribuzione di frequenza normale o gaussiana e da quella lognormale. 

Il modello di distribuzione di frequenza normale o gaussiana è perfettamente 

simmetrico rispetto al valore centrale e media, mediana e moda sono coincidenti. Nella 

distribuzione di frequenza normale, nell’intervallo media"σ ricade il 68% dei valori, 

mentre nell’intervallo media"2σ ricade il 95%. In genere, si assume come intervallo di 

normalità quello definito da media"2σ. Conseguentemente sono considerati valori anomali 

quelli che ricadono sia sotto il limite media-2σ  che sopra il limite media+2σ. 

 Un fenomeno naturale, quale le concentrazioni di un elemento chimico in una 

determinata matrice ambientale, raramente è descritto attraverso una distribuzione di 

frequenza dei dati di tipo normale o gaussiano. Sono possibili, invece, distribuzioni di 

frequenza quasi-normali (o quasi-gaussiane), caratterizzate da un elevato grado di 

simmetria e da valori di media, mediana e moda molto vicini tra di loro. Ancora più usuale, 

è un modello di distribuzione di frequenza caratterizzato da un elevato grado di 

asimmetria, definito lognormale. Nel dettaglio, l’asimmetria è detta positiva o destra 
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(indice di asimmetria >0), se vi è la presenza di una più o meno estesa coda verso i valori 

più elevati. Media, mediana e moda non coincidono e si ha media>mediana. 

La distribuzione di frequenza lognormale con asimmetria negativa ha un aspetto 

speculare rispetto alla distribuzione con asimmetria positiva. Media, mediana e moda non 

coincidono, ma in questo caso si ha mediana>media e vi è un eccesso di valori minori della 

media (indice di asimmetria <0), data la presenza di una coda estesa verso i valori più 

bassi. 

I dati sperimentali possono descrivere, inoltre, distribuzioni di frequenza più complesse 

che sono il risultato della combinazione/sovrapposizione di 2 o più popolazioni 

(distribuzioni bimodali e polimodali). 

 

 

5.3.4. Distribuzione cumulativa di frequenza 

Un ulteriore modo per descrivere in forma grafica e sintetica le caratteristiche di un set 

di dati è rappresentato dalla curva della distribuzione cumulativa di frequenza. La curva in 

oggetto viene costruita utilizzando un sistema di assi cartesiani: sull'asse delle ascisse è 

riportata la variabile in studio e sull’asse delle ordinate le percentuali cumulative. 

Dalla curva cumulativa di frequenza è possibile definire i valori dei percentili, dove per 

percentili, ricordiamo, si intende il tenore dell’elemento sotto il quale cade una determinata 

percentuale della frequenza cumulativa, ovvero una determinata percentuale di dati. 

 

 

5.3.5. Rappresentazione grafica dei dati 

 

 Boxplot 

I principali indici statistici della statistica descrittiva, cui si è parlato nel precedente 

paragrafo, sono stati rappresentati anche in forma grafica utilizzando le potenzialità dei 

boxplots. Il boxplot è un ideogramma che descrive in modo schematico e sintetico gli 

indici statistici relativi alla tendenza centrale e dispersione di un set di dati. Come 

rappresentato in Fig. 5.3, dove è riportato, a titolo di esempio, il boxplot delle 

concentrazioni di uranio nei suoli superficiali dell’area di studio, il grafico in oggetto 

mostra una “scatola” (box) che corrisponde alla parte centrale della distribuzione dei dati 

comprendente il 50% dei casi. Questa scatola, infatti, è delimitata dai valori del lower ed 

upper quartile (differenza interquartile). All’interno della scatola è riportato il valore della 
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mediana, individuato da un simbolo di forma quadrata. Nella nostra costruzione del 

boxplot, i “baffi” (whisker) corrispondono ai valori minimo e massimo della distribuzione 

dei dati prodotti. 
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Fig. 5.3. Boxplot dei contenuti di uranio nel suolo. 

 

 

 Plots di correlazione e diagrammi ternari 

Una parte dell’analisi statistica dei dati è stata focalizzata sulla stima della correlazione 

esistente tra coppie di elementi chimici in una stessa matrice ambientale. La correlazione è 

stata misurata tramite il coefficiente di correlazione, il cui valore può oscillare tra –1 e +1.  

Sulla base degli esiti dell’analisi della correlazione, sono stati prodotti plots binari per 

gli elementi chimici che evidenziano i più elevati e significativi rapporti di correlazione 

(vedi carte geochimiche allegate). In Fig. 5.4 è riportato un esempio di plot di correlazione. 

In questa fase del lavoro sono stati, anche, realizzati diagrammi ternari che mettono in 

relazione i contenuti nei suoli superficiali di elementi maggiori quali: SiO2, CaO, MgO, 

Fe2O3tot, Al2O3, Na2O, K2O, e dell’uranio. Un esempio è riportato in Fig. 5.5. 
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Fig. 5.4. Plot di correlazione dei contenuti di cromo e nichel in campioni di suolo. 

 

 
SiO2

Al O 32 3 x Fe O 52 3  (tot) x  
Fig. 5.5. Diagramma ternario dei contenuti di SiO2, Al2O3 e Fe2O3 (tot) in campioni di 

suolo. 

 117



5.4. Analisi geostatistica 

 

I fenomeni naturali, quali quelli di interesse della geochimica ambientale, sono in 

genere rappresentati da un set di dati sperimentali puntiformi o, al massimo, rappresentativi 

di piccoli areali, distribuiti irregolarmente sia nello spazio che nel tempo. 

Per una migliore ed ottimale ricostruzione di un fenomeno naturale, risulta tuttavia 

fondamentale effettuare, dai valori sperimentali in possesso, stime quanto più accurate e 

precise della variabile di interesse in siti in cui non sono state effettuate misure. Queste 

stime, che fanno capo all’analisi geostatistica dei dati, sono vincolate ad una conoscenza 

preliminare del fenomeno da studiare, che deve avere necessariamente una sua continuità 

spaziale, e sono fortemente influenzate dalla disponibilità dei dati e dalla loro accuratezza e 

qualità. 

Di seguito sono riportati i concetti base della geostatistica e dell’analisi spaziale di dati 

sperimentali nonché sono descritte le tecniche e procedure adottate nel presente lavoro per 

la ricostruzione dei modelli di distribuzione e diffusione degli elementi chimici di interesse 

nell’ambiente di superficie. 

 

 

5.4.1. La geostatistica e l’analisi spaziale dei dati sperimentali 

La geostatistica è una disciplina della statistica applicata sviluppata negli anni sessanta 

da George Matheron. Le iniziali applicazioni della geostatistica furono in campo 

minerario. Lo scopo originario della geostatistica era, infatti, quello di stimare la 

variazione nello spazio del tenore degli elementi di interesse in zone mineralizzate. 

Successivamente, i principi di base della geostatistica sono stati estesi ed applicati ad altre 

discipline scientifiche. 

 L’aspetto che accomuna tutte le applicazioni della geostatistica è l’uso di variabili 

regionalizzate, ovvero di variabili che si collocano tra le variabili random e le variabili 

completamente deterministiche. Le variabili regionalizzate descrivono fenomeni che hanno 

una loro intrinseca distribuzione geografica (la posizione nello spazio e/o nel tempo è 

conosciuta), ovvero fenomeni che hanno una continuità spaziale. Poiché, come detto in 

precedenza, non è possibile descrivere tali fenomeni con dati sperimentali in ogni punto del 

territorio/sistema in cui tale fenomeno ha luogo, la geostatistica interviene per stimare dai 

dati sperimentali a disposizione valori unknown della variabile in siti dove non sono 

disponibili campioni. 
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 Il variogramma 

Nell’analisi geostatistica dei dati, il variogramma (o semivariogramma) è uno degli 

strumenti più utilizzati per misurare la continuità e variazione spaziale di variabili 

regionalizzate. 

Il variogramma delinea la dipendenza spaziale (la probabilità che osservazioni più 

vicine nello spazio siano più “somiglianti” di quelle poste a maggiore distanza) nella forma 

di una funzione che mette in relazione la semivarianza (γ) con la distanza (h) che separa 

coppie di dati sperimentali. La semivarianza è data dalla somma delle differenze quadrate 

tra i valori di punti sperimentali separati da una determinata distanza, generalmente 

chiamata lag(h). Questo valore è diviso per il numero di coppie di punti sperimentali 

separati da una distanza inferiore o uguale al lag(h). Per quanto detto, la semivarianza γ(h) 

è data dall'espressione: 

 

γ(h) = Σ [Z(xi)-Z(xi+h)]
2
/2n 

 

dove: 

Z(xi) = valore della variabile Z nel punto xi; 

Z(xi+h) = valore della variabile Z in un punto distante h rispetto a xi; 

n = numero di coppie di punti sperimentali separati da una distanza inferiore o uguale ad h. 

 

L’analisi spaziale dei dati mediante variogramma è stata effettuata attraverso 3 fasi 

principali che sono consistite in: 

1. costruzione di un variogram surface ed individuazione, in caso di anisotropia, delle 

2 direzioni di maggiore e minore continuità spaziale dei dati. 

2. Costruzione del variogramma omnidirezionale (in caso di isotropia) o di 2 

variogrammi direzionali per le direzioni di massima e minima continuità spaziale 

dei dati (in caso di anisotropia). 

3. definizione del variogramma modello (model variogram) e misura dei parametri: 

sill, range e nugget effect. 

Il variogram surface è un efficace metodo di analisi che consente di individuare 

anisotropie all’interno del pattern di continuità spaziale della variabile in studio. Questo 

tipo di variogramma è stato utilizzato per individuare le direzioni di massima e minima 
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continuità spaziale dei dati, direzioni lungo le quali devono essere calcolati i variogrammi 

direzionali. Lungo la direzione di minima continuità i valori tendono ad essere più simili 

tra di loro mentre lungo la direzione di massima continuità le differenze e variazioni dei 

valori sono più consistenti. Le 2 direzioni di cui sopra sono perpendicolari tra di loro. Il 

variogramma di superficie è rappresentato nella forma di mappa a pixel colorati il cui tono 

cromatico individua un intervallo di valori di γ. 

Sulla base delle indicazioni fornite dal variogramma di superficie si è proceduto 

costruendo un variogramma omnidirezionale bidimensionale (nel caso di isotropia nella 

continuità spaziale della variabile) o 2 variogrammi direzionali bidimensionali lungo le 

direzioni di massima e minima continuità spaziale (nel caso di anisotropia; Fig. 5.6). Il 

variogramma direzionale mostra il pattern di continuità spaziale della variabile lungo una 

data direzione, mentre il variogramma omnidirezionale il pattern medio di tutte le 

direzioni. Il variogramma direzionale può essere visto come una cross section attraverso un 

variogram surface. 

 

Fig. 5.6. Esempio di variogramma sperimentale. 

γ(
h)

(h)

 

Per descrivere e caratterizzare in maniera completa i variogrammi sperimentali prodotti 

dai dati a nostra disposizione è stato necessario ricondurli ad un modello matematico. 
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In questo modo è stato creato un variogramma modello, il quale rappresenta la funzione 

matematica (esponenziale, gaussiana, lineare, quadratica, etc...) che meglio descrive il 

trend della semivarianza (γ) sulla base della distribuzione dei punti nel variogramma 

sperimentale (Fig. 5.7). 

Il variogramma modello è definito da 4 parametri fondamentali, i cui valori sono 

necessari per una corretta applicazione delle procedure di interpolazione (i.e., kriging). 

Di seguito è riportato, in sintesi, il significato di questi parametri, esemplificati in forma 

grafica in Fig. 5.7. 

1. Il sill, conosciuto anche come altezza del variogramma, individua il valore di γ(h) 

in corrispondenza del quale la semivarianza non mostra più apprezzabili variazioni.  

2. Il range è la distanza in corrispondenza della quale il variogramma raggiunge il sill. 

In altre parole, viene definita range la distanza (h) al di sopra della quale il valore 

di γ risulta pressoché stabile. Il range fornisce pertanto una precisa indicazione 

riguardo alla distanza di massima correlazione dei dati sperimentali oltre la quale 

essi possono considerarsi statisticamente indipendenti. 

3. Il nugget effect è una componente strutturale a piccola scala del variogramma legata 

a potenziali errori nel campionamento e/o di misura della variabile. Esso, pertanto, 

definisce una discontinuità all’origine del variogramma ed individua il valore 

positivo di intercetta del variogramma sull’asse delle ordinate. 

4. Un ultimo elemento di rilevanza nella caratterizzazione del variogramma è la sua 

forma, soprattutto per quanto riguarda la pendenza iniziale del variogramma ed il 

modo con cui esso si approccia al sill. 

I più comuni modelli che descrivono l’andamento di un variogramma sperimentale 

sono: modello esponenziale, modello sferico, modello gaussiano e modello lineare. 

Il modello esponenziale ha un andamento lineare all’origine e raggiunge il sill in 

maniera asintotica. In questo modello il range è definito come la distanza alla quale il 

valore del variogramma è 95% del sill. Il modello sferico è definito anche “modello ideale” 

poiché il sill è ben definito così come il range. Questo modello ha un comportamento 

lineare all’origine e la tangente all’origine raggiunge il sill a 2/3 del range. Il modello 

gaussiano ha una forma caratterizzata da un punto di inflessione. Ha un comportamento 

parabolico all’origine e raggiunge il sill in maniera asintotica. Il range è definito dalla 

distanza alla quale il valore del variogramma è 95% del sill. Nel modello lineare non viene 

mai raggiunto il sill ma la semivarianza cresce all’aumentare della distanza. 
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Fig. 5.7. Il variogramma modello e le sue principali componenti. 

 

 Nella ricerca in oggetto, l’analisi spaziale dei dati mediante variogramma è stata 

effettuata utilizzando i software VarioWin e GSWin ed, in sintesi, ha consentito di: 

ricostruire la variabilità spaziale dei set di dati di interesse, ottimizzare i pesi da utilizzarsi 

nell’interpolazione, definire il metodo di ricerca migliore per l’interpolazione. 

 

 

5.4.2. Tecniche di interpolazione: il gridding 

Nel presente lavoro di ricerca le stime per interpolazione dei dati sperimentali sono state 

effettuate con una delle tecniche più conosciute e di più ampia e diffusa applicazione nel 

campo delle scienze naturali: il gridding. 

La tecnica del gridding consiste nell’interpolazione, all'interno di una griglia regolare 

predefinita, di dati sperimentali del tipo xyz, irregolarmente distribuiti nell'area di interesse. 

 Il gridding può essere ricondotto a 2 momenti fondamentali:  

1. costruzione della griglia di interpolazione 

2. interpolazione ai nodi della griglia 
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 La griglia di interpolazione 

 Il primo passo operato nel gridding è stato quello di costruire un’idonea griglia di 

interpolazione da sovrapporre ai dati sperimentali distribuiti irregolarmente nel territorio in 

studio (Fig. 5.8). 

Nella costruzione della griglia di interpolazione è stato, inizialmente, definito 

l'intervallo spaziale (grid spacing) che separa tra loro due nodi prossimi nelle direzioni x e 

y, nonché la sua omogeneità lungo tali direzioni (i.e., griglia isotropa a celle quadrate). 

Il grid spacing è un parametro che definisce la densità dei nodi di una griglia e che, 

quindi, influenza la qualità dell'interpolazione. Infatti, un incremento del numero di nodi fa 

aumentare le possibilità che ogni singolo punto di campionamento coincida, o sia molto 

prossimo, ad un nodo della griglia. 

Il grid spacing dipende dalla densità dei punti sperimentali e dal loro modello di 

campionamento (cluster, random, disperso). In genere, viene determinato in modo che la 

densità dei nodi della griglia di interpolazione sia da 4 a 10 volte superiore alla densità di 

campionamento. 

 

7.6

8.2

500 m

500 m

dati sperimentali grid di interpolazione

 

Fig. 5.8. Griglia di interpolazione, con un grid spacing di 500 m, sovrapposta a dati 
sperimentali distribuiti irregolarmente. 

 

 Algoritmi di interpolazione: il kriging 

 Una volta costruita la griglia di interpolazione, si è proceduto con l’interpolazione in 

corrispondenza di ciascun nodo della griglia allo scopo di realizzare un grid regolare di 

punti interpolati (Fig. 5.9). 
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Fig. 5.9. Interpolazione ai nodi di una griglia a maglie quadrate e realizzazione di un grid 

regolare di punti interpolati. 
 

Vi sono numerose tecniche in grado di interpolare dati irregolarmente spaziati 

all'interno di una griglia regolare. Tra di esse il metodo della media mobile ponderata è uno 

dei più indicati ed utilizzati in numerose discipline delle scienze naturali. Si tratta di una 

tecnica di interpolazione in cui il valore della variabile assegnato ad un nodo della griglia 

viene determinato dalla media pesata dei valori circostanti il nodo, secondo la formula 

generale: 

 

  n 

GJ = Σ WijZi 

  i 
 

dove: 

GJ= valore interpolato al nodo j della griglia; 

n = numero di dati sperimentali usati nell'interpolazione; 

Zi = valore della variabile Z nel punto sperimentale i; 

Wij = "peso" assegnato alla variabile Z nel punto sperimentale i; 

Il fattore Wij può variare da 0.0 a 1.0 per ciascun dato di controllo implicato 

nell'interpolazione, ma la somma di tutti i pesi usati per stimare il valore della variabile Z 

deve essere uguale a 1.0. In generale, nella combinazione ed applicazione dei pesi per 

l'interpolazione, più un dato sperimentale è vicino ad un nodo della griglia più esso ha 

influenza (Wij prossimo ad 1.0) nella stima della variabile in questione. 
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 Nell'applicazione del metodo della media mobile ponderata sono utilizzabili differenti 

algoritmi, i quali si differenziano fondamentalmente per la diversa combinazione di pesi 

dati ai punti di controllo (dati sperimentali) durante l'interpolazione. Tra di essi i principali 

fanno riferimento alla tecnica del kriging, dell’inverso della distanza elevato alla potenza, 

della curvatura minima, della regressione polinomiale, etc... 

Il kriging rappresenta uno degli algoritmi geostatistici più accurati e flessibili, adattabile 

ad una ampia gamma di set di dati, fornendo le migliori interpretazioni nel campo delle 

prospezioni geochimiche e minerarie. Nel kriging la combinazione ottimale dei pesi da 

applicare nella stima del valore della variabile ad ogni nodo della griglia, è espressione del 

modello di dipendenza e relazione spaziale dei dati sperimentali. Il kriging, infatti, si basa 

sull'assunzione che la variabile da interpolare sia una variabile regionalizzata, nel senso 

che, in riferimento ad essa, punti vicinali avranno un certo grado di correlazione mentre 

punti ampiamente distanti saranno statisticamente indipendenti. 

Riguardo a quest’ultimo aspetto, va detto che il modello di ricerca definisce i criteri per 

la scelta dei punti sperimentali da coinvolgere nel calcolo, per interpolazione, della 

variabile per ogni nodo della griglia. E’ possibile definire il tipo e l'ampiezza della ricerca 

dei punti all'intorno di un nodo della griglia e conseguentemente il numero di dati da 

utilizzare per l'interpolazione. 

I tipi di ricerca possibili sono: normale, per quadranti e per ottanti, la cui scelta è legata 

alla distribuzione spaziale dei dati ed all'accuratezza dell'interpolazione che si vuole 

raggiungere. Riguardo all’ampiezza di ricerca, utili indicazioni circa il più opportuno 

raggio di ricerca ci vengono fornite dall'analisi spaziale dei dati mediante variogramma ed 

in particolare dal valore del range. Sulla base della densità media dei campioni per km2 e 

dell'ampiezza del raggio di ricerca, è possibile stimare anche il numero massimo di punti di 

controllo da utilizzare nelle operazioni di interpolazione per ciascun nodo della griglia. 

Il kriging, inoltre, è in grado di fornire una attendibile misura dell'errore di stima 

nell'interpolazione attraverso il calcolo dei residui, dove per residuo si intende la differenza 

che esiste, in un determinato punto sperimentale, tra il valore misurato e quello stimato. 

 

 

5.4.3. Il contouring e le carte geochimiche  

 Una delle più importanti applicazioni dell’analisi geostatistica di un set di dati 

sperimentali è la loro rappresentazione in forma cartografica secondo modelli matematici 

continui. 
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Una tecnica utilizzata per questo scopo è quella del contouring. Mediante questa tecnica 

vengono tracciate linee che collegano punti dello stesso valore (isolinee) a partire da una 

griglia di nodi interpolati (grid interpolato). Un esempio esplicativo di questa tecnica è 

riportato in Fig. 5.10, nella quale si nota come, sulla base della localizzazione di ogni 

singolo nodo della griglia e del valore stimato in corrispondenza dello stesso, il contouring 

crea una serie di segmenti che collegano punti di isoconcentrazione all’interno della griglia 

medesima. 

 Nell’ambito della presente ricerca, il prodotto finale dell’intero trattamento geostatistico 

dei dati sperimentali è consistito nella realizzazione di carte tematiche geochimiche, le 

quali forniscono una rappresentazione bidimensionale, in un piano definito da coordinate 

geografiche, della distribuzione dei contenuti di un elemento chimico nel territorio, 

attraverso linee di isoconcentrazione (o isoanomale) che sono espressione di funzioni e 

modelli matematici continui di cui conosciamo solo alcuni punti (punti sperimentali). 

Le carte geochimiche prodotte riportano areali, opportunamente colorati, all’interno dei 

quali la variabile cartografata è presente in uno specifico intervallo di concentrazioni. I 

limiti dell’intervallo o classe geochimica sono evidenziati sull’elaborato cartografico dalle 

linee di isoconcentrazione. 

 Le carte geochimiche costituiscono uno strumento essenziale in geochimica ambientale 

dal momento che, attraverso la ricostruzione del modello di distribuzione superficiale 

dell’elemento indagato, è possibile individuare nel territorio di interesse la presenza di 

anomalie geochimiche, positive e negative, di definire la loro estensione areale ed 

intensità, di caratterizzare il tipo di sorgente (naturale o antropica) responsabile 

dell’anomalia. 

 

 

5.4.4. Le classi geochimiche 

 A conclusione di quanto detto sull’analisi statistica e geostatistica dei dati geochimici e 

della loro elaborazione cartografica, un accenno deve essere fatto riguardo alle tecniche di 

selezione delle classi o intervalli geochimici, in cui suddividere i dati sperimentali per la 

loro rappresentazione cartografica. 

 Nella scelta degli intervalli geochimici è possibile far uso di differenti tecniche, la cui 

applicazione dipende dal tipo e qualità di dati a disposizione nonché dalle finalità che ci si 

prefigge. 
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Fig. 5.10. Linea di isoconcentrazione (Z=50) ottenuta per interpolazione dei valori ai nodi 

della griglia. 
 

 Le principali tecniche in uso comportano l'individuazione dei seguenti tipi di classi: 

• classi arbitrarie, fissate secondo criteri soggettivi; 

• classi fissate da criteri esterni all'area presa in considerazione (externally controlled 

classes), come, ad esempio, intervalli già stabiliti in aree geografiche molto prossime 

e/o con similarità geologiche; 

• classi definite da alcuni parametri statistici (data-specific classes) ricavabili dalla 

distribuzione di frequenza e dalla curva cumulativa di frequenza dei dati in esame. 

All'interno di questa tipologia vanno ricordate le classi ricavabili dalla distribuzione 

cumulativa di frequenza dei dati sulla base di particolari percentuali cumulative 

(percentili). 

• classi fissate da espressioni e relazioni matematiche (serial classes) che coinvolgono 

parametri statistici quali: media, mediana, deviazione standard e range. 

• classi definite da una progressione geometrica (geometric classes) secondo 

l'espressione: w, bw, b2w, b3w, etc…, dove w e b sono parametri arbitrari che 

rappresentano rispettivamente l'ampiezza della classe iniziale e la base. 

Per la rappresentazione cartografica dei dati analitici prodotti nell’ambito della ricerca 

in oggetto sono state definite 2 tipi di classi geochimiche: 

1. classi geochimiche ricavate da una serie di percentili; 
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2. classi geochimiche fissate secondo criteri soggettivi, che tengono tuttavia conto 

della distribuzione di frequenza di dati e di alcune indicazioni di carattere 

geochimico (i.e., intervallo naturale delle concentrazioni di un elemento nel 

suolo). 
 



6. La geochimica dell’Uranio 
 

 

6.1. Proprietà chimico-fisiche dell’Uranio e suo utilizzo 

 

 L’Uranio fu individuato per la prima volta da Martin Klaproth nel 1789 in campioni di 

pechblenda provenienti dalle miniere della Sassonia. Il nome che fu attribuito al nuovo 

elemento chimico deriva da quello del pianeta Urano scoperto pochi anni prima da William 

Herschel. Questa specie chimica venne, in seguito, isolata da Eugene Péligot nel 1841, 

mentre Antoine Becquerel ne scoprì le proprietà radioattive nel 1896 ed Otto Hahn e Fritz 

Strassmann la fissionabilità nel 1939. 

 L’Uranio è così un elemento chimico di origine naturale e, in quanto tale, presente in 

concentrazioni molto variabili in tutti i comparti dell’ambiente, ivi inclusi gli organismi 

viventi. 

 Nella crosta terrestre è relativamente abbondante (circa 3 mg kg-1), molto più di 

elementi quali, ad esempio, l’argento, il cadmio, l’antimonio, il molibdeno, etc... 

 L’Uranio è un elemento della serie degli “attinidi” e possiede la maggiore massa 

atomica (e numero atomico) tra gli elementi chimici di origine naturale. Allo stato 

metallico presenta colore grigio argenteo, è malleabile, duttile, leggermente paramagnetico 

e molto denso. La densità dell’Uranio (19 g cm-3) è quasi doppia di quella del piombo (11.3 

g cm-3) ma inferiore a quella di oro, wolframio e platinoidi. 

 La composizione isotopica dell’Uranio naturale consta di tre isotopi 234U, 235U ed 238U, 

le cui abbondanze relative percentuali corrispondono allo 0.0055%, 0.72% e 97.2745%, 

rispettivamente. 

 L’Uranio allo stato metallico può esistere in tre fasi allotropiche: una con simmetria 

cristallina rombica, una tetragonale ed una cubica. Per varie applicazioni può essere 

combinato in lega ad altri metalli, modificandone così le caratteristiche, ed ottenendo 

specifiche proprietà variamente utili. 

 L’Uranio allo stato fondamentale metallico è termodinamicamente instabile a contatto 

con l’ossigeno atmosferico e reagisce rapidamente con esso per formare ossido di uranio 

(UO2). Alla temperatura di alcune centinaia di gradi la reazione di ossidazione diviene 

estremamente rapida e violenta così che l’Uranio letteralmente brucia dando luogo ad un 

effetto che è detto piroforico. 
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 L’Uranio naturale è debolmente radioattivo ed i suoi isotopi più abbondanti sono i 

capostipiti di due serie di decadimento radioattivo (Fig. 6.1). L’emissione di radiazioni, o 

attività, non è identica per i vari isotopi. Circa il 48.9 % è, infatti, dovuta a 234U, il 2.2 % a 
235U ed il restante 48.9 % a 238U. 

 

 
Fig. 6.1. Serie di decadimento radioattivo dell’Uranio. 

 

 Il più interessante dei tre isotopi dell’Uranio a fini applicativi è l’235U in quanto 

facilmente “fissionabile”. Ciò significa che può dare luogo, in presenza di neutroni di 

appropriata energia, ad una reazione a catena quale quella che si realizza nei reattori 

nucleari per la produzione di potenza elettrica. 

 L’238U non è facilmente fissionabile così che l’Uranio naturale per essere utilizzato 

come combustibile nucleare abbisogna che la concentrazione di 235U sia incrementata dallo 

0.72 % (che è il contenuto naturale) a circa il 4% attraverso un processo di arricchimento. 

 Uno dei processi di arricchimento maggiormente in uso è quello della diffusione gassosa 

che si basa sulla volatilità dei composti florurati di uranio. In pratica l’ossido di uranio 

naturale è convertito nell’esafloruro (UF6) in cui tutti e tre gli isotopi sono presenti nei 
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rapporti sopra ricordati. Un flusso di UF6 gassoso viene fatto, quindi, passare attraverso una 

lunga serie di stadi di diffusione in cui i più leggeri 234U ed 235U passano più velocemente 

dell’238U. La parte frontale del flusso di gas verrà così ad avere un esafluoruro (UF6) 

arricchito in 235U (ed 234U), mentre la sua coda avrà un Uranio impoverito nell’isotopo 235U 

(ed 234U). 

 Il grado di arricchimento sarà dipendente dal tipo di uso cui è destinato il prodotto e 

l’Uranio impoverito (DU – Depleted Uranium) rappresenta così il materiale di risulta del 

processo di arricchimento. Anche le barre di combustibile nucleare che hanno bruciato la 

gran parte dell’isotopo 235U nei reattori sono costituite da DU. Nel materiale DU, utilizzato 

per usi civili e militari, il contenuto di 235U è tipicamente attorno allo 0.2%. 

 L’Uranio è stato impiegato per molti anni, dopo la sua scoperta, per colorare vetri e 

ceramiche nelle tonalità del giallo-arancione. La scoperta delle proprietà radioattive e fissili 

ha in seguito aperto la strada al suo impiego bellico e di combustibile per la produzione di 

energia. La bassa radioattività dell’Uranio impoverito, unita ad alcune peculiari 

caratteristiche del metallo, ha fatto si che esso abbia trovato molteplici impieghi industriali. 

Il DU è stato tra l’altro impiegato per schermature in attrezzature diagnostiche, come 

contrappeso negli aerei, nelle ceramiche per protesi dentarie, etc… Oltre all’utilizzo civile 

dell’Uranio impoverito vi è anche stato un impiego bellico del metallo, sopratutto in una 

lega con il Titanio detta “staballoy”, per la costruzione di proiettili anticarro di micidiale 

efficacia (UNEP, 2001; Mellini e Riccobono, 2004). 

 Dal punto di vista geochimico l’Uranio è presente in natura in due stati di ossidazione 

che hanno particolare rilevanza UIV ed UVI. Un terzo stato di valenza, in cui l’Uranio è 

pentavalente UV, pur essendo possibile da realizzarsi è geochimicamente di scarsissimo 

rilievo. 

 Il comportamento geochimico di UIV ed UVI nell’ambiente è influenzato da una 

molteplicità di reazioni che comprendono quelle di dissoluzione, precipitazione, 

complessazione e sorption (fenomeni complessi di assorbimento più o meno stabile sulle 

superfici elettrostaticamente cariche di colloidi e minerali). Tutte queste reazioni sono, a 

loro volta, fortemente influenzate dalle condizioni vigenti di ossido-riduzione, dal pH, dalla 

composizione della soluzione acquosa e dalle reazioni acqua-roccia o acqua-suolo. 

 Il comportamento geochimico delle due specie, UIV ed UVI, mostra caratteristiche del 

tutto diverse per i due stati di ossidazione. La forma esavalente UVI è decisamente la più 

mobile nell’ambiente. Un cambiamento, anche lieve, delle condizioni redox può 

provocarne la riduzione ad UIV e la conseguente rimozione dalla soluzione per 
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precipitazione. Viceversa per ossidazione ad UVI della fase ridotta UIV si può avere la 

mobilizzazione dell’elemento. 

 

 

6.2. L’Uranio nelle rocce 

 

 Le rocce della crosta terrestre sono il risultato di un processo molto lungo e complesso 

che ha visto evolvere per oltre 4 miliardi di anni i meccanismi tettonico-magmatici che 

hanno presieduto all’assetto attuale. 

 La cristallizzazione frazionata dei magmi, generati dal processo di rifusione parziale del 

mantello terrestre, ha avuto come risultato quello di una progressiva differenziazione 

chimica della crosta. Questa è andata, infatti, sempre più arricchendosi di quegli elementi 

che difficilmente potevano essere ospitati nei reticoli, piuttosto semplici e densi, dei 

minerali stabili nel mantello ed erano così espulsi nei magmi durante i processi di rifusione. 

A seguito dei detti fenomeni la parte superiore della crosta (0-30 km) si è fortemente 

arricchita di silicio, alluminio, potassio, sodio e calcio rispetto alla sua parte più profonda e, 

ancor più, rispetto al mantello. I fenomeni di rifusione parziale e di cristallizzazione 

frazionata hanno avuto, in particolare, una decisiva influenza sulla distribuzione degli 

elementi in traccia1, classe di elementi cui appartiene anche l’Uranio (Fig. 6.2). 

 Evitando qui, per ovvi motivi di concisione, di entrare nel dettaglio dei fenomeni e delle 

leggi che regolano la distribuzione degli elementi in traccia nelle rocce della crosta, il che 

ci porterebbe a distinguere e definire varie classi di elementi in traccia quali: i LIL (Large 

Ion Lithophile), gli HFSE (High Field Strenght Elements), etc…, diciamo subito che 

l’Uranio, per l’agire dei fenomeni sopra ricordati, risulta fortemente arricchito nelle rocce 

dell’alta crosta. Questo elemento risulta particolarmente abbondante nelle rocce 

magmatiche acide (cioè ricche in SiO2) ed in alcuni tipi di rocce sedimentarie (Fig. 6.3). 

 L’Uranio può dare luogo a molte fasi minerali, tra queste: ossidi (uraninite, UO2), 

silicati (coffinite, USiO4; soddyite, [UO2]2SiO4⋅2H2O), fosfati (autunite, Ca 

[UO2]2PO4⋅xH2O), vanadati (carnotite, K [UO2]2 [VO4]2), etc… (Frondel, 1958; Finch e 

Murakami, 1999). Va precisato, tuttavia, che queste fasi mineralogiche dell’Uranio sono 

usualmente presenti in rocce molto particolari, laddove cioè i fenomeni geologici hanno 

                                                 
1 Gli elementi chimici presenti nelle rocce sono per convenzione divisi in elementi maggiori, cioè quelli 
presenti con una aliquota in peso > 1%, elementi minori, compresi tra l’1 % e lo 0.1 % ed elementi in traccia, 
cioè con contenuti inferiori allo 0.1 %. 
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portato ad un adunamento eccezionale dell’elemento in concentrazioni che sono, dal punto 

di vista geochimico, fortemente anomale (giacimenti minerari di Uranio). 
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Fig. 6.2. Rappresentazione schematica della struttura della terra. 

 

 Nelle normali rocce invece l’Uranio è solitamente presente come ospite ed in 

concentrazioni molto variabili nel reticolo di altre fasi minerali. 

 L’Uranio tetravalente possiede un raggio ionico di 1.00 Å e, durante la formazione di 

fasi minerali, quest’ultimo può sostituire altri cationi, con raggio simile, nella struttura 

cristallina. I cationi più facilmente sostituibili da parte di UIV sono il Ca2+ (1.00 Å), l’Y3+ 

(1.06 Å), gli elementi del gruppo dei Lantanidi quali La, Ce, Nd, Sm, etc… (0.95 – 1.17 Å) 

ed il Th4+ (0.94 Å). I minerali abituali portatori di Uranio nel loro reticolo comprendono: la 

monazite [(La,Ce,Nd,Sm)PO4], lo zircone [ZrSiO4], l’allanite [(Ca, Ce, La, Y)(Al, Fe, 

Mg)2(OH)(SiO4)3], l’apatite [Ca5(F,OH,Cl)(PO4)3], lo xenotimo [YPO4]. 
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Fig. 6.3. Contenuti di Uranio in rocce magmatiche, sedimentarie e nel suolo 

 (valori da Roger e Adams, 1972; Plant e Sanders, 1996; Langmuir, 1997). 
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 In Tab. 6.1 sono riportati i range di variazione delle concentrazioni di Uranio in alcuni 

minerali accessori delle rocce. 

 

Tab. 6.1. 

Minerale   U (mg kg-1) 

     

Allanite  30 -1000 

Apatite  10 - 100 

Monazite  500 - 3000 

Xenotimo  300 - 40000 

Zircone   100 - 6000 

 

 Mentre le concentrazioni di Uranio nelle rocce magmatiche (Fig. 6.3) sono guidate dai 

processi di formazione dei magmi e seguono un trend crescente con l’aumentare dei 

contenuti in silice (SiO2), i tenori che si riscontrano nelle rocce sedimentarie sono da 

riferire ad un complesso gioco di meccanismi in cui sono implicati i processi di alterazione 

dei reticoli cristallini, gli equilibri di varie sostanze nei sistemi acquosi, le condizioni redox 

e di pH. 

 

 

6.3. L’Uranio nei sistemi acquosi 

 

 Negli equilibri che si instaurano nei sistemi acquosi naturali sia la concentrazione di ioni 

H+ (il pH) che il potenziale di ossido-riduzione (l’Eh) hanno particolare rilevanza; 

solitamente, è la combinazione di questi due parametri a dettare il tipo di equilibrio 

esistente tra le fasi solide e le specie in soluzione (vedi Appendice A). 

 Come ricordato in precedenza l’Uranio può presentare più stati di ossidazione e tra 

questi quelli di rilievo sono UIV ed UVI. Quando in natura l’Uranio viene ossidato allo stato 

esavalente UVI (cioè U6+) secondo le reazioni: 

 

U4+ + 2H2O  →  (UO)+ + 4H+ + e-    E0 = - 0.612 V 

(UO)+  →  (UO)2+ + e-        E0 = - 0.062 V 
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l’ambiente diviene più acido e si forma lo ione uranile (UO)2+, che è una specie molto 

mobile e stabile fino a valori del pH attorno a 5. 

 Come illustrato nel diagramma Eh - pH di Fig. 6.4, per il sistema U – H2O – O2 – CO2, 

quando il pH supera tale valore lo ione uranile idrolizza e si assiste alla formazione di 

complessi uranil-idrossido. A valori più elevati del pH, i complessi uranil-idrossido 

possono combinarsi con lo ione carbonato per dare, uranil-carbonati come mostrato in 

figura. 

 

 
Fig. 6.4. 

 

 In ambiente acido ed in presenza di ione solfato, ad esempio per l’ossidazione di solfuri, 

si ha la formazione di uranil-solfati (vedi Fig. 6.5). Sia gli uranil-solfati che gli uranil-

carbonati sono facilmente solubili in acqua e contribuiscono alla mobilità dell’elemento. 

Altri composti dello ione uranile quali arsenati, fosfati, vanadati, molibdati etc…, possono 

precipitare quando questi anioni vengono in contatto con gli uranil-carbonati ed uranil-

solfati formando composti poco solubili. 
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Fig. 6.5. 

 

 La spiccata insolubilità dell’Uranio nello stato di ossidazione tetravalente (UIV) 

comporta la precipitazione di uraninite (UO2) o di analoghe fasi con stechiometria 

prossima a questa, come UO2.25 ed UO2.33 (Grenthe et al., 1992). Tali forme di 

precipitazione possono contribuire efficacemente all’immobilizzazione dell’Uranio nei 

suoli (Ragnasdottir e Charlet, 2000). 

 Sia la sostanza organica che l’attività di micro-organismi possono determinare la 

riduzione di UVI con cinetiche che appaiono relativamente rapide (Nakashima et al., 1999; 

Panak et al., 1998; Abdelouas et al., 1998). 

 

 

6.4. L’Uranio nel suolo 

 

 I sistemi acquosi naturali vengono in contatto con le fasi solide che possono essere sia 

particelle in sospensione che roccia o suolo; è da questa interazione e dai conseguenti 

processi di equilibrio chimico che trae origine la ripartizione degli elementi in traccia tra la 

soluzione acquosa e dette fasi solide. 
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 I processi di distruzione e di ricostruzione dei reticoli cristallini che avvengono durante 

l’alterazione delle rocce (weathering) e la pedogenesi guidano, a loro volta, i complessi 

fenomeni che regolano la distribuzione degli elementi in traccia nel suolo. 

 Durante la formazione di un suolo sono in gioco, come ora accennato, fenomeni 

piuttosto complessi in cui le fasi minerali presenti nella roccia, su cui si sta formando un 

suolo, possono essere instabili e essere distrutte ed altre, invece, venire a formarsi. La 

persistenza degli elementi in traccia nel suolo, che viene a formarsi, sarà così fortemente 

influenzata sia dalla natura delle fasi minerali ospitanti che di quelle di neoformazione. 

Evidentemente se una fase minerale è molto resistente ai processi di alterazione 

(weathering) questa tenderà a persistere nel suolo e con essa gli elementi in traccia ospitati 

nel reticolo (minerali molto resistenti all’alterazione di superficie sono il quarzo [SiO2], lo 

zircone [ZrSiO4], molti fosfati, spinelli, etc…). Allo stesso modo se una fase di 

neoformazione è in grado di ospitare facilmente un dato elemento in traccia nel proprio 

reticolo cristallino, l’elemento in parola tenderà a persistere nel suolo. 

 Oltre ai fenomeni ora descritti ne esiste, tuttavia, un altro in grado di esercitare una 

fondamentale influenza sulla distribuzione degli elementi in traccia nel suolo. Si tratta, in 

realtà, di un complesso di fenomeni che va sotto il nome di processi di “sorption” 

(assorbimento). Questi processi hanno per principali attori alcuni costituenti comuni del 

suolo quali: i minerali argillosi, gli ossidi di ferro e la sostanza organica, che regolano la 

ritenzione degli elementi in traccia nel suolo, ivi incluso l’Uranio. 

 Prima di passare ad illustrare l’influenza di questi costituenti del suolo sulla geochimica 

dell’Uranio è opportuno accennare brevemente a quali siano i presupposti teorici che 

consentono di valutare, su di un piano non solo qualitativo, i fenomeni di sorption. Questi 

ultimi sono studiati sperimentalmente e descritti da isoterme di assorbimento (sorption 

isotherms), cioè diagrammi che mostrano le relazioni tra la quantità di cationi metallici 

assorbiti e la loro attività (concentrazione) nella soluzione a T costante. Per i metalli le 

relazioni espresse nelle isoterme di assorbimento sono raramente di tipo lineare e le curve 

che descrivono i fenomeni di assorbimento hanno più coefficienti (vedi Appendice B). 

 Nel portare avanti questo tipo di studi uno degli obiettivi di rilievo è di tentare di 

determinare il coefficiente di distribuzione (Kd), ossia il rapporto tra la quantità di metallo 

assorbita e la sua concentrazione nella soluzione (che permea il suolo) all’equilibrio. 

Questo coefficiente, detto anche coefficiente di sorption o di ritenzione, è utilizzato spesso 

per una descrizione (semiquantitativa e all’equilibrio) dell’assorbimento di una specie 

chimica su di un dato suolo in condizioni geochimiche specifiche (pH, rapporto 
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solido/soluzione, forza ionica, etc.) Il Kd di un elemento Z si definisce così come il 

rapporto della sua concentrazione nella fase solida del suolo (Cz
s) con la concentrazione in 

soluzione (Cz
l). Si può quindi scrivere la seguente equazione: 

 

Kd = Cz
s ' Cz

l o anche  Kd ù C0 ! Cz
l ' Cz

l ⋅ V'M 

 

dove C0 è la concentrazione iniziale in soluzione (espressa in mg L-1) e V'M è il rapporto 

soluzione'solido (V in mL ed M in g), misurati sperimentalmente in laboratorio. 

 Le fasi solide solitamente presenti nel suolo e suscettibili di intervenire efficacemente 

nella geochimica dell’Uranio (e di molti altri elementi in traccia), attraverso i fenomeni di 

sorption, sono individuabili negli ossidi ed idrossidi di ferro (alluminio e manganese), nei 

minerali argillosi (particolarmente le smectiti), nella sostanza organica naturalmente 

presente nel suolo e nella silice (SiO2). Discuteremo brevemente, qui di seguito, come 

queste componenti vengano a riflettersi sulla geochimica dell’Uranio nel suolo. 

 

 Ossidi ed idrossidi di ferro 

 Il ferro possiede tre stati di ossidazione possibili Fe0, FeII ed FeIII. Si tratta di un 

elemento molto sensibile alle condizioni di ossido-riduzione come è illustrato dal 

diagramma Eh-pH, relativo al sistema Fe-O2-H2O-CO2, dove sono mostrati i campi di 

stabilità termodinamica per le specie ridotte ed ossidate dell’elemento (vedi Fig. 6.6). 

 Il ferro allo stato bivalente FeII è stabile e possiede un vasto campo di esistenza in 

ambienti tendenzialmente acidi e riducenti ove si rivela molto solubile. Tuttavia, a pH 

alcalini e sopratutto in contatto con l’ossigeno atmosferico viene rapidamente ossidato a 

FeIII. Il processo di ossidazione da FeII a FeIII sta alla base della precipitazione di numerosi 

ossidi ed ossidi idrati dell’elemento quali la ferrihydrite (Fe(OH)3 @ n H2O), la lepidocrocite 

(γ FeOOH), la goethite (α FeOOH) e l’ematite (α Fe2O3). La scarsa solubilità del ferro allo 

stato ossidato (FeIII) e la conseguente precipitazione delle sue fasi, conferisce a questo 

elemento un ruolo molto importante nella ripartizione degli elementi in traccia tra le 

soluzioni acquose che circolano nel suolo (soil solution) e la fase solida. In particolare, per 

quanto concerne l’Uranio è stato dimostrato il ruolo fondamentale degli ossidi ed idrossidi 

di ferro nei fenomeni di assorbimento e riduzione di UVI nel suolo (Ligier, 1996; Langmuir, 

1997). 
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Fig. 6.6. 

 

 Una volta che l’UVI è stato assorbito, esso può essere ridotto ad UIV dal FeII o da altri 

riducenti presenti nella soluzione quali, ad esempio, CH4 ed H2S e dar luogo (Fig. 6.7) a 

fasi come uraninite o coffinite (Goldhaber et al., 1987). 

 Se non hanno luogo fenomeni di riduzione del tipo di quelli ora illustrati e l’Uranio non 

viene così immobilizzato in modo stabile, eventuali variazioni del valore del pH possono 

comportare dei fenomeni di desorption ed il rilascio dell’elemento in soluzione. 

 In generale, il comportamento dell’UVI nei fenomeni di assorbimento (sorption) dipende 

fortemente dalla sua speciazione nella fase liquida del suolo (soil solution), la quale è, a sua 

volta, funzione del pH, delle condizioni di ossido-riduzione (redox) e della concentrazione 

delle sostanze in grado di dare complessi con lo ione uranile (UO2+). Le proprietà 

assorbenti sono diverse per i diversi tipi di complessi che l’UVI è in grado di formare. In 

particolare, l’UVI sembrerebbe essere assorbito su fasi quali goethite ed ematite, in un 

ampio intervallo di valori del pH, come complesso acquoso del tipo UO2OH+ ed 

(UO2)3(OH)5
+ (Hsi e Langmuir, 1985). 
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Fig. 6.7. Comportamento geochimico dello ione uranile nel suolo. 

 

 L’assorbimento di UVI su ossidi ed ossidi idrati di ferro è stato studiato 

sperimentalmente e sembrerebbe svilupparsi attraverso un processo in due stadi aventi 

cinetiche molto diverse, da qualche secondo a qualche ora il primo (Barnett et al., 2000), di 

alcuni giorni il secondo (Hsi e Langmuir, 1985; Bruno et al., 1995). 

 

 

 Minerali argillosi 

 I minerali argillosi constano di vari gruppi o famiglie di silicati a strati tra cui spiccano 

per importanza quelle del caolino, cloriti, illiti, smectiti e vermiculiti (Deer et al., 1992). 

 Con riferimento ai fenomeni di assorbimento dell’Uranio (e degli elementi pesanti in 

genere) le ultime tre famiglie, in ragione della struttura reticolare, sono particolarmente 

rilevanti. Questi minerali argillosi formano dei minutissimi cristalli (dimensioni < 2 µm) in 

forma di foglietti pseudo-esagonali aventi delle superfici enormi in rapporto alla massa 

(600 – 800 m2 per grammo di sostanza). Per la carica strutturale negativa di cui sono 

portatori e le peculiarità del loro reticolo cristallino, i minerali argillosi sono in grado di 

catturare ioni dalle soluzioni circolanti nel suolo e ritenerli in una forma, più o meno 

facilmente, scambiabile (Fig. 6.7). 
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 Minerali di questo tipo possono contribuire in modo significativo all’assorbimento di 

UVI da parte del suolo. I minerali argillosi del gruppo delle smectiti come la 

montmorillonite (vedi Fig. 6.8) e la bentonite sono stati particolarmente studiati in questa 

prospettiva (Sylwester et al., 2000; Chisholm-Brause et al., 2001) anche perché 

potenzialmente utilizzabili per la messa in opera di barriere di contenimento rispetto alla 

migrazione di radionuclidi attorno ad impianti e discariche nucleari. 

 Nel rimandare all’Appendice C per i dettagli delle modalità di assorbimento dell’Uranio 

(ed altre specie chimiche in traccia) da parte delle smectiti, diciamo che buona parte 

dell’elemento è assorbito in posizione scambiabile e che si ha un massimo 

dell’assorbimento attorno a valori del pH prossimi alla neutralità (Del Nero et al., 1999; 

Sylwester et al., 2000). 

 

ossigeno

e

gruppo ossidrile

cationi scambiabili

silicio (talora alluminio)
alluminio, ferro, magnesio

CuPb

CaUO2+

H O2
H O2

Fig. 6.8. Reticolo e proprietà di scambio ionico delle smectiti. 

 

 

 

 

 

 142



 La sostanza organica del suolo (SOM) 

 Come le componenti inorganiche, fin qui prese in esame, anche la sostanza organica 

(Soil Organic Matter o SOM) ha un ruolo molto importante ai fini della geochimica degli 

elementi in traccia nel suolo. 

 La sostanza organica del suolo, detta anche humus, è prevalentemente costituita da 

prodotti organici di sintesi che vanno sotto il nome di sostanze humiche (in gran parte 

derivanti dai processi di rielaborazione di resti vegetali ed animali da parte dei 

microorganismi) e da molecole organiche quali aminoacidi, carboidrati, grassi, cere, etc… 

(sostanze non humiche). Le sostanze humiche sono divisibili, sulla base della diversa 

solubilità in acidi e basi, in acidi humici, acidi fulvici ed humine. 

 Si tratta in generale di sostanze con una struttura chimica estremamente complessa, 

tanto è vero che nonostante i molti studi al riguardo la chimica e la struttura della SOM 

rimangono, in buona parte, ignote. Nelle Figg. 6.9a ed 6.9b sono rispettivamente riportate 

le strutture di un acido humico (solubile in acqua in ambiente acido) e quella di un acido 

fulvico (solubile in acqua in ambiente basico). 

 

 
Fig. 6.9a. Struttura molecolare di un acido humico non molto complesso. 

 

 
Fig. 6.9b. Struttura di un acido fulvico. 
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 Queste sostanze possiedono un gran numero di gruppi funzionali (carbossilici, fenolici, 

amminici, etc…) che costituiscono altrettante “pinze” in grado di legare gli ioni presenti 

nelle soluzioni circolanti nel suolo. 

 Le interazioni delle sostanze humiche con gli elementi pesanti tossici sono state molto 

studiate data la loro importanza nel controllarne la migrazione e la biodisponibilità (Buffle, 

1984; Choppin, 1988). 

 L’UVI può essere facilmente complessato dalle sostanze humiche in quanto queste sono 

caricate negativamente in ampio intervallo dei valori naturali di pH (pH > 3). Il massimo di 

assorbimento dell’Uranio da parte degli acidi humici (in ambiente di superficie in 

equilibrio con la CO2 atmosferica) ha luogo nell’intervallo di pH compreso tra 4 e 7 (Zeh et 

al., 1997), mentre l’elemento sembra concentrarsi di preferenza nelle frazioni humiche a 

più basso peso molecolare (Zhang et al., 1997). 

 

 

 Interazioni tra sostanza organica, minerali argillosi ed ossidi di ferro nel suolo 

 La sostanza organica oltre ad avere un’attività di complessazione e riducente verso i 

cationi metallici, ha la proprietà di depositarsi in sottili pellicole sulla superficie delle 

particelle solide del suolo (Murphy et al., 1992). La creazione di una pellicola organica su 

minerali argillosi, ossidi di ferro ed altri solidi può incidere significativamente sulla 

reattività complessiva delle particelle (Benes et al., 1998). 

 In Fig. 6.10 è schematicamente rappresentata l’interazione di sostanze humiche ed ossidi 

di ferro con la struttura di un minerale argilloso. 

 

 
Fig. 6.10. Formazione di patine di ossidi di ferro e SOM su minerali argillosi. 
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 La deposizione di un sottile film di idrossidi di ferro è da attribuire ai fenomeni di 

precipitazione conseguenti alla bassissima solubilità dello ione dell’elemento quando 

ossidato a FeIII. La deposizione della patina di sostanza organica è, invece, in rapporto a 

veri e propri fenomeni di assorbimento sul supporto minerale. Questo tipo di assorbimento 

della sostanza organica è altresì possibile anche su ossidi di ferro, ossidi di alluminio, silice 

(SiO2) ed altre fasi minerali (Stevenson, 1982; Sposito, 1984; Schnitzer, 1986). 

 I meccanismi attraverso cui la sostanza organica si lega alle particelle solide del suolo, 

aumentandone le capacità di ritenzione dei metalli, sono brevemente illustrati qui di 

seguito. 

 Un primo meccanismo di assorbimento può essere messo in relazione al legame, 

piuttosto debole, delle forze di Van der Waal (Fig. 6.11). Queste forze sono in grado di 

operare tra tutte le molecole e traggono origine dalle fluttuazioni della densità di carica nei 

singoli atomi. In pratica una fluttuazione positiva in un atomo tende a generarne una 

negativa in un atomo adiacente così che viene a risultarne una forza attrattiva netta, sia pure 

molto debole. 

 

 
Fig. 6.11. Modalità di azione delle forze di Van der Waal. 

 

 Dal momento che le sostanze humiche sono caricate negativamente in un ampio spettro 

di valori del pH ed anche le smectiti sono portatrici di una carica strutturale negativa (vedi 

Appendice C), l’assorbimento di SOM su queste ultime può avvenire solo con la 

mediazione di un catione polivalente (cation bridging) come mostrato in Fig. 6.12. 

 

 
Fig. 6.12. Assorbimento per “cation bridging”. 
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 Un’altra modalità di assorbimento è quella tramite ponti di idrogeno, cioè legami che si 

formano tra i gruppi polari delle molecole organiche e le particelle sulla superficie del 

solido per tramite appunto di ioni idrogeno (Fig. 6.13). 

 
Fig. 6.13. Assorbimento per ponti di idrogeno. 

 

 In molti tipi di suolo accade che gli ossidi ed idrossidi di ferro abbiano una rilevanza 

comparabile con quella dei minerali argillosi nell’assorbimento delle sostanze humiche. 

Quando i gruppi anionici delle sostanze humiche vengono in contatto con lo strato OH 

degli ossidi idrati di ferro (come mostrato in Fig. 6.14), si formano legami piuttosto stabili 

anche se pH dipendenti. 

 

 
Fig. 6.14. Assorbimento di sostanze humiche su ossidi idrati di ferro. 

 

 Infine, un’importante modalità di ritenzione di molecole organiche o di cationi 

complessati da sostanze humiche è quella che si può realizzare negli spazi di interstrato 

delle smectiti (vedi Appendice C), cui fa riferimento anche la Fig. 6.8. 

 Anche molte altre fasi minerali come ossidi di alluminio, quarzo, miche, olivine, etc…, 

sono in grado di assorbire gli ioni uranile UO2+ (Arnold et al., 1998; Sylwester et al., 2000; 

Prikryl et al., 2001; Froideval et al., 2003; El Aamrani et al., 2002). Tuttavia, queste fasi 

raramente controllano il fenomeno di assorbimento laddove si trovino in presenza di 

aliquote apprezzabili delle componenti del suolo di cui abbiamo trattato. 
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7. La geochimica di Arsenico, Cadmio e Piombo 
 

 

7.1. Arsenico 

 

 L’arsenico è un elemento del gruppo VB della tavola periodica. Spesso è erroneamente 

inserito tra i metalli pesanti ma si tratta, in realtà, di un metalloide, una specie in altre 

parole che presenta contemporaneamente proprietà da metallo e da non metallo. Questo 

elemento si comporta usualmente da non metallo formando legami covalenti nei composti e 

dando luogo a specie anioniche in soluzione. Ha numero atomico 33, peso atomico 75 ed 

una densità di 5.72 g cm-3. Gli stati d’ossidazione sono AsIII ed AsV. L’arsenico è un 

elemento in traccia relativamente abbondante e si ritrova, pertanto, in tutti i comparti 

ambientali.  

 L’arsenico è il costituente principale di oltre 200 fasi minerali tra cui arsenati (60%), 

solfuri e solfosali (20%), arseniuri, arseniti, ossidi, etc…, per la restante parte (Onishi, 

1970). Tra le fasi mineralogiche più comuni vi sono: realgar (AsS), orpimento (As2S3), 

arsenopirite (FeAsS), tennantite ([Cu,Fe]12As4S13), enargite (CuAsS4), scorodite (FeAsO4⋅ 

2H2O) e mimetite (Pb5[AsO4]3Cl). 

 L’arsenico si trova usualmente in quantità apprezzabili nelle concentrazioni minerarie, 

particolarmente nei giacimenti a solfuri, dove il minerale di arsenico più abbondante è 

l’arsenopirite. E’ un ospite comune ed abbondante nei reticoli di solfuri quali: la pirite 

(FeS2), la galena (PbS), la calcopirite (CuFeS2) ed, in minor misura, nel solfuro di zinco 

(ZnS), blenda (Goldschmidt, 1954). 

 Il contenuto medio di arsenico nella crosta continentale (clarke) è stato stimato da 

Greenwood e Earnshaw (1984) attorno a 1.8 mg kg-1. Un valore molto prossimo è stato 

calcolato da Wedepohl (1970) per le rocce magmatiche sulla base dei valori medi misurati 

su graniti, basalti e gabbri. Valori sensibilmente più elevati di arsenico sono usualmente 

presenti nelle rocce sedimentarie e Wedepohl (1970) ha suggerito un contenuto medio di 13 

mg kg-1 per le rocce argillose. L’elemento è generalmente arricchito nei sedimenti marini 

ridotti ed in rocce particolari quali le fosforiti. 

 La concentrazione di arsenico nelle acque naturali, sopratutto in quelle di falda, risente 

molto della situazione locale (Matschullat, 2000). Alcuni valori indicativi sono riportati 

nella Tabella 7.1. 
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Tab. 7.1. Concentrazioni di arsenico nelle acque naturali. 

As (µg L-1)

Acque fluviali <1-10 a

4 b

2 c

Acque sotterranee 0.2 d

Valore limite nelle acque
destinate al consumo umano 10 e

Acque oceaniche 3.7 f

a Fergusson (1990)
b Koljonen (1992)
c Drever (1997)
d Reimann et al. (1996)
e Direttiva europea 98/83/EC
f Lide (1996)

 

 In ambiente riducente si forma, di preferenza, lo ione arsenito AsIII (la forma più 

pericolosa dal punto di vista tossicologico) ed il rapporto con lo ione arsenato AsV presenta 

valori variabili in dipendenza delle condizioni ambientali localmente vigenti. 

 Nella Fig. 7.1 è rappresentata, in base al calcolo termodinamico, la distribuzione delle 

specie acquose di arsenico in funzione del pH nel range di valori da 4 a 10, che certamente 

abbraccia, relativamente a questo parametro, la stragrande maggioranza degli ambienti 

possibili in natura. 

 Nei diagrammi Eh – pH riportati nelle Figure 7.2 e 7.3 sono rappresentati i campi di 

stabilità termodinamica per le specie ossidate e ridotte di arsenico nel sistema As-O2 - H2O 

– CO2 e nel sistema Fe – As - S - O2 - H2O - CO2, onde tenere debito conto di due specie 

chimiche che molto spesso si accompagnano all’arsenico come appunto lo zolfo ed il ferro. 
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Fig. 7.1. Distribuzione delle specie acquose di arsenico in funzione del pH. 

 

 Come si osserva in Fig. 7.2, in condizioni riducenti l’AsIII è stabile in un ampio range 

dei valori del pH in forma di As(OH)3 e di As(OH)4
-, oppure AsO2OH- a pH maggiori di 9. 

L’arsenico pentavalente (AsV ) è stabile come H2AsO4
- a valori di pH inferiori a 7 ed in 

ambiente ossidante, mentre a valori più elevati del pH la specie dominante è HAsO4
2-. 

 Il diagramma della Figura 7.3 rappresenta, come detto, i campi di stabilità 

termodinamica delle specie ridotte ed ossidate nel sistema Fe – As - S - O2 - H2O - CO2. 

 Come si può osservare in ambiente acido ed ossidante si rende stabile l’arseniato idrato 

(FeAsO4 2H2O) o scorodite, che può avere un ruolo di rilievo durante i processi di 

alterazione di concentrazioni metallifere a solfuri. 

 Anche da quanto ora discusso si comprende facilmente che la geochimica dell’arsenico 

è fortemente influenzata dalle reazioni di ossido-riduzione (redox) che possono in questo 

modo influire incisivamente sulla mobilità e la biodisponibilità dell’elemento. 
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Fig. 7.2. 

 

 
Fig. 7.3. 
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 Alle condizioni prevalentemente ossidanti degli ambienti di superficie, l’arsenico tende 

a trovarsi nella forma AsV, di preferenza assorbito su ossidi ed idrossidi di ferro ed 

alluminio, quali goethite (FeOOH) e gibbsite (Al[OH]3), che possiedono una elevata 

superficie specifica ed una carica variabile in funzione del pH. Tali fasi minerali sono in 

grado di assorbire ambedue le specie di arsenico (AsV ed AsIII) a valori del pH prossimi alla 

neutralità. I valori ideali del pH per l’assorbimento sono rispettivamente pH 7 (per AsV) e 

pH 4 (per AsIII). 

 Le variazioni del valore del pH (i.e., un sensibile aumento) possono promuovere dei 

processi di desorbimento (desorption) dell’arsenico dagli idrossidi di ferro. Lo stesso tipo 

di effetto può derivare dalla presenza di anioni di specie chimiche in grado di competere 

con l’arsenico per il sito quali: PO4
3-, SO4

2-, MoO4
2-, etc… Tuttavia, mentre l’equilibrio di 

assorbimento viene raggiunto in tempi molto rapidi (dell’ordine di alcuni minuti) i processi 

di desorption sono relativamente lenti, il che ha per effetto un tendenziale accumulo di 

arsenico nel suolo (Korte e Fernando, 1991; Yan-Chu, 1994; Bhattacharya et al., 2001). 

 Complessivamente il pH, gli equilibri redox ed il contenuto di ossidi ed idrossidi di ferro 

nel suolo sono i fattori di controllo della specie dell’elemento più pericolosa (AsIII) per 

l’ambiente (Elkhatib et al., 1984). 

 L’arsenico ha tempi di residenza nel suolo piuttosto lunghi, dai 1000 ai 3000 anni 

secondo Bowen (1979). La tendenza all’accumulo di arsenico in superficie è favorita dal 

ciclo stesso dell’elemento attraverso la vegetazione, le deposizioni atmosferiche e 

l’assorbimento sulla sostanza organica (Alloway, 1990). 

 Il contributo delle attività umane ai contenuti di arsenico negli ambienti geochimici di 

superficie è rilevante (Nriagu e Pacyna, 1988; Pacyna et al., 1995) ed in parecchi casi è 

l’attività mineraria a rilasciare nell’ambiente quantità imponenti dell’elemento (Murdoch e 

Clair, 1986). 

La biodisponibilità dell’arsenico riguardo all’assorbimento da parte delle piante è 

influenzata da molti fattori (Eisler, 1994; Mitchell e Barr, 1995) quali: la speciazione 

chimica e vari parametri importanti del suolo (pH, Eh, contenuti di SOM e colloidi, 

tessitura del suolo, drenaggio, etc…). 

Nelle piante terrestri l’uptake di arsenico è in gran parte specie-specifico ed in generale 

le concentrazioni nei tessuti vegetali non sono correlate alle concentrazioni dell’elemento 

nel suolo (O’Neill, 1995). Questo è un fatto di rilievo per la salute umana poiché i 

contenuti di arsenico nelle piante eduli sono usualmente molto bassi anche quando queste 

crescono su suoli inquinati (NRC, 1977; MAFF, 1982). 

 151



7.2 Cadmio 

 

Il cadmio (Cd) è un metallo di transizione appartenente al Gruppo IIB della tavola 

periodica; ha numero atomico 48, peso atomico 112.40. Il colore è bianco-argento ed è 

duttile e malleabile. Ha un basso punto di fusione (320.9°C) e bolle a 765°C. Ha uno stato 

di ossidazione II e possiede 8 isotopi stabili: 106Cd (1.22%), 108Cd (0.88%), 110Cd (12.39%), 
111Cd (12.75%), 112Cd (24.07%), 113Cd (12.26%), 114Cd (28.86%) e 116Cd (7.58%). 

Questo elemento è stato scoperto nel 1817 dal chimico tedesco Friedrich Stromeyer che 

lo individuò in alcune incrostazioni presenti all’interno di un forno di fonderia per la 

produzione dello zinco. Ed appunto con i minerali di zinco, il cadmio è quasi 

invariabilmente associato quale ospite vicariante. 

In natura il cadmio non si trova mai allo stato nativo; da luogo, talora, a minerali propri, 

come per esempio la greenockite (CdS), piuttosto rari e difficilmente sfruttabili 

industrialmente oppure, come accennato, è presente come vicariante in altre fasi 

mineralogiche. 

Non ci sono processi industriali riservati alla esclusiva produzione del cadmio e questo 

elemento si ricava come sottoprodotto della raffinazione dei minerali di zinco dal quale 

viene separato mediante distillazione frazionata o elettrolisi. 

Il Cadmio è un elemento di utilizzo piuttosto recente (tant’è che è stato definito “metallo 

tecnologico”) e può trovarsi in numerosi beni di consumo. E’ usato per la protezione di 

superfici metalliche (cadmiatura), nella saldatura, nella costruzione di batterie (batterie a 

Ni-Cd), nella fabbricazione di gomme, vernici, vetri e porcellane; è stato usato come 

fungicida soprattutto nei campi da golf. 

Il cadmio e tutti i suoi composti sono molto tossici e responsabili, talora, di 

avvelenamenti industriali e/o alimentari. Un tragico esempio è stato il morbo, denominato 

Itai-Itai, che ha colpito gli abitanti del bacino del Fiume Jintsu (Giappone) alla fine degli 

anni ’60. 

L’abbondanza crustale del cadmio è di 0.2 mg/kg (Taylor, 1964) e questo elemento 

presenta i contenuti medi più elevati nelle rocce sedimentarie di tipo argilloso (0.3 mg/kg; 

Turekian, 1972). 

Il comportamento geochimico è assai simile a quello dello zinco, anche se il cadmio 

sembra avere una maggiore affinità con lo zolfo ed una più elevata mobilità in ambiente 

acido. Durante i processi di weathering il cadmio passa velocemente alla forma ionica Cd2+ 

oppure può formare complessi ionici (i.e., CdCl+, CdOH+, CdCl3
-) ed organici. 
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L’elemento forma complessi solubili con vari agenti complessanti (ligands) e ciò 

contribuisce alla mobilità di questa specie nel suolo (McLean e Bledsoe, 1992). Nella Fig. 

7.4 è riportata la distribuzione di varie specie acquose di cadmio, calcolata a vari valori del 

pH. 

 

 
Fig. 7.4. Distribuzione delle specie acquose del cadmio in funzione del pH. 

 

I calcoli effettuati con il codice MINTEQA2 indicano (vedi Fig. 7.4) che la speciazione 

in acqua dell’elemento è relativamente semplice. A valori del pH inferiori a 6 il cadmio si 

trova in soluzione allo stato di ione solvatato Cd2+. A valori più elevati del pH, tra 6 ed 8.2, 

i complessi con lo ione carbonato diventano specie acquose importanti. A valori del pH 

ancora più alcalini è probabile che quasi tutto il cadmio si trovi in soluzione come 

complesso neutro CdCO3°. 

Altre specie acquose, come CdSO4°, CdCl+ o CdOH+, possono essere presenti ma in 

concentrazioni di certo basse. 

Il diagramma Eh-pH di Fig. 7.5 illustra la stabilità termodinamica delle specie acquose 

dell’elemento predominanti nella semplice soluzione acquosa in equilibrio con i gas 

dell’atmosfera. 

 Come si può osservare il Cd++ è la specie dominante in un ampio intervallo redox e per 

valori di pH che si approssimano alla neutralità. A valori di pH compresi tra 6 ed 8 si rende 

stabile il complesso carbonato CdCO3° e se ancor più elevati può essere stabile la fase 

solida Cd(OH)2. 
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Fig. 7.5. 

 

 Nella Figura 7.6 è presentato, invece, un più dettagliato diagramma di dominanza 

calcolato includendo nel sistema un composto importante come CdS che controlla la 

speciazione dell’elemento negli ambienti naturali fortemente riducenti. Come si può 

osservare la specie CdCO3 è ancora quella dominante a pH alcalini, mentre la fase CdS 

solida è ampiamente stabile in sistemi scarsamente ossigenati. 

 Le informazioni circa le interazioni tra il cadmio in soluzione ed i complessanti organici, 

quali acidi fulvici ed acidi umici, non sono esaustive ed è questo un campo di studio ancora 

in approfondimento. Secondo Weber e Posselt (1974), il cadmio è in grado di formare 

complessi stabili con la sostanza organica, mentre altri autori (Hem, 1972) hanno, per 

converso, sostenuto che la quantità dell’elemento eventualmente interessato da 

complessazione organica è certamente piccola, e questi complessi poco stabili. 

 L’assorbimento del cadmio da parte del suolo appare correlabile con il contenuto in 

sostanza organica (Levi-Minzi et al., 1976) e la complessazione può avvenire in tutto il 

range dei pH naturali (Pittwell, 1974). Le costanti di complessazione del cadmio con la 
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sostanza organica appaiono indebolite a causa della competizione, per i siti di legame, del 

calcio che è normalmente presente in concentrazioni molto maggiori (Giesy, 1980). 

 

 
Fig.7.6. 

 

 Alle basse concentrazioni dell’elemento il più efficace meccanismo di assorbimento è 

probabilmente legato alla superficie della calcite (CaCO3) e degli ossidi idrati di ferro ed 

alluminio (McBride, 1980; Benjamin e Leckie, 1981). 

 Come accade per molti altri elementi metallici, l’assorbimento del cadmio da parte del 

suolo è, in definitiva, condizionato dal pH, dalla concentrazione dell’elemento in soluzione 

e dalla presenza di ioni competitori che, come accennato, possono fortemente influenzarne 

il comportamento. Il grado della competizione con altri ioni dipende, oltre che dai fattori 

sopra elencati, dalla relativa energia di interazione tra gli ioni e la superficie assorbente 

(Sposito, 1984). 

Anche se il cadmio è un elemento non essenziale per la nutrizione delle piante, può 

essere assorbito sia dalle radici sia dagli apparati fogliari. La frazione di cadmio nel suolo 

più facilmente biodisponibile è assorbita passivamente dalle radici delle piante. La maggior 

parte dell’elemento è fissata negli apparati radicali anche se la traslocazione verso le parti 
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aeree può, qualche volta, rivelarsi efficace. Tanto è vero che questo elemento, a differenza 

di altre specie chimiche tossiche, riesce ad arrivare, anche massicciamente, nelle cariossidi 

dei cereali. 

Il cadmio è un elemento tossico per le piante dal momento che causa disturbo alle 

attività enzimatiche. I sintomi più evidenti di contenuti elevati dell’elemento nella pianta 

sono: ritardo nella crescita, danneggiamento delle radici, clorosi delle foglie e colorazione 

marrone-rossastra dei margini o delle venature delle foglie. La fitotossicità del cadmio ha 

effetti inibitori sulla fotosintesi clorofilliana, causa disturbi alla traspirazione ed alla 

fissazione della CO2 e produce un’alterazione della permeabilità delle membrane cellulari. 

Il cadmio è una specie chimica estremamente tossica sia per l’uomo che per gli animali 

e da anche luogo a fenomeni di accumulo nell’organismo. 
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7.3 Piombo 

 

Il piombo (Pb) è un metallo appartenente al Gruppo IVA della tavola periodica; ha 

numero atomico 82, peso atomico 207.19, colore bianco-bluastro; è lucente, morbido, 

molto malleabile, duttile e cattivo conduttore dell’elettricità. Il piombo ha un punto di 

fusione, relativamente basso, a 327.5°C e punto di ebollizione a 1744°C. Gli stati di 

ossidazione sono II e IV e sono 4 gli isotopi stabili: 204Pb (1.48%), 206Pb (23.6%), 207Pb 

(22.6%) e 208Pb (52.3%). 

 Si tratta di un elemento chimico noto all’uomo fin da epoche remote (è stato chiamato 

metallo romano per l’ampio uso che se ne fece nella Roma imperiale). E’ un metallo che è 

stato, e lo è tuttora, ampiamente utilizzato nell’industria, principalmente per la costruzione 

di automezzi, batterie, tubature, additivo per le benzine, schermante contro le radiazioni 

ionizzanti, etc. L’arsenato di piombo, un composto molto pericoloso, è stato per anni 

utilizzato come costituente essenziale dei pesticidi. 

Il piombo è un metallo relativamente abbondante nella crosta continentale, dove il 

contenuto medio è di 12.5 mg/kg (Taylor, 1964). Il contenuto naturale di piombo nel suolo 

è strettamente correlabile alla composizione della roccia madre. E’, infatti, il meno mobile 

tra i metalli pesanti e questo è confermato dal fatto che la sua concentrazione nella soil 

solution è, in genere, relativamente bassa. Durante i processi di alterazione meteorica delle 

rocce (weathering), alcuni minerali di piombo, come il solfuro (PbS), subiscono una rapida 

ossidazione ed il piombo va a formare carbonati oppure è assorbito dai minerali argillosi, 

dagli ossidrossidi di ferro e dalla sostanza organica. 

 Sebbene esistano più di 200 minerali di piombo, quelli comuni sono relativamente 

pochi; tra questi i più importanti sono la galena (PbS), la cerussite (PbCO3) e l’anglesite 

(PbSO4). Il piombo può essere presente nelle rocce con una propria fase minerale o essere 

ospitato nei reticoli cristallini di fasi mineralogiche non proprie come vicariante di potassio 

e calcio. Le maggiori concentrazioni di questo elemento in traccia si hanno soprattutto nelle 

rocce magmatiche sialiche (19 mg/kg, in media) e nei sedimenti argillosi dove i contenuti 

medi si attestano sui 20 mg/kg (Turekian, 1972). 

 Il piombo si comporta chimicamente come anfotero e la formazione di specie 

idrolizzate, quali PbOH+, PbOH2° e Pb(OH)3
-, è ben nota. 

 Nella Fig. 7.7 è riportata la distribuzione calcolata delle specie del piombo in un acqua 

naturale, a differenti valori del pH. 
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Fig. 7.1. Distribuzione delle specie acquose del piombo in funzione del pH. 

 

 

 I dati mostrati indicano che a valori del pH inferiori a 6 lo ione Pb++ rappresenta la 

specie largamente dominante con piccole quantità di complessi acquosi neutri quali 

PbSO4°e PbCO3°. Nel range di pH compreso tra 7 e 9, i complessi carbonati neutri, come 

PbCO3°, dominano sullo ione libero Pb++. A valori del pH ancora superiori le specie 

solubili di piombo vedono come specie più importanti i complessi acquosi idrolizzati ed il 

complesso carbonato anionico Pb(CO3)2
2+. 

 Nella Fig. 7.8 è riportato il diagramma che illustra i campi di stabilità termodinamica per 

il sistema Pb – S – O2 – H2O – CO2, in varie condizioni di pH e potenziale redox. Per 

condizioni di pH inferiori a 6 ed in condizioni ossidanti ha un vasto campo di stabilità 

l’anglesite (PbSO4). Per valori neutri del pH o superiori la specie dominante è la cerussite 

(PbCO3), mentre la galena (PbS) controlla la speciazione dell’elemento in ambiente 

riducente ed, assieme alle altre fasi ora citate, regola la concentrazione del piombo in 

soluzione. 

I calcoli dimostrano che i fattori più importanti che controllano la speciazione acquosa del 

piombo sono il pH ed il tipo degli agenti complessanti con cui si lega. 

La speciazione acquosa dell’elemento ha, a sua volta, importanti implicazioni sui citati 

fenomeni di precipitazione/dissoluzione di fasi solide e sulle reazioni di 
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assorbimento/desorbimento nel suolo. Le specie cationiche del piombo, specialmente lo 

ione libero Pb++, sono quelle favorite nei fenomeni di assorbimento. 

 

 
Fig. 7.8. 

 

 Anche il piombo è comunemente assorbito dalle fasi solide presenti nel suolo come i 

minerali argillosi, gli ossidi ed ossidi idrati di ferro ed il materiale organico. 

 Le reazioni di scambio ionico del piombo su minerali argillosi quali: montmorillonite, 

caolinite, illite e vermiculite, sono stati molto studiati. Gli studi hanno dimostrato che 

l’elemento è agevolmente e di preferenza assorbito su questi minerali dove sostituisce con 

facilità cationi come il potassio ed il calcio (Bittel e Miller, 1974). Tuttavia a valori di pH 

alcalini le reazioni di precipitazione sembrano avere un ruolo più importante di quelle di 

assorbimento nel controllo della concentrazione di piombo nelle soluzioni circolanti nel 

suolo (Rickard e Nriagu, 1978). 

 La notevole specificità dell’assorbimento del piombo sulla superficie di ossidi ed ossidi 

idrati e la virtuale assenza di successivi fenomeni di desorption (< 10%) indicano che 

l’elemento forma delle soluzioni solide, o comunque un legame molto stabile, una volta 

entrato in contatto con queste fasi (Forbes et al., 1976; Rickard e Nriagu, 1978). 
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 Esistono ampie evidenze del fatto che molte tipologie di materiali organici, sia naturali 

che sintetici, sono in grado di assorbire il piombo con grande efficacia. I dati a disposizione 

indicano una forte correlazione tra la concentrazione di sostanza organica e quella del 

piombo nel suolo. Secondo studi relativamente recenti la forte affinità del piombo verso la 

complessazione organica e la presenza di agenti organici molto forti in soluzione 

potrebbero ridurre l’assorbimento nel suolo (Peters e Shem, 1992). 

Il piombo è un elemento rintracciabile in natura in tutte le piante ma non sembra 

ricoprire un ruolo nel metabolismo dei vegetali. Le radici delle piante sono in grado di 

assorbire, anche in notevoli quantità, il piombo presente nella soil solution. Tuttavia, la 

traslocazione dell’elemento verso le parti aeree delle specie vegetali è, di solito, alquanto 

limitata. 

Non è facile, a causa delle interazioni con altri elementi chimici, stabilire con precisione 

quali effettivamente siano le concentrazioni tossiche di piombo per i processi vitali delle 

piante. 

Gli effetti provocati dal piombo sui tessuti vegetali sono prevalentemente collegati 

all’inibizione della respirazione e della fotosintesi clorofilliana, poiché l’elemento é in 

grado di interferire nelle reazioni di trasferimento degli elettroni. Nello stato di ossidazione 

(II), il piombo è in grado di sostituire il calcio all’interno delle cellule vegetali, 

compromettendo così molte funzioni enzimatiche. 

La notevole variabilità dei contenuti di piombo riscontrata nelle piante è influenzata da 

diversi fattori ambientali come ad esempio la presenza di anomalie geochimiche naturali, 

fenomeni di inquinamento, la variazione stagionale e l’abilità genotipica ad accumulare 

piombo. 

Le piante che crescono in aree non contaminate e prive di mineralizzazioni presentano 

contenuti di piombo pressoché costanti e compresi in un range che va da 0.1 a 10 mg/kg 

(peso secco), con un livello medio di 2 mg/kg. Vi sono, naturalmente, marcate differenze 

nelle concentrazioni di piombo tra parti fisiologiche diverse della pianta ed è solitamente 

l’apparato radicale il portatore della maggiore aliquota dell’elemento. 



8. La geochimica degli elementi in traccia nelle rocce dell’area del Salto 

di Quirra 
 

 

La composizione chimica e mineralogica della roccia madre (parent rock) di un suolo 

ha, con tutta evidenza, una rilevanza particolare ai fini di quella che potrà essere la 

geochimica del suolo stesso. Tale assunto, di indubbia validità generale, assume un 

particolare significato nell’area studiata. Infatti, i suoli ivi presenti, generalmente poco 

spessi ed evoluti (lithosols), mostrano un’importante componente costituita da frammenti, 

a varia granulometria, di roccia e minerali del substrato. 

Ai fini della comprensione complessiva della geochimica ambientale dell’area diventa 

importante una, sia pur breve, illustrazione dei caratteri geochimici delle rocce del 

substrato. 

Qui di seguito sono illustrati i dati geochimici, relativi a 11 elementi in traccia, di 

campioni litologici rappresentativi delle principali formazioni affioranti nell’area del Salto 

di Quirra. I dati analitici sono riportati in Tab. 8.1 ed in Appendice E1. 

Nel commento dei dati, ove possibile, alcune notazioni potranno essere di aiuto per 

comprendere l’essenza dei fenomeni cui è legata la distribuzione osservata. Quale utile 

riferimento per il lettore si riportano in Tab. 8.2 le concentrazioni medie, accreditate dalla 

letteratura scientifica (Turekian, 1972), per rocce dello stesso tipo di quelle campionate 

nell’area del Salto di Quirra. 

 

 

 Antimonio 

I contenuti di antimonio nelle principali litologie presenti nell’area di studio si 

collocano in un intervallo di valori piuttosto ampio, compreso tra 0.06 mg kg-1 e 9.75 mg 

kg-1 (Tab. 8.1). 

I tenori più bassi di antimonio sono stati misurati in campioni di rocce magmatiche a 

chimismo acido (leucograniti e porfidi quarziferi) e nelle rocce carbonatiche (marmi del 

Complesso di Sa Lilla). In particolare, i leucograniti, prelevati nel settore settentrionale 

dell’area del Poligono di Capo San Lorenzo, mostrano livelli di antimonio omogeneamente 

modesti e compresi tra 0.06 e 0.11 mg kg-1. Il porfido quarzifero di Mt. Rasu contiene 0.26 

mg kg-1 di antimonio, mentre la presenza dell’elemento nei marmi del Complesso di Sa 

Lilla (zona del Castello di Quirra) è molto contenuta (0.08 mg kg-1). 
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Tab. 8.2. 

As Cd Co Cr Cu
mg kg -1 mg kg -1 mg kg -1 mg kg -1 mg kg -1

Rocce magmatiche
rocce ultrafemiche 1 0.03 110 2980 10
rocce femiche (basalti) 2 0.22 48 170 87
rocce intermedie (sieniti) 1.4 0.13 1 2 5
rocce sialiche (graniti) 1.5 0.13 1 4.1 10
Rocce sedimentarie
argille ed argilliti 13 0.3 19 90 45
arenarie 1 0.04 0.33 35 2
calcari 1 0.04 0.1 11 4

Ni Pb Sb U Zn
mg kg -1 mg kg -1 mg kg -1 mg kg -1 mg kg -1

Rocce magmatiche
rocce ultrafemiche 2000 1 0.5 0.01 50
rocce femiche (basalti) 130 6 0.12 0.9 105
rocce intermedie (sieniti) 4 12 2.2 3 130
rocce sialiche (graniti) 4.5 19 0.2 4.7 39
Rocce sedimentarie
argille ed argilliti 68 20 1.5 3.7 95
arenarie 2 7 0.4 1.7 16
calcari 20 9 0.2 2.2 20

 Valori medi secondo Turekian (1972). 
 

Le formazioni carbonatiche che affiorano nell’area del Poligono di Perdasdefogu: 

calcareniti della formazione di Mt. Cardiga ed i calcari dolomitici della formazione di 

Dorgali, hanno contenuti di antimonio attorno a 0.7 mg kg-1. 

Le litologie eminentemente silicee (metarenarie) della formazione delle Arenarie di San 

Vito e le vulcaniti e metaclastiti metamorfiche (metarioliti e metagrovacche) della 

formazione di Mt. Santa Vittoria, hanno concentrazioni di antimonio comprese tra 0.23-

2.11 mg kg-1 (1.14 mg kg-1 in media). 

Analoghi valori sono propri delle arenarie della formazione di Mt. Cardiga (Sb = 1-1.5 

mg kg-1). 

Fa eccezione a quanto affermato il campione di metarenaria della formazione di San 

Vito prelevato nell’area mineraria di Baccu Locci, il cui contenuto di antimonio è risultato 

poco superiore a 4 mg kg-1. 
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Ciò non deve meravigliare in quanto tutta questa area della Sardegna sud-orientale è 

stata interessata da una diffusa attività di fluidi idrotermali che hanno permeato su vaste 

aree rocce intensamente deformate e tettonizzate. In alcune località del territorio studiato 

quali: Baccu Locci, Mt. s’Ollasteddu, Sa Lilla, etc…, l’attività dei fluidi idrotermali ha 

finanche portato alla formazione di notevoli concentrazioni minerarie. Così, alcuni 

elementi molto mobili nei fluidi idrotermali di bassa temperatura, l’antimonio è uno di 

questi, possono trovarsi lievemente arricchiti per questa via nelle normali rocce. 

Tenori più elevati di antimonio, compresi tra 2 e 4 mg kg-1, caratterizzano gli 

argilloscisti della formazione degli Scisti a Graptoliti, nonché le litologie magmatiche a 

chimismo intermedio (andesiti) presenti nell’area di studio. 

Nell’ambito delle rocce campionate nel presente lavoro, i contenuti più elevati di 

antimonio sono stati dosati nelle metavulcaniti acide (metarioliti) della formazione dei 

Porfiroidi (Sb fino a 6.68 mg kg-1) nonchè nelle metasiltiti della formazione degli 

Argilloscisti del Rio Canoni (Sb fino a 9.75 mg kg-1). 

Un commento va fatto per i contenuti di antimonio dosati nei Porfiroidi in quanto i 

valori dell’elemento attesi per questo tipo di rocce non dovrebbero superare 2 mg kg-1. 

L’elevata variabilità dell’abbondanza dell’antimonio nei Porfiroidi (Tab. 8.1) potrebbe 

indicare, per i contenuti più elevati, un apporto esotico legato all’attività idrotermale 

nell’area in studio (vedasi quanto esposto in precedenza). 

 

 

 Arsenico 

Nelle rocce studiate l’arsenico è presente in contenuti che vanno da un minimo di 0.61 

mg kg-1 ad un massimo di 215.61 mg kg-1 (Tab. 8.1). 

 Come visto per l’antimonio, i tenori più bassi dell’elemento (usualmente inferiori a 2 

mg kg-1) sono di pertinenza delle magmatiti a chimismo acido (leucograniti e porfidi 

quarziferi) e di alcune litologie carbonatiche (marmi del Complesso di Sa Lilla). 

 Contenuti di arsenico, tra 5 e 15 mg kg-1, sono stati misurati nei campioni di roccia 

rappresentativi sia di formazioni carbonatiche (calcari dolomitici della formazione di 

Dorgali e calcareniti della formazione di Mt. Cardiga), sia di litologie prevalentemente 

silicee quali: le metavulcaniti a chimismo acido (metarioliti) e le metavulcanoclastiti 

(metagrovacche) della formazione di Mt. Santa Vittoria, e le metasiltiti della formazione 

degli Argilloscisti di Rio Canoni. 
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 Nelle arenarie di San Vito la presenza di arsenico è mediamente attorno ai 10 mg kg-1, 

sulla base di un range di distribuzione dei valori compreso tra 4.80 e 23.66 mg kg-1. Si 

discostano da questo pattern di contenuti il campione SQ-R15/SL, prelevato nell’area di 

Baccu Locci, con circa 70 mg kg-1, ed il campione SQ-R2/E (As = 216 mg kg-1), raccolto 

in un settore dell’area di Capo San Lorenzo, interessato da metamorfismo di contatto. 

 Le metarioliti della formazione dei Porfiroidi hanno una discreta variabilità dei 

contenuti di arsenico (9.1-43.1 mg kg-1), con un valore medio pari a circa 22 mg kg-1. 

 Nell’area in studio le maggiori concentrazioni di arsenico sono presenti nelle arenarie 

della formazione di Mt. Cardiga (37.73 mg kg-1) e negli argilloscisti della formazione degli 

Scisti a Graptoliti (da 44.75 a 80.54 mg kg-1). 

 

 

 Cadmio 

Nelle litologie affioranti nell’area del Salto di Quirra il cadmio presenta un range di 

concentrazioni che va da <0.01 a 1.51 mg kg-1 (Tab. 8.1). Questo elemento mostra lo stesso 

trend di distribuzione delle concentrazioni già descritto per antimonio ed arsenico. 

I contenuti più bassi dell’elemento (inferiori a 0.03 mg kg-1) sono stati dosati nelle rocce 

magmatiche acide (leucograniti e porfidi quarziferi) ed intermedie (andesiti), affioranti 

nell’area in studio. 

Tra i termini carbonatici dell’area, i calcari dolomitici (formazione di Dorgali) ed i 

marmi (Complesso di Sa Lilla) hanno tenori in cadmio intorno a 0.1 mg kg-1. Più elevata 

(0.48 mg kg-1) è la presenza dell’elemento nella calcarenite della formazione di Mt. 

Cardiga. 

Nelle rocce di tipo arenaceo e pelitico (metarenarie della formazione di San Vito, 

arenarie di Mt. Cardiga, metasiltiti della formazione degli Argilloscisti di Rio Canoni, 

argilloscisti della formazione degli Scisti a Graptoliti) i contenuti di cadmio sono 

nell’intervallo 0.10-0.44 mg kg-1. Come per l’arsenico, il campione SQ-R2/E (metarenaria 

della formazione di San Vito, campionata in una zona dell’area di Capo San Lorenzo con 

evidenze di metamorfismo di contatto) ha fornito il contenuto di cadmio maggiore tra 

quelli misurati nell’area in studio (1.51 mg kg-1).. 

Le metavulcaniti acide della formazione dei Porfiroidi e della formazione di Mt. Santa 

Vittoria hanno contenuti di cadmio tra 0.1 e 0.3 mg kg-1, mentre livelli inferiori a 0.1 mg 

kg-1 caratterizzano le metagrovacche della formazione di Mt. Santa Vittoria. 
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 Cobalto 

Il cobalto è presente nelle principali tipologie di rocce dell’area del Salto di Quirra in 

contenuti molto variabili da 0.08 a 17.79 mg kg-1 (Tab. 8.1). 

I contenuti più modesti di cobalto (da 0.08 a 0.17 mg kg-1) sono stati misurati nelle 

magmatiti acide (leucograniti e porfidi quarziferi), affioranti nell’area di studio. Di poco 

superiori (0.8-3 mg kg-1) sono risultati le concentrazioni di cobalto nei prodotti 

metamorfici di rocce magmatiche acide quali le metarioliti della formazione dei Porfiroidi 

e di Mt. Santa Vittoria. 

Concentrazioni modeste di cobalto caratterizzano anche le litologie carbonatiche 

dell’area, con valori che vanno da un minimo di 0.22 mg kg-1, nei marmi del Complesso di 

Sa Lilla, ad un massimo attorno ai 2 mg kg-1 nelle formazioni di Dorgali e di Mt. Cardiga. 

 Le metamorfiti di origine sedimentaria (formazione delle Arenarie di San Vito, 

formazione degli Argilloscisti di Rio Canoni, formazione degli Scisti a Graptoliti) e le 

arenarie di Mt. Cardiga hanno contenuti di cobalto usualmente sopra i 5 mg kg-1, con punte 

massime (intorno ai 17 mg kg-1) che si raggiungono nelle metarenarie di San Vito. 

 

 

 Cromo 

La distribuzione del cromo, come quella degli altri elementi, copre un ampio intervallo 

di valori: 0.88-124.94 mg kg-1 (Tab. 8.1). 

Il pattern di distribuzione del cromo somiglia molto a quello appena descritto per il 

cobalto. Nell’area del Salto di Quirra i contenuti più bassi di cromo appartengono alle 

magmatiti acide, leucograniti e porfidi quarziferi (0.88-3.27 mg kg-1) ed alle litologie 

carbonatiche: marmi del Complesso di Sa Lilla (Cr = 1.11 mg kg-1) e calcari dolomitici 

della formazione di Dorgali (Cr = 3.96 mg kg-1). Più elevata è la presenza di cromo (poco 

inferiore ai 30 mg kg-1) nelle calcareniti della formazione di Mt. Cardiga. 

Nelle metavulcaniti acide (metarioliti) appartenenti alla formazione dei Porfiroidi ed a 

quella di Mt. Santa Vittoria i contenuti di cromo abbracciano l’intervallo di valori 5.84-

18.01 mg kg-1, con tenori usualmente più elevati nei Porfiroidi. 

Nelle rocce metamorfiche di origine sedimentaria presenti nell’area di studio i livelli di 

cromo si collocano di frequente sopra i 40 mg kg-1, con concentrazioni massime (fino a 

125 mg kg-1) rilevate negli argilloscisti della formazione degli Scisti a Graptoliti. 

Nelle arenarie della formazione del Mt. Cardiga il cromo ha contenuti prossimi ai 40 mg 

kg-1. 
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 Nichel 

Anche il nichel presenta nelle rocce studiate valori molto variabili ed oscillanti tra 1.34 

e 82.38 mg kg-1 (Tab. 8.1). I tenori più bassi dell'elemento (1.34-2.60 mg kg-1) sono stati 

dosati nelle magmatiti acide (leucograniti e porfidi quarziferi). Le metavulcaniti acide della 

formazione dei Porfiroidi e della formazione di Mt. Santa Vittoria hanno contenuti tra 3.88 

e 9.25 mg kg-1, con i valori più elevati nei Porfiroidi. 

 Contenuti più o meno simili di nichel si hanno nelle principali litologie carbonatiche 

dell’area del Salto di Quirra (da 5 a 11 mg kg-1), nelle andesiti (circa 12 mg kg-1) e nelle 

metavulcanoclastiti (metagrovacche) della formazione di Santa Vittoria (sui 9 mg kg-1). 

Poco superiori (intorno ai 15 mg kg-1) sono i valori dell’elemento nelle arenarie della 

formazione di Mt. Cardiga. 

  Le metamorfiti di origine sedimentaria (metarenarie, metasiltiti e metapeliti) affioranti 

nell’area del Salto di Quirra hanno concentrazioni di nichel, in genere, superiori ai 30 mg 

kg-1, con livelli massimi (fino a 80-85 mg kg-1) dosati negli argilloscisti della formazione 

degli Scisti a Graptoliti. 

 

 

 Piombo 

I contenuti di piombo nelle principali rocce affioranti nell’area di studio sono distribuiti 

in un intervallo compreso tra 1.59 e 72.28 mg kg-1 (Tab. 8.1). Concentrazioni 

significativamente più elevate sono state misurate in 2 campioni di metarenarie 

appartenenti alla formazione delle Arenarie di San Vito. Il campione SQ-R2/C, prelevato 

in una zona attraversata da un sistema di filoni di metadoleriti, ha dato un tenore di piombo 

di 161.27 mg kg-1, mentre nel campione SQ-R2/F, raccolto nell’area di Baccu Locci, 

l’elemento è risultato pari a 214.71 mg kg-1. 

Nell’area del Salto di Quirra, le concentrazioni di piombo più basse sono state dosate 

nei campioni delle litologie carbonatiche. Nei marmi della formazione del Complesso di sa 

Lilla l’elemento è pari a 1.59 mg kg-1, mentre i contenuti salgono a 5 e 10 mg kg-1 nelle 

calcareniti di Mt. Cardiga e nei calcari dolomitici della formazione di Dorgali. 

Contenuti modesti di piombo (2.70-4.50 mg kg-1) sono di pertinenza delle metasiltiti 

della formazione degli Argilloscisti di Rio Canoni (2.70-4.50 mg kg-1), e delle 

metagrovacche della formazione di Mt. Santa Vittoria (7-9 mg kg-1). 
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Valori di 10-30 mg kg-1 caratterizzano un’ampia gamma di tipi litologici: le metarenarie 

di San Vito, le metarioliti della formazione dei Porfiroidi e di quella di Mt. Santa Vittoria, 

gli argilloscisti della formazione degli Scisti a Graptoliti, le arenarie di Mt. Cardiga. 

Tenori di piombo più sostenuti (tra 30 e 75 mg kg-1) appartengono ai leucograniti 

dell’area di Capo San Lorenzo. 

 

 

 Rame 

I tenori di rame nelle rocce del Salto di Quirra oscillano da un minimo di 2.18 mg kg-1 

ad un massimo di 76.16 mg kg-1 (Tab. 8.1). 

I contenuti di rame più bassi (2-4 mg kg-1) sono stati rilevati nei leucograniti. 

Concentrazioni di questo elemento tra 5 e 10 mg kg-1 si hanno nelle litologie carbonatiche 

del Complesso di Sa Lilla (marmi), della formazione di Mt. Cardiga (calcareniti) e della 

formazione di Dorgali (calcari dolomitici). 

In un analogo span di valori ricadono anche le concentrazioni del rame nelle 

metavulcaniti acide (metarioliti) della formazione dei Porfiroidi nonché nelle metasiltiti 

della formazione di Rio Canoni. 

Tenori leggermente superiori (10-20 mg kg-1) caratterizzano le metavulcaniti acide e le 

metagrovacche della formazione di Mt. Santa Vittoria e le arenarie di Mt. Cardiga. 

I tenori più elevati dell’elemento sono stati misurati nelle metarenarie della formazione 

di San Vito (Cu = 10-60 mg kg-1) ed, in particolare, negli Scisti a Graptoliti (Cu = 46-76 

mg kg-1). 

 

 

 Tallio 

I tenori di tallio nelle rocce analizzate ricadono nell’intervallo 0.03-2.92 mg kg-1 (Tab. 

8.1). 

 La gran parte dei litotipi analizzati ha contenuti di tallio usualmente distribuiti tra 0.5 e 

1.0 mg kg-1. Livelli più modesti sono di pertinenza delle litologie carbonatiche: marmi del 

Complesso di Sa Lilla (0.03 mg kg-1), calcari dolomitici della formazione di Dorgali (0.12 

mg kg-1) e calcareniti di Mt. Cardiga (0.20 mg kg-1). 

 I tenori più elevati sono stati misurati nei leucograniti (1.95-2.92 mg kg-1), nelle 

metarioliti della formazione dei Porfiroidi (1.24-1.44 mg kg-1) e negli argilloscisti della 

formazione degli Scisti a Graptoliti. 
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 Uranio 

Nelle rocce affioranti nell’area del Salto di Quirra, l’uranio ha contenuti che si 

distribuiscono in un intervallo piuttosto ampio: 0.38-9.98 mg kg-1 (Tab. 8.1). 

Le concentrazioni più basse di questo elemento (0.38-1.50 mg kg-1) sono state dosate 

nelle rocce carbonatiche dell’area ed il valore più basso in assoluto (0.38 mg kg-1) 

caratterizza i marmi del Complesso di Sa Lilla. 

Nel complesso i dati di concentrazione dell’uranio nelle rocce del Salto di Quirra 

ricadono in un intervallo molto stretto tra 2 e 4 mg kg-1. Nelle metarenarie della 

formazione di San Vito l’uranio si colloca tra 1.78 e 3.05 mg kg-1, con una punta massima 

di 3.72 mg kg-1 nel campione proveniente dall’area di Baccu Locci. Contenuti 

dell’elemento compresi tra 3 e 4 mg kg-1 sono pure peculiari delle metarioliti e 

metagrovacche della formazione di Mt. Santa Vittoria. Le arenarie della formazione di Mt. 

Cardiga hanno livelli di uranio di poco superiori a 2 mg kg-1. 

Contenuti di uranio leggermente più elevati sono stati determinati nelle metavulcaniti 

acide (metarioliti) della formazione dei Porfiroidi, con valori dell’elemento nell’intervallo 

3.24-5.18 mg kg-1. 

Le concentrazioni di uranio più elevate appartengono ai leucograniti (4.90-9.79 mg kg-1) 

ed agli argilloscisti della formazione degli Scisti a Graptoliti (6.11-9.98 mg kg-1). 

 

 

 Zinco 

Lo zinco presenta nelle rocce dell’area del Salto di Quirra un intervallo piuttosto ampio 

di valori: 16.95-466.48 mg kg-1 (Tab. 8.1). 

I tenori più bassi, costantemente inferiori a 50 mg kg-1, sono stati rilevati in alcune 

formazioni carbonatiche dell’area (marmi del Complesso di Sa Lilla e calcari dolomitici 

della formazione di Dorgali), in magmatiti a chimismo acido (porfido quarzifero) ed 

intermedio (andesite). Contenuti medi di zinco attorno ai 48 mg kg-1 sono propri dei 

leucograniti, con un range di valori compreso tra 23.34 e 63.44 mg kg-1. 

Un intervallo da 50 a 100 mg kg-1 di zinco caratterizza le metarioliti e metagrovacche 

della formazione di Mt. Santa Vittoria. Valori più o meno analoghi appartengono alle 

metarioliti della formazione dei Porfiroidi (30.82-101.16 mg kg-1) ed agli argilloscisti della 

formazione degli Scisti a Graptoliti (55.5-68.37 mg kg-1). 
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Lo zinco mostra valori superiori a 100 mg kg-1 nelle arenarie (128.82 mg kg-1) e nelle 

calcareniti (123.25 mg kg-1) della formazione di Mt. Cardiga, nonché nelle metasiltiti della 

formazione di Rio Canoni (102.2-135.11 mg kg-1). 

Infine, contenuti molto variabili di zinco, tra 53.12 e 466.48 mg kg-1, sono stati misurati 

nelle metarenarie di San Vito, con una maggiore frequenza di valori tra 80 e 200 mg kg-1. 

 

 

La maggior parte dei dati sopra esposti rientra nei valori attesi per le litologie 

interessate. Alcuni degli elementi in traccia dosati mostrano, tuttavia, degli scostamenti dai 

normali range di variazione oppure una notevole forbice dei valori, anche se quelli più 

elevati sono ristretti usualmente a pochissimi campioni. 

Antimonio, arsenico e piombo presentano, ad esempio, alcune concentrazioni 

certamente anomale soprattutto nella zona di Baccu Locci. Alcuni valori, non in linea con i 

tenori di fondo stimati, possono essere talora messi in relazione con la particolare litologia 

mentre altri sono presumibilmente da collegare all’idrotermalismo che ha investito tutta 

l’area, come testimoniano le numerose mineralizzazioni presenti (vedi capitolo 2.4).  

Si può osservare che gli Scisti a Graptoliti presentano usualmente contenuti di vari 

elementi in traccia (arsenico, nichel rame, uranio) che sono, mediamente, più elevati 

rispetto ad altri tipi litologici. Questo fatto è spiegato con la particolare natura di questa 

roccia che è molto ricca di sostanza organica (scisti neri carboniosi). L’elevato contenuto 

di sostanza organica ha sicuramente favorito (vedi capitolo 6) la cattura e l’accumulo di 

elementi in traccia durante la fase sedimentaria di deposizione. L’elevata quantità di 

sostanza organica, con il marcato carattere riducente che impartisce al sistema, ha 

certamente costituito una “barriera redox”, in grado sia di favorire la formazione di fasi 

ridotte come i solfuri (ospiti abituali di metalli in traccia) sia di provocare la precipitazione 

delle fasi mobili allo stato ossidato (i.e., UVI). Non a caso questo tipo di rocce ed i 

meccanismi citati sono al centro della formazione di importanti giacimenti minerari di 

questi elementi. 

Rocce come i Porfiroidi ed i leucograniti presentano, pur nella norma di queste litologie, 

valori tra i più elevati di uranio e piombo. 

Sia i Porfiroidi che i leucograniti sono rocce d’origine ignea e molto acide (cioè con 

elevati contenuti in silice). L’uranio in questi tipi di rocce (vedi Fig. 6.3 del capitolo 6) è 

normalmente contenuto in quantità discrete ma variabili (vedi Tab. 6.1 del capitolo 6) entro 

le strutture di minerali quali: zircone [ZrSiO4], allanite [(Ce, La, Y)(Al, Fe, 
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Mg)2(OH)(SiO4)3], apatite [Ca5(F,OH,Cl)(PO4)3], xenotimo [YPO4)], monazite [(La, Ce, 

Nd, Sm) PO4]. 

Nella Fig. 8.1 sono riportate le immagini al microscopio elettronico a scansione (SEM) 

di un frammento di roccia della formazione dei Porfiroidi. Come si può osservare anche 

dagli spettri EDS (Spettrometria a Dispersione di Energia) sono presenti, chiaramente 

intercalate nella compagine della roccia, delle inequivocabili spalmature di monazite1. 

I leucograniti presentano, dal canto loro, evidenze ancor più dirette della presenza nella 

roccia di fasi portatrici di uranio. Nella Fig. 8.2 sono rappresentate le foto di sezioni sottili, 

al microscopio ottico in luce polarizzata, di leucograniti di questa regione. La paragenesi è 

sempre molto semplice con quarzo, k- feldspato, plagioclasio (ad alto contenuto di albite) 

e biotite, come fasi principali, ed allanite, zircone e apatite, come fasi accessorie 

abbastanza comuni. Nella Fig. 8.3 sono molto chiari gli effetti dell’uranio (e del torio) 

presenti nelle fasi accessorie sopra ricordate. Si osserva, infatti, come il bombardamento di 

particelle alfa, dovuto al decadimento radioattivo, abbia danneggiato il reticolo del 

minerale ospite (che appare annerito), dando luogo alle strutture note come “aloni 

pleocroici”. Queste strutture costituiscono un’illuminante evidenza della presenza di uranio 

in queste rocce e della sua collocazione all’interno di fasi delle quali è nota la refrattarietà 

ai fenomeni di alterazione supergenica. 

I contenuti relativamente elevati di piombo in queste rocce sono spiegabili con la 

notevole presenza di minerali di potassio, k-feldspato in primo luogo, e con la vocazione 

del piombo alla sostituzione diadochica del potassio. 

 
1 Questo minerale è estremamente stabile alle condizioni di superficie ed è, come gli altri sopra menzionati, 
molto resistente ai fenomeni di alterazione (weathering). In condizioni diagenetiche o di metamorfismo di 
basso grado appare però più facilmente alterabile (Smith e Barreiro, 1990; Kingsbury et al., 1993) e ciò 
potrebbe spiegarne la particolare giacitura. 



9. La geochimica degli elementi in traccia nei suoli dell’area del Salto di 

Quirra 
 

 

Il suolo rappresenta indubbiamente un sistema naturale tra i più complessi. Si tratta di 

un mezzo molto eterogeneo comprendente una serie eterogenea di componenti tutte 

ugualmente importanti ai fini della sua geochimica. Queste componenti sono rappresentate 

da una fase solida, (sia inorganica che organica), una acquosa (soil solution), una gassosa 

e, per finire, una biologica che include una folta rappresentanza di micro-organismi, i 

residui non vitali di vegetali (litter) e le interazioni con l’apparato radicale delle piante. 

Un tale sistema, oltre che complesso, è anche molto dinamico e soggetto a variazioni 

delle condizioni di volta in volta presenti in tempi molto brevi (si pensi, ad esempio, alle 

variazioni di umidità del suolo legate al regime delle precipitazioni). 

Il pH, le condizioni redox, la quantità e la qualità dei minerali argillosi presenti, le 

percentuali di sostanza organica e di ossidi ed ossidi idrati di Fe, Mn ed Al sono tutti 

parametri di rilievo che, come ricordato in altre parti di questo studio, governano la 

mobilità delle specie chimiche nel suolo e ne determinano la biodisponibilità 

(bioavailability). Quest’ultimo fattore ha, come si può facilmente comprendere, 

un’importanza cruciale nel definire la pericolosità ambientale di eventuali contenuti 

anomali di sostanze tossiche nel suolo. 

Nel suolo è sempre presente un’aliquota, più o meno abbondante, di minerali primari 

poco o punto alterati ereditati dalla “roccia madre”. La percentuale di minerali primari 

presenti dipende, essenzialmente, da quanto il suolo è evoluto e dalla resistenza 

all’alterazione delle fasi presenti nella paragenesi originaria della roccia. 

In generale i suoli campionati nell’area di studio sono poco spessi ed evoluti e 

conservano abbondanti resti della litologia di origine. Questi suoli possono essere 

classificati come lithosol secondo la classificazione UNESCO-FAO. 

Qui di seguito sono succintamente commentati i dati analitici riguardanti vari elementi 

chimici in traccia dosati nei campioni di suolo raccolti nell’area del Salto di Quirra. Questi 

dati analitici sono riportati in Tab. 9.1 ed in Appendice E2. In particolare, in Tab. 9.1 sono 

poste a confronto le analisi effettuate, per un controllo interlaboratorio, dalla Sezione di 

Geochimica Ambientale del Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università di Siena, 

dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Cagliari e dall’ACME 

Analytical Laboratories Ltd. di Vancouver (Canada). 
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 Una parte rilevante del commento dei dati analitici sarà riservata all’illustrazione della 

distribuzione in superficie degli elementi chimici di interesse nel territorio del Salto di 

Quirra. In questa fase saranno utilizzate, come strumento di rappresentazione del pattern 

di distribuzione, carte geochimiche prodotte per i territori centrati sul Poligono di 

Perdasdefogu (Poligono a terra) e sul Poligono di Capo San Lorenzo (Poligono a mare). 

 Queste carte geochimiche sono riportate nel testo, in una forma semplificata (vedasi 

Fig. 9.2 e seguenti), per consentire un’immediata e chiara comprensione del fenomeno in 

commento. Gli elaborati cartografici completi sono, invece, allegati alla presente relazione 

nel fascicolo “Carte Geochimiche”. In questi elaborati cartografici, la carta geochimica s.s. 

è corredata da indici e parametri statici, grafici (i.e., boxplot, istogrammi di frequenza, plot 

binari, etc…), scheda dell’elemento contente le proprietà dello stesso ed i suoi contenuti in 

natura in numerose matrici ambientali. 

Va ricordato, inoltre, che nell’ambito della presente ricerca sono stati utilizzati 2 diversi 

tipi di classi geochimiche per la rappresentazione cartografica dei dati analitici. Nel caso di 

elementi chimici (i.e., antimonio, arsenico, cadmio, piombo), per i quali sono stati 

determinati nel suolo superficiale anche contenuti più o meno marcatamente anomali, sono 

state adoperate classi geochimiche fissate secondo criteri soggettivi, che tengono, tuttavia, 

conto di alcune importanti indicazioni di carattere geochimico (i.e., intervallo delle 

concentrazioni naturali dell’elemento nel suolo) e della distribuzione di frequenza di dati 

analitici. Viceversa, per gli elementi chimici (i.e., cobalto, cromo, nichel, uranio), le cui 

concentrazioni nel suolo superficiale ricadono nell’intervallo dei tenori naturali nel suolo, 

si è fatto uso, per la rappresentazione cartografica dei loro dati analitici, di classi 

geochimiche ricavate da percentili (serie 25-50-75-90-99). 

 Infine, è opportuno mettere in evidenza che nelle zone esterne ai Poligoni Militari del 

Salto di Quirra, la bassa densità di campioni di suolo prelevati e, quindi, di punti di 

controllo può portare ad una sovrastima dell’ampiezza ed intensità delle eventuali 

anomalie geochimiche presenti nel territorio. 
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 Antimonio 

 

 Nei suoli superficiali prelevati nell’area del Salto di Quirra l’antimonio è distribuito in 

un intervallo piuttosto ampio di concentrazioni che va da un minimo di 0.22 mg kg-1 ad un 

massimo di 54.01 mg kg-1 (Tab. 9.2), con una deviazione standard pari a 4.41 mg kg-1. In 

particolare, i contenuti di antimonio appaiono preferenzialmente concentrati tra 1 e 5 mg 

kg-1, con mediana e media rispettivamente pari a 3.31 mg kg-1 e 4.41 mg kg-1. 

 

Tab. 9.2. Indici statistici e percentili dei contenuti di antimonio nei suoli superficiali 

dell’area del Salto di Quirra. 

N° di dati 640 5° 1.20
10° 1.45

media 4.41 20° 1.85
mediana 3.31 25° 2.08

30° 2.32
min 0.22 40° 2.76
max 54.01 50° 3.31

dev. stand. 4.41 60° 3.88
70° 4.65

lower quartile 2.08 75° 5.02
upper quartile 5.02 80° 5.75

90° 8.28
skewness 5.17 95° 11.06

curtosi 42.82 98° 16.23
99° 18.13

(dati in mg kg -1 )

percentiliindici statistici

 
 

 La distribuzione di frequenza dei dati analitici dell’elemento (N = 640) è lognormale, 

con asimmetria positiva (skewness = 5.17) e con picco coincidente con l’intervallo 2-3 mg 

kg-1 (Fig. 9.1). 

 Dall’analisi statistica, mediante i percentili, si evince che il 25% dei dati analitici si 

colloca sotto 2.08 mg kg-1 (25° percentile o lower quartile), mentre un’identica aliquota è 

superiore alla soglia del 75° (upper quartile), pari a 5.02 mg kg-1. La differenza 

interquartile è, quindi, uguale a 2.94 mg kg-1 (Tab. 9.2). E’ da notare che il 10% dei 

campioni analizzati ha contenuti dell’elemento maggiori di 11 mg kg-1, con circa 1% di 

essi che ha fornito livelli di antimonio superiori a 20 mg kg-1. 

 Nei suoli superficiali dell’area del Salto di Quirra, l’antimonio non mostra correlazioni 

significative con gli altri elementi chimici (maggiori, minori ed in traccia) analizzati. 
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Fig. 9.1. Distribuzione di frequenza dei contenuti di antimonio nei suoli superficiali 
dell’area del Salto di Quirra. 

 

 Considerando la mediana quale misura robusta e stabile della tendenza centrale del set 

di dati analitici dell’antimonio, è lecito collocare a 3.3 mg kg-1 il fondo geochimico locale 

dell’elemento nel suolo superficiale. Questa stima dell’antimonio nell’area del Salto di 

Quirra è maggiore sia dell’abbondanza dell’elemento nella crosta continentale superiore 

(0.3 mg kg-1; Wedepohl, 1995) sia del contenuto medio nel suolo, stimato a scala 

mondiale (0.5 mg kg-1; Reimann e de Caritat, 1998). 

 A titolo di confronto, può essere utile prendere in considerazione i livelli usuali di 

concentrazione dell’antimonio in suoli, provenienti da varie e diversificate aree 

geografiche del mondo, come riportato di seguito (Fergusson, 1990): 

 

Canada 0.05 – 3.0 

Inghilterra 0.56 - 1.3 

Olanda 0.6 - 2.1 

Norvegia <0.1 - 2.2 

Bulgaria 0.82 - 2.32 

Mondo 0.05 – 4.0 

       (dati espressi in mg kg-1) 

 

 I dati sopra riportati sottolineano come nel suolo l’antimonio sia presente in 

concentrazioni normalmente inferiori a 5 mg kg-1. Questo valore può essere, a giusta 

ragione, considerato il limite superiore del range delle concentrazioni naturali 

dell’antimonio in questa matrice ambientale. 
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 In base a quanto appena affermato, risulta che nell’area del Salto di Quirra il 25% dei 

campioni di topsoil analizzati ha contenuti di antimonio maggiori di 5 mg kg-1, da 

ritenersi, pertanto, a vario titolo anomali. 

 La Fig. 9.2 fornisce una rappresentazione cartografica (mappa geochimica) della 

distribuzione dell’antimonio nei suoli superficiali di un ampio settore del Salto di Quirra, 

comprendente il territorio del Poligono di Perdasdefogu (Poligono a terra). 

 Dall’osservazione della carta geochimica si nota la presenza di una vasta zona anomala 

che si sviluppa nel settore nord-orientale dell’area in studio (zona di Mt. Tacchixeddu), al 

di fuori dei confini del Poligono di Perdasdefogu. L’hot spot di questa anomalia di 

antimonio è definita da alcuni campioni di suolo superficiale che hanno contenuti 

dell’elemento compresi tra 20 e 55 mg kg-1 (in questa zona è stato prelevato il suolo 

superficiale con il più elevato tenore di antimonio misurato in tutta l’area di studio, pari a 

54.01 mg kg-1). L’anomalia in oggetto si estende in una zona che, dal punto di vista 

geologico, è caratterizzata principalmente dall’affioramento di metavulcaniti acide 

(metarioliti) e metavulcanoclastiti (metagrovacche) della formazione di Mt. Santa 

Vittoria, nonchè di andesiti. 

 Un’altra zona caratterizzata da contenuti anomali di antimonio nel suolo superficiale si 

sviluppa poco a sud della precedente secondo un trend generale W-E, a cavallo del limite 

orientale del Poligono di Perdasdefogu. Questa anomalia è caratterizzata da 

concentrazioni di antimonio tra 5 e 18 mg kg-1. I valori più elevati (> 10 mg kg-1) sono 

addensati nella zona di Br.cu Minadorgiu, dove affiorano le metarenarie della formazione 

delle Arenarie di San Vito, attraversate da un sistema di filoni costituiti da metadoleriti e 

porfidi quarziferi. 

 Un’altra anomalia di antimonio si estende all’interno del Poligono di Perdasdefogu ed 

abbraccia un ampio territorio che comprende anche le aree di competenza delle zone di 

sparo e test esplosivi P3, P4 e P5. Questa anomalia è definita da concentrazioni di 

antimonio nel suolo superficiale comprese tra 5 e 20 mg kg-1 con preferenziale 

addensamento nell’intervallo 5-10 mg kg-1. Un picco nell’abbondanza dell’antimonio è 

stato rilevato a sud del poligono P3, con contenuto dell’elemento che si attesta sui 30-40 

mg kg-1. Come si può osservare dalla Fig. 9.2, l’anomalia in questione non appare legata 

alle aree di sparo e test esplosivi P3, P4 e P5, dato che essa si sviluppa ampiamente anche 

al di fuori delle stesse, raggiungendo, come detto in precedenza, le più elevate intensità a 

livello locale in zone non ad uso militare. A titolo di confronto, il livello mediano 

dell’antimonio nei campioni di suolo superficiale prelevati nelle aree P3, P4 e P5 si 
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colloca tra 4.64 mg kg-1 (P3) e 6.16 mg kg-1 (P5), mentre nelle altre zone di sparo e test 

esplosivi del Poligono di Perdasdefogu, il contenuto mediano si attesta a 2.64 mg kg-1 

(P6) ed a 3.25 mg kg-1 (P7). Infine, va annotato che questi livelli anomali di antimonio 

sono stati misurati in suoli superficiali sviluppatisi su differenti litologie: metarenarie 

(formazione delle Arenarie di San Vito), metavulcaniti acide (formazione dei Porfiroidi) 

ed, in minor misura, arenarie (formazione di Mt. Cardiga). 

 Una ulteriore anomalia di antimonio è localizzata all’interno del bacino fluviale del 

Rio Baccu Locci, caratterizzata da contenuti di antimonio, prossimi ai 20 mg kg-1, rilevati 

in corrispondenza dell’omonima area mineraria. 

 Il commento della distribuzione dell’antimonio nei suoli superficiali dell’area centrata 

sul Poligono di Perdasdefogu si può concludere prendendo in considerazione l’anomalia 

che si sviluppa all’estremità sud-occidentale dell’area in studio, ampiamente al di fuori 

dei confini del Poligono a terra. Si tratta di un’anomalia definita da pochi campioni di 

suolo superficiale (e pertanto da considerarsi, per quanto detto nella parte introduttiva del 

capitolo, in parte incerta relativamente al suo sviluppo areale), con un picco nelle 

concentrazioni di antimonio (46.08 mg kg-1) misurato in un suolo superficiale sulle 

alluvioni del F. Flumendosa. Va detto che, dal punto di vista geologico, l’anomalia in 

oggetto si sviluppa su terreni metamorfici (metarenarie, metasiltiti e metapeliti) 

appartenenti al Complesso di Pala Manna ed alla formazione degli Scisti a Graptoliti. 

 Nel territorio centrato sul Poligono di Capo San Lorenzo (Poligono a mare) la presenza 

di antimonio nel suolo superficiale ricade per lo più nel range (0-5 mg kg-1) dei contenuti 

dell’elemento in suoli non inquinati (Fig. 9.3). 

 Si discostano da questo pattern i suoli superficiali prelevati nella zona di Mt. 

Rugginosu (Sb tra 5 e 20 mg kg-1), dove affiorano le litologie di pertinenza della 

formazione degli Scisti a Graptoliti, interessate da metamorfismo di contatto. Contenuti 

anomali di antimonio, fino ad un massimo di 17 mg kg-1, sono stati rilevati anche nel 

settore meridionale dell’area in studio (a sud di Capo San Lorenzo), fuori del 

comprensorio del Poligono a mare. Si tratta di valori dosati su suoli superficiali la cui 

roccia madre è rappresentata da metarenarie appartenenti alla formazione delle Arenarie 

di San Vito. 

Nel territorio in studio non deve sorprendere la presenza di suoli superficiali con 

contenuti di antimonio a vario grado anomali rispetto all’intervallo dei tenori usuali 

dell’elemento in questa matrice ambientale. Ciò è imputabile al fatto che alcune litologie 

affioranti nell’area del Salto di Quirra hanno, di per sé, alti contenuti di antimonio (> 3 mg 
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kg-1), che possono ulteriormente aumentare nel suolo in seguito ai processi legati alla 

pedogenesi. Va, inoltre, sottolineato che il territorio in studio è stato interessato da una 

diffusa circolazione di fluidi idrotermali che localmente (i.e., zone di Baccu Locci, Mt. 

s’Ollasteddu, Sa Lilla, etc…) hanno portato alla formazione di concentrazioni metallifere. 

Considerando che l’antimonio è un elemento molto mobile nei fluidi idrotermali di bassa 

temperatura e, quindi, un grande viaggiatore epitermale, questo elemento può arricchirsi 

nelle rocce per idrotermalismo. 

 177



 Arsenico 

 

 Nei suoli superficiali dell’area del Salto di Quirra l’arsenico è presente in contenuti che 

ricadono in un amplissimo intervallo di valori compreso tra 2.71 e 3732.52 mg kg-1 (Tab. 

9.3). 

 

Tab. 9.3. Indici statistici e percentili dei contenuti di arsenico nei suoli superficiali 

dell’area del Salto di Quirra. 

N° di dati 640 5° 7.95
10° 9.76

media 63.25 20° 13.01
mediana 21.94 25° 13.92

30° 15.25
min 2.71 40° 18.33
max 3732.52 50° 21.94

dev. stand. 242.60 60° 26.89
70° 35.92

lower quartile 13.92 75° 40.23
upper quartile 40.23 80° 51.69

90° 100.05
skewness 11.10 95° 153.70

curtosi 140.26 98° 299.95
99° 743.88

(dati in mg kg -1 )

percentiliindici statistici

 
 

 Per quanto concerne la tendenza centrale della popolazione dei dati analitici (N = 640), 

essa è ben espressa dalla mediana (21.94 mg kg-1) che risulta significativamente più bassa 

(circa 3 volte) della media (63.25 mg kg-1), essendo il valore di quest’ultima fortemente 

influenzato da alcuni outliers estremamente elevati. 

 La distribuzione di frequenza delle concentrazioni di arsenico è lognormale con 

marcata asimmetria positiva (skewness = 11.10; Fig. 9.4). Dalla distribuzione cumulativa 

di frequenza dei dati analitici si desume che circa il 25% dei valori cade sotto i 13.92 mg 

kg-1 (lower quartile) ed un’identica aliquota supera i 40.23 mg kg-1 (upper quartile). Da 

sottolineare che nel 10% dei campioni di suolo superficiale analizzati sono stati dosati 

contenuti di arsenico maggiori di 100 mg kg-1 e che nel 2% di questi la presenza 

dell’elemento supera i 300 mg kg-1. 

 Nei suoli superficiali dell’area di Salto di Quirra, l’arsenico dà luogo ad una modesta 

correlazione positiva con il piombo (c.c. = 0.57) ed il cadmio (c.c. = 0.46). 

 178



 

Fr
eq

ue
nz

a 

As (mg kg )-1
 

Fig. 9.4. Distribuzione di frequenza dei contenuti di arsenico nei suoli superficiali 
dell’area del Salto di Quirra. 

 

 La stima della tendenza centrale dell’intera popolazione dei dati, basata sulla mediana, 

colloca sui 22 mg kg-1 il baseline value dell’elemento nel suolo superficiale dell’area del 

Salto di Quirra. Si tratta di un livello più elevato sia dell’abbondanza media dell’arsenico 

nella crosta continentale superiore, stimata a 2 mg kg-1 (Wedepohl, 1995), sia del 

contenuto medio dell’elemento nel suolo (5 mg kg-1; Reimann e de Caritat, 1998). 

 I dati di letteratura (Bowen, 1979) collocano tra 0.1 e 40 mg kg-1 (mediana = 6 mg kg-

1) il range normale dell’arsenico nel suolo. Riferendoci a differenti tipologie di suolo, 

provenienti da varie zone del pianeta, risulta evidente che la presenza dell’arsenico in 

questa matrice ambientale si colloca usualmente sotto i 50 mg kg-1 e, più frequentemente, 

sotto i 10 mg kg-1 (Fergusson, 1990). 

 

Canada 0.8 – 66.5 

Galles <1 – 46 

Norvegia 0.4 – 8.8 

Russia 1 – 30 

Giappone 0.4 - 70 

       (dati espressi in mg kg-1) 

 

 Sullo stesso ordine di grandezza si pongono le concentrazioni dell’arsenico in suoli 

superficiali s.s. Ad esempio, una ricerca condotta in Finlandia su suoli superficiali (0-25 

cm) ad uso agricolo ha fornito concentrazioni dell’elemento comprese tra <0.2 e 13.4 mg 

kg-1, con un livello mediano di 1.55 mg kg-1 (Tarvainen, 1997). 
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 Per quanto detto appare lecito considerare 50 mg kg-1 quale soglia superiore 

dell’intervallo delle concentrazioni naturali di arsenico in suoli non inquinati. 

 Nell’intera area in studio, contenuti di arsenico a vario grado anomali (> 50 mg kg-1) 

sono stati misurati in circa il 20% dei campioni analizzati. La gran parte di questi ricadono 

all’interno del bacino del Rio Baccu Locci, nel settore sud-orientale dell’area di studio ai 

confini del Poligono di Perdasdefogu (Fig. 9.5). 

 Gli arricchimenti di arsenico misurati nei suoli superficiali di questa porzione dell’area 

di studio circoscrivono un’ampia anomalia positiva che si sviluppa per circa 5 km in 

direzione NW-SE. All’interno di questa area anomala sono presenti 2 evidenti hot spots 

(Fig. 9.5). Un primo hot spot coincide con l’area mineraria s.s. di Baccu Locci (alta valle 

del Rio Baccu Locci) ed è caratterizzato da concentrazioni di arsenico nel suolo 

superficiale che, di frequente, superano i 3000 mg kg-1. Poco più a valle, sempre 

all’interno del bacino idrografico del Rio Baccu Locci (zona di Br.cu Pedrarba) si 

sviluppa il secondo hot spot, definito da contenuti di arsenico nel suolo superficiale tra 

1000 e 2500 mg kg-1. 

 Questi elevati livelli di concentrazione di arsenico nei suoli dell’area di Baccu Locci 

sono imputabili alla diffusa presenza in zona di manifestazioni metallifere, 

prevalentemente a piombo ed arsenico, che hanno nella mineralizzazione di Baccu Locci 

la loro più concreta espressione. 

 Dalla Fig. 9.5, si ricava, inoltre, che l’acuta anomalia rilevata nel bacino del Rio Baccu 

Locci si sviluppa verso est in forma di un’estesa area caratterizzata da contenuti di 

arsenico, nell’intervallo 50-250 mg kg-1, nel suolo superficiale. Questa anomalia 

comprende sia il tratto finale del bacino idrografico Rio Baccu Locci-Rio Corr’ e Cerbo 

sia il versante in destra orografica del bacino del torrente Quirra. 

 Nel primo caso gli arricchimenti di arsenico sono stati rilevati in suoli formatisi su 

alluvioni del Rio Corr’ e Cerbo. Se si considerano complessivamente i suoli superficiali 

prelevati all’interno del bacino idrografico Rio Baccu Locci-Rio Corr’ e Cerbo (N = 18), 

risulta che l’arsenico è presente in contenuti che oscillano da 56.21 a 3732.52 mg kg-1, 

con un livello mediano di 264 mg kg-1. 

 Per quanto riguarda la debole anomalia presente nel versante in destra orografica del 

torrente Quirra, i contenuti dell’elemento sono usualmente tra 50 e 150 mg kg-1 e sono 

stati determinati su suoli derivanti da metarenarie della formazione delle Arenarie di San 

Vito. Un’anomalia analoga (per intensità e background litologico) si estende, pressoché in 
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continuità con la precedente, essenzialmente nella valle del Rio San Giorgio, nella sua 

porzione finale (Fig. 9.5). 

 E’ da notare, infine, che subito dopo la confluenza tra il T. Quirra ed il sistema 

idrografico Rio Baccu Locci-Rio Corr’ e Cerbo, è stato rilevato un incremento dei 

contenuti di arsenico nei suoli (attorno ai 600 mg kg-1) sviluppatisi su depositi alluvionali. 

 Un’altra estesa anomalia positiva di arsenico si sviluppa nell’area di Mt. s’Ollasteddu a 

cavallo del limite sud-occidentale del Poligono di Perdasdefogu. In questo settore 

l’arsenico è presente nei suoli superficiali in contenuti che ricadono usualmente 

nell’intervallo 50-250 mg kg-1, con maggiore insistenza tra 50 e 150 mg kg-1. Questa 

anomalia raggruppa essenzialmente suoli formatisi sulle metavulcaniti acide (metarioliti) 

della formazione dei Porfiroidi, in un’area, quella di Mt. s’Ollasteddu, che è stata 

interessata da una intensa circolazione di fluidi idrotermali lungo microfratture stockwork-

type. La circolazione idrotermale ha comportato una pervasiva silicizzazione delle rocce 

incassanti (metarioliti), nonché la deposizione di solfuri, in prevalenza arsenopirite 

(FeAsS). Oggi quest’area rappresenta una zona di interesse minerario per oro. 

 L’anomalia di arsenico di cui si parla abbraccia totalmente la superficie di competenza 

dell’area di sparo e test esplosivi P5 e più limitatamente quella dell’area P4. Ciò comporta 

che il livello mediano di arsenico nei topsoils (N=26) prelevati nell’area di sparo P5, pari 

a 68 mg kg-1 (range = 18.20-233.09 mg kg-1), risulti, comprensibilmente, più elevato 

rispetto agli areali delle altre zone di sparo e test esplosivi: circa 22 mg kg-1 nelle aree P4 

e P7, 16 mg kg-1 nell’area P3 e 19 mg kg-1 nell’area P6. 

 Nell’ambito dell’anomalia di Mt s’Ollasteddu è presente un hot spot definito da 

concentrazioni di arsenico nel suolo superficiale che raggiungono i 1000 mg kg-1. Questo 

hot spot si sviluppa nell’area tra Arcu ‘e Pesu e Cuc.ru Argiu su suoli la cui roccia madre 

è rappresentata in questo caso da metarenarie (formazione delle Arenarie di San Vito). 

 Un’ulteriore conferma dell’anomalia per arsenico dell’area di Mt. s’Ollasteddu ci viene 

data dall’elevato contenuto di arsenico (253.5 mg kg-1) dosato in un campione di suolo 

superficiale sviluppatosi sui depositi alluvionali di un corso d’acqua (Rio Semmida) che 

attraversa per intero l’area in questione. 

 Nel settore sud-occidentale dell’area di Perdasdefogu, al di fuori dei limiti 

dell’omonimo Poligono Militare, è presente (Fig. 9.5) un’anomalia caratterizzata da 

concentrazioni di arsenico nel suolo superficiale comprese tra 50 e 150 mg kg-1. La natura 

ed origine di questa anomalia è presumibilmente da ricondursi ad un controllo litologico 

esercitato dalle litologie del Complesso di Sa Lilla (essenzialmente filladi quarzifere e 
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filladi scure) e di Pala Manna (i.e., metasiltiti grigie e scure con intercalazioni di 

metarenarie). Inoltre, occorre ricordare che in tutta questa zona si è avuta una intensa 

attività idrotermale e sono presenti mineralizzazioni a solfuri misti (blenda, galena, 

calcopirite ed arsenopirite) come Sa Lilla ed Arcu de Moru (vedi anche capitolo 2.4 di 

questo studio). 

 Per quanto detto, le principali anomalie di arsenico nel suolo superficiale si sviluppano 

nel settore meridionale dell’area del Poligono di Perdasdefogu, dalla zona di Baccu Locci 

fino alla valle del Rio Gruppa, comprendendo anche la zona s.l. di Mt. s’Ollasteddu 

Questo settore anomalo per arsenico coincide con una fascia di metamorfiti fortemente 

deformate (zona milonitica) che è stata interessata da una intensa circolazione di fluidi 

idrotermali. Questi fluidi idrotermali sono stati verosimilmente i carriers di elementi 

chimici mobili, tra cui l’arsenico. 

 Passando al commento della distribuzione dell’arsenico nei suoli della zona del 

Poligono di Capo San Lorenzo (Fig. 9.6), è da notare la presenza di una vasta porzione del 

territorio caratterizzata da contenuti dell’elemento nell’intervallo 50-250 mg kg-1. Questa 

zona si estende in direzione N-S da Mt. Rugginosu, a nord, fino all’altezza di Capo San 

Lorenzo, a sud. All’interno di questa fascia anomala, l’arsenico raggiunge i contenuti più 

elevati nel suolo superficiale nel tratto mediano della stessa, con un picco di circa 700 mg 

kg-1 di arsenico in prossimità del Nuraghe Molas, dove affiorano terreni appartenenti alla 

formazione degli Argilloscisti di Rio Canoni. 

 L’anomalia di arsenico cui ci si sta riferisce abbraccia anche la piana alluvionale del T. 

Quirra, in corrispondenza della quale sono state misurate concentrazioni dell’elemento tra 

100 e 150 mg kg-1. Questi livelli di arsenico risentono degli apporti del sistema fluviale 

Rio Baccu Locci – Rio Corr’ e Cerbo che drena la zona di Baccu Locci. 

 Si sottolinea, infine, che nel settore settentrionale dell’area del Poligono di Capo San 

Lorenzo, dove affiorano diffusamente i leucograniti, l’abbondanza dell’arsenico nel suolo 

superficiale è piuttosto contenuta (< 10 mg kg-1) in accordo con il contenuto dell’elemento 

in queste magmatici acide (< 2 mg kg-1). 
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 Cadmio 

 

 Nell’area del Salto di Quirra sono state determinate concentrazioni di cadmio nel suolo 

che vanno da un minimo di <0.01 mg kg-1 ad un massimo di 11.76 mg kg-1 (Tab. 9.4). 

 Per quanto concerne l’intera popolazione di dati analitici (N = 640), 9 campioni hanno 

dato contenuti di cadmio inferiori al limite di rilevabilità strumentale, pari a 0.01 mg kg-1. 

Le determinazioni analitiche superiori al limite di detezione (range = 0.03-11.76 mg kg-1) 

hanno un tenore mediano pari a 0.35 mg kg-1, che è risultato circa la metà della media 

aritmetica (0.60 mg kg-1). 

 

Tab. 9.4. Indici statistici e percentili dei contenuti di cadmio nei suoli superficiali 

dell’area del Salto di Quirra. 

N° di dati 631 5° 0.11
10° 0.15

media 0.60 20° 0.20
mediana 0.35 25° 0.21

30° 0.23
min 0.03 40° 0.29
max 11.76 50° 0.35

dev. stand. 0.90 60° 0.45
70° 0.58

lower quartile 0.21 75° 0.67
upper quartile 0.67 80° 0.78

90° 1.18
skewness 6.75 95° 1.61

curtosi 64.15 98° 2.79
99° 4.16

(dati in mg kg -1 )

percentiliindici statistici

 
 

 La distribuzione di frequenza dei dati del cadmio è lognormale, con asimmetria 

positiva (skewness = 6.75) e con un addensamento preferenziale dei dati analitici tra 0.1 e 

0.5 mg kg-1 (Fig. 9.7). In particolare, il 50% dei dati analitici del cadmio ricade tra 0.21 

mg kg-1 (25° percentile) e 0.67 mg kg-1 (75° percentile). Solo nel 3% dei campioni 

analizzati è stato dosato un contenuto di cadmio superiore a 2 mg kg-1. 

 Il cadmio mostra una buona correlazione positiva con lo zinco (c.c. = 0.71), mentre è 

modesta quella che lega l’elemento all’arsenico (c.c. = 0.46) ed al piombo (c.c. = 0.41). 

 La stima della tendenza centrale dei dati analitici del cadmio, utilizzando la mediana 

quale indice statistico di riferimento, consente di porre a 0.35 mg kg-1 il valore di baseline 
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dell’elemento nei suoli superficiali dell’area in studio. Il fondo geochimico locale del 

cadmio è confrontabile sia con il contenuto medio dell’elemento nella crosta continentale 

superiore (0.1 mg kg-1; Wedepohl, 1995) sia con il suo livello medio nei suoli stimato a 

scala mondiale (0.3 mg kg-1; Reimann e de Caritat, 1998). 
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Fig. 9.7. Distribuzione di frequenza dei contenuti di cadmio nei suoli superficiali 
dell’area del Salto di Quirra. 

 

 L’abbondanza del cadmio in suoli non inquinati si colloca normalmente ben al di sotto 

di 1 mg kg-1, come si evince anche dai dati sotto elencati (Kabata Pendias e Pendias, 

1984; Fergusson, 1990). 

 

Brasile <0.1 - 0.4 

Bulgaria 0.24 - 0.35 

Austria  0.19 - 0.46 

Canada 0.15 - 0.53 

Polonia 0.01 – 0.96 
Australia 0.013 - 0.56 

       (dati espressi in mg kg-1) 

 

 Quanto riferito porta a ritenere che l’intervallo naturale di concentrazione del cadmio 

nel suolo è assumibile in 0-1 mg kg-1 e che il valore di 1 mg kg-1 rappresenti, quindi, la 

soglia di anomalia. 

 I dati analitici del cadmio indicano che circa il 14% dei campioni di suolo superficiale 

analizzati nell’area del Salto di Quirra ha contenuti di cadmio superiori alla soglia di 1 mg 

kg-1, risultando così a vario grado anomali. 
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 La gran parte dei topsoils arricchiti in cadmio sono localizzati nel settore sud-orientale 

dell’area di Perdasdefogu (Fig. 9.8). Essi descrivono una estesa anomalia che si estende in 

modo pressoché continuo dall’alta valle del Rio Baccu Locci fino alla confluenza Rio 

Corr’e Cerbo-T. Quirra, caratterizzata da livelli di cadmio che ricadono generalmente 

nell’intervallo 1-5 mg kg-1, con un livello medio di 2.11 mg kg-1. 

 L’origine e lo sviluppo di questa anomalia è riconducibile, come già ricordato, al fatto 

che l’area di Baccu Locci s.l. è stata oggetto di una intensa circolazione idrotermale con 

formazione di corpi mineralizzati (i.e., mineralizzazione di Baccu Locci). 

 Nella valle del Rio Baccu Locci, nelle vicinanze di Br.cu Pedrarba, è stato misurato il 

tenore di cadmio più elevato in tutta l’area di studio e pari a 11.76 mg kg-1. Questo dato 

rende conto dell’hot spot osservabile in Fig. 9.8. 

 Analogamente a quanto visto per l’arsenico, nel settore sud-occidentale dell’area di 

Perdasdefogu, ma fuori dei confini dell’omonimo Poligono Militare, è presente una lieve 

anomalia di cadmio (Fig. 9.8), definita da concentrazioni dell’elemento nel suolo 

superficiale comprese tra 1 e 2.5 mg kg-1. Un picco di 6.31 mg kg-1 è stato misurato in 1 

campione di topsoil formatosi sui sedimenti alluvionali del Rio Gruppa. 

 Questa anomalia è verosimilmente legata alla natura delle litologie affioranti, ovvero 

filladi quarzifere e filladi scure del Complesso di Sa Lilla nonché metasiltiti e metarenarie 

del Complesso di Pala Manna. Peraltro, come più volte richiamato, vi sono in zona chiare 

evidenze della circolazione di fluidi idrotermali (mineralizzazioni a solfuri misti di Sa 

Lilla ed Arcu de Moru). 

 Alcune anomalie geochimiche di cadmio, poco estese e tracciate da contenuti 

dell’elemento inferiori a 5 mg kg-1, si sviluppano nella parte centrale del Poligono di 

Perdasdefogu, interessando anche le aree di sparo e test esplosivi P5 e P6 (Fig. 9.8). La 

più estesa di queste anomalie abbraccia, parzialmente, l’areale di competenza della zona 

militare P6 ed è caratterizzata da livelli di cadmio tra 1 e 2.5 mg kg-1. Contenuti 

dell’elemento più elevati, fino a quasi 5 mg kg-1, sono stati misurati nei suoli superficiali 

prelevati poco al di fuori dell’area P6. E’ degno di nota che l’anomalia in questione si 

sviluppa su un background geolitologico rappresentato dalle calcareniti della formazione 

di Mt. Cardiga, che hanno tenori di cadmio (circa 0.5 mg kg-1) tra i più elevati nell’ambito 

delle rocce studiate. 

 Concentrazioni di cadmio tra 1 e 2.5 mg kg-1 definiscono una piccola anomalia (circa 

850 m nel suo sviluppo maggiore) che si svolge a cavallo del limite settentrionale 
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dell’area militare P4. In questo caso il substrato litologico è costituito dagli Argilloscisti 

di Rio Canoni e dai Porfiroidi. 

 Circa 1 km ad est della zona P4, un’anomalia di cadmio di forma arrotondata è legata 

ad un campione di topsoil su metarenaria (Arenarie di San Vito), il cui contenuto di 

cadmio è pari a 3.54 mg kg-1. 

 Infine, livelli di cadmio nell’intervallo 1-2 mg kg-1 caratterizzano i suoli superficiali 

formatisi sui calcari dolomitici della formazione di Dorgali. Nello specifico, questi valori 

di cadmio sono stati determinati esclusivamente nella propaggine meridionale dell’ampio 

affioramento presente nell’area di Perdasdefogu (Fig. 9.8). 

 Nell’area del Poligono di Capo San Lorenzo, il cadmio è presente nei suoli superficiali 

in contenuti generalmente inferiori a 1 mg kg-1 (Fig. 9.9). 

 Come già osservato per l’arsenico, un evidente hot spot si estende in prossimità del 

Nuraghe Molas, centrato sulla concentrazione più elevata dell’elemento (quasi 10 mg kg-

1) misurata nel suolo superficiale dell’area di Capo San Lorenzo. La zona in oggetto 

ricade nell’aureola metamorfica di contatto prodotta dalla messa in posto dei leucograniti. 
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 Cobalto 

 

 Le concentrazioni di cobalto nei suoli superficiali dell’area del Salto di Quirra ricadono 

nell’intervallo 2.60-49.40 mg kg-1 (Tab. 9.5), con un addensamento dei valori tra 4 e 18 

mg kg-1 (Fig. 9.10). 

 In linea con quanto appena detto, la media e la mediana dell’intera popolazione di dati 

analitici (N = 639) sono rispettivamente pari a 12.05 mg kg-1 e 10.2 mg kg-1. 

 

Tab. 9.5. Indici statistici e percentili dei contenuti di cobalto nei suoli superficiali 

dell’area del Salto di Quirra. 

N° di dati 639 5° 4.69
10° 5.70

media 12.05 20° 6.90
mediana 10.20 25° 7.60

30° 8.14
min 2.60 40° 9.10
max 49.40 50° 10.20

dev. stand. 6.37 60° 12.00
70° 14.40

lower quartile 7.60 75° 15.50
upper quartile 15.50 80° 16.84

90° 20.62
skewness 1.54 95° 23.02

curtosi 4.08 98° 28.16
99° 31.97

(dati in mg kg -1 )

percentiliindici statistici

 
 

 La distribuzione di frequenza dei dati analitici del cobalto si può considerare quasi-

normale, con un debole grado di asimmetria positiva (skewness = 1.54; Fig. 9.10). Per 

quanto riguarda la distribuzione di frequenza cumulativa, la soglia del 25° percentile 

(lower quartile) è pari a 7.60 mg kg-1, mentre quella del 75° percentile è 15.50 mg kg-1. 

Da ciò si evince che il 50% dei dati analitici prodotti ricade in questo range di valori 

(differenza interquartile). 

 Nei suoli superficiali dell’area del Salto di Quirra, il cobalto mostra una modesta 

correlazione positiva con il nichel (c.c. = 0.66), titanio (c.c. = 0.65) e ferro (c.c. = 0.64). 

 Il valore della mediana pone a 10 mg kg-1 il fondo geochimico locale del cobalto nel 

suolo superficiale. Questo valore è in accordo sia con l’abbondanza del cobalto nella 
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crosta continentale superiore (11.6 mg kg-1; Wedepohl, 1995) sia con il contenuto medio 

dell’elemento nel suolo a scala planetaria (10 mg kg-1; Reimann e de Caritat, 1998). 
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Fig. 9.10. Distribuzione di frequenza dei contenuti di cobalto nei suoli superficiali 
dell’area del Salto di Quirra. 

 

 In linea con quanto ora affermato, uno studio, condotto su circa 5500 suoli superficiali 

(0-15 cm) dell’Inghilterra e del Galles (McGrath e Loveland, 1992), ha messo in luce un 

tenore mediano dell’elemento pari a 9.8 mg kg-1 derivante da un ampio range di valori 

compreso tra 0.2 e 322 mg kg-1. Contenuti di cobalto nell’intervallo <1-19.5 mg kg-1 sono 

stati misurati in topsoils (0-25 cm) ad uso agricolo della Finlandia (Reimann e de Caritat, 

1998). Le concentrazioni di cobalto possibili in suoli naturali possono essere comprese tra 

0.05 e 65 mg kg-1 (Bowen, 1979). 

 Su queste basi, i suoli superficiali del Salto di Quirra sono da considerarsi, in ragione 

dell’intervallo di distribuzione locale dell’elemento (2.60-49.40 mg kg-1), del tutto 

ordinari. 

Dalla Fig. 9.11, che riporta la carta geochimica del cobalto nell’area del Poligono di 

Perdasdefogu, risulta evidente il controllo esercitato dalla litologia sulla distribuzione 

dell’elemento nel suolo. 

I dati a disposizione indicano che i livelli più bassi di cobalto, inferiori a 10.2 mg kg-1 

(50° percentile o mediana), sono tipicamente associati a suoli formatisi su litologie quali: 

calcareniti e arenarie (formazione di Mt. Cardiga), calcari dolomitici (formazione di 

Dorgali), metarioliti (formazione dei Porfiroidi), magmatiti acide (i.e., porfido quarzifero 
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di Mt. Rasu). Questa realtà ben si accorda con la distribuzione geochimica dell’elemento 

(generalmente inferiore a 6 mg kg-1) nei suddetti tipi litologici (vedi capitolo 8). 

Contenuti di cobalto nell’intervallo 2.6-10.2 mg kg-1 delineano un’ampia fascia, con 

sviluppo N-S, che si estende dal settore centrale del Poligono di Perdasdefogu fino al 

limite meridionale dell’area di studio (Fig. 9.11). In questa porzione di territorio, la 

geologia è dominata dalle calcareniti ed arenarie della formazione di Mt. Cardiga e dalle 

metavulcaniti acide della formazione dei Porfiroidi (queste ultime affiorano nella parte più 

meridionale). Livelli analoghi di cobalto sono di pertinenza dei suoli campionati nel settore 

occidentale dell’area di Perdasdefogu, dove, a conferma di quanto esposto, affiorano le 

medesime litologie. 

La carta geochimica di Fig. 9.11, mostra inoltre, che la linea di isoconcentrazione del 

50° percentile (10.2 mg kg-1) riprende in parte l’andamento degli affioramenti di calcari 

dolomitici (formazione di Dorgali), presenti nel settore settentrionale dell’area di studio, 

nei dintorni dell’abitato di Perdasdefogu. 

La zona di Mt. Rasu, infine, dove affiora diffusamente un porfido quarzifero è 

contrassegnata da contenuti piuttosto bassi di cobalto nei suoli. 

Laddove la roccia madre è rappresentata da metarenarie (formazione delle Arenarie di 

San Vito), da metagrovacche e metandesiti (formazione di Mt. Santa Vittoria), da filladi 

quarzifere e filladi scure (Complesso di Sa Lilla), metasiltiti e metarenarie (Complesso di 

Pala Manna), le concentrazioni di cobalto nei suoli superficiali si collocano nell’intervallo 

10-20 mg kg-1. Tali contenuti di cobalto nel suolo coprono un’ampia zona dell’area di 

Perdasdefogu (in particolar modo il settore orientale e quello settentrionale), in coincidenza 

con le estese zone di affioramento della formazione delle Arenarie di San Vito e di quella 

di Mt. Santa Vittoria. 

Contenuti di cobalto superiori a 20 mg kg-1 sono prevalentemente associati a suoli 

formatisi sulle metarenarie della formazione delle Arenarie di San Vito. Non è un caso che 

queste metamorfiti rappresentano, tra le rocce dell’area, quelle con i più elevati contenuti 

medi di cobalto (attorno ai 15 mg kg-1). 

 Anche nell’area del Poligono di Capo San Lorenzo, la distribuzione del cobalto nei 

suoli è marcatamente influenzata dalla natura del background litologico da cui gli stessi 

hanno tratto origine (Fig. 9.12). Infatti, i più elevati contenuti dell’elemento (> 20 mg kg-1) 

sono stati rilevati in suoli superficiali su metasiltiti e metapeliti della formazione degli 

Argilloscisti di Rio Canoni e della formazione degli Scisti a Graptoliti, rocce che hanno 

contenuti di cobalto nell’ordine di 8-15 mg kg-1 (vedi capitolo 8). 
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 Cromo 

 

 L’abbondanza geochimica del cromo nei suoli superficiali dell’area del Salto di Quirra 

ricade nell’intervallo 9.2-426.0 mg kg-1 (Tab. 9.6). 

 Riguardo alla tendenza centrale dell’intera popolazione dei dati analitici (N = 639), si 

può dire che la mediana e la media risultano pressoché coincidenti, pari a 71.40 mg kg-1 e 

71.91 mg kg-1 rispettivamente. 

 

Tab. 9.6. Indici statistici e percentili dei contenuti di cromo nei suoli superficiali 

dell’area del Salto di Quirra. 

N° di dati 639 5° 23.10
10° 34.58

media 71.91 20° 44.46
mediana 71.40 25° 50.35

30° 54.98
min 9.20 40° 63.50
max 426 50° 71.40

dev. stand. 35.45 60° 77.08
70° 83.80

lower quartile 50.35 75° 87.45
upper quartile 87.45 80° 91.24

90° 107.28
skewness 3.09 95° 124.82

curtosi 26.01 98° 145.33
99° 160.56

(dati in mg kg -1 )

percentiliindici statistici

 
 

 La distribuzione di frequenza delle concentrazioni di cromo nel suolo superficiale è 

quasi-normale, e caratterizzata da una blanda asimmetria positiva (skewness = 3.09) e da 

un addensamento dei dati analitici tra 30 e 100 mg kg-1 (Fig. 9.13). 

 La distribuzione cumulativa di frequenza del cromo pone a 50.35 mg kg-1 la soglia del 

lower quartile ed a 87.45 mg kg-1 il valore dell’upper quartile. Una percentuale di 

campioni pari a circa il 13% ha contenuti totali di cromo superiori a 100 mg kg-1. 

 Nei campioni di suolo superficiale prelevati nell’area di studio, il cromo mostra un 

modesto grado di correlazione con il ferro (c.c. = 0.65) ed il nichel (c.c. = 0.59). 

 La concordanza dei valori di mediana e media rende attendibile una stima a 71 mg kg-1 

del fondo geochimico locale del cromo nel suolo. Questo baseline value è maggiore, circa 

il doppio, dell’abbondanza media dell’elemento nella crosta continentale superiore (35 mg 
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kg-1; Wedepohl, 1995), mentre risulta pressoché coincidente con il contenuto medio nel 

suolo su base planetaria (80 mg kg-1; Reimann e de Caritat, 1998). 
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Fig. 9.13. Distribuzione di frequenza dei contenuti di cromo nei suoli superficiali 
dell’area del Salto di Quirra. 

 

 L’abbondanza naturale del cromo nel suolo può oscillare entro un ampio range di 

valori, compresi tra 5 e 1500 mg kg-1 (Bowen, 1979), con i livelli più elevati che sono in 

genere rinvenuti nei suoli formatisi su rocce magmatiche ultrafemiche. In uno studio che 

ha interessato 5500 topsoils (0-15 cm) dell’Inghilterra e del Galles (McGrath e Loveland, 

1992) sono state misurate concentrazioni di cromo che vanno da un minimo di 0.2 mg kg-

1 ad un massimo di 838 mg kg-1, con un tenore mediano di 39.3 mg kg-1. 

 Per quanto argomentato, i contenuti di cromo nel suolo dell’area del Salto di Quirra 

(9.2-426.0 mg kg-1) non sono anomali e ricadono nell’intervallo delle concentrazioni 

naturali dell’elemento nel suolo, a loro volta imposte dalla geochimica della roccia madre 

e dagli equilibri che presiedono alla pedogenesi. 

 La distribuzione del cromo nell’area del Poligono di Perdasdefogu (Fig. 9.14), 

permette di notare che topsoils con livelli di cromo superiori a 90 mg kg-1 si trovano di 

preferenza concentrati nella parte centrale di questa zona, dove affiorano diffusamente 

calcareniti (formazione di Mt. Cardiga) e metarenarie (formazione delle Arenarie di San 

Vito). Ciò è in accordo con l’abbondanza geochimica dell’elemento in questi tipi 

litologici. Livelli di cromo analoghi caratterizzano i suoli presenti nel settore sud-

occidentale dell’area in studio, dove la geologia è dominata, oltre che dalle metarenarie 

della formazione di San Vito, anche dai terreni metamorfici del Complesso di Pala Manna 
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e del Complesso di Sa Lilla. Anche nel settore settentrionale (Fig. 9.14) si hanno alcune 

zone, su terreni della formazione di Mt. Santa Vittoria e della formazione di Dorgali. che 

sono, in senso relativo, lievemente arricchite di cromo (> 90 mg kg-1). 

 I livelli più elevati di cromo (> 200 mg kg-1), misurati nell’area del Poligono di 

Perdasdefogu, appaiono associati ad alcuni campioni di suolo su rocce (presumibilmente 

metandesiti o metabasalti) appartenenti alla formazione di Mt. Santa Vittoria. 

 I contenuti più bassi di cromo (< 50 mg kg-1) sono stati rilevati in suoli, la cui roccia 

madre è rappresentata dalle metavulcaniti acide (metarioliti) della formazione dei 

Porfiroidi e di quella di Mt. Santa Vittoria nonché dalle arenarie della formazione di Mt. 

Cardiga. Questi suoli a basso contenuto di cromo individuano zone che ricadono 

essenzialmente nella parte meridionale dell’area di Perdasdefogu (fuori dai limiti 

dell’omonimo Poligono), nella zona di Mt. s’Ollasteddu e lungo il confine orientale del 

Poligono medesimo. 

 La distribuzione del cromo nei suoli superficiali nell’area del Poligono di Capo San 

Lorenzo segue un pattern simile a quello descritto per il cobalto (Fig. 9.15). Infatti, i suoli 

superficiali geneticamente associati a metasiltiti e metapeliti della formazione degli 

Argilloscisti di Rio Canoni e della formazione degli Scisti a Graptoliti, hanno rivelato i 

contenuti più elevati di cromo (> 80 mg kg-1) in quest’area. Ciò è in accordo con 

l’abbondanza geochimica dell’elemento in queste litologie dove le concentrazioni si 

collocano pressoché costantemente sopra i 60 mg kg-1, con punte fino a 125 mg kg-1 (vedi 

capitolo 8). 
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 Nichel 

 

 Nell’area del Salto di Quirra le concentrazioni di nichel nel suolo sono distribuite in un 

intervallo di valori che va da un minimo di 4.8 mg kg-1 ad un massimo di 143.0 mg kg-1, 

con una deviazione standard pari a 15.25 mg kg-1 (Tab. 9.7). 

 I dati analitici del nichel (N = 639) sono usualmente concentrati tra 10 e 40 mg kg-1, 

con una mediana (28.90 mg kg-1) ed una media (30.26 mg kg-1) con valori molto simili. In 

dettaglio, il 50% delle determinazioni di nichel sono comprese tra 19.55 mg kg-1 (lower 

quartile) e 36.90 mg kg-1 (upper quartile). Inoltre, circa il 6.5% delle concentrazioni di 

nichel nel suolo supera i 50 mg kg-1 e solo 3 campioni su 639 hanno dato valori 

dell’elemento superiori a 100 mg kg-1. 

 

Tab. 9.7. Indici statistici e percentili dei contenuti di nichel nei suoli superficiali dell’area 

del Salto di Quirra. 

N° di dati 639 5° 11.36
10° 13.80

media 30.26 20° 17.72
mediana 28.90 25° 19.55

30° 22.10
min 4.80 40° 25.72
max 143.00 50° 28.90

dev. stand. 15.25 60° 32.00
70° 35.20

lower quartile 19.55 75° 36.90
upper quartile 36.90 80° 38.94

90° 45.42
skewness 2.10 95° 56.60

curtosi 10.01 98° 69.54
99° 78.53

(dati in mg kg -1 )

percentiliindici statistici

 
 

 La distribuzione di frequenza dei contenuti di nichel nei topsoils è del tipo quasi-

normale, con una debole asimmetria positiva (skewness = 2.10; Fig. 9.16). 

 Nei suoli studiati il nichel mostra le migliori correlazioni positive con il cobalto (c.c. = 

0.66), il ferro (c.c. = 0.61) ed il cromo (c.c. = 0.59). Una modesta correlazione negativa 

lega il nichel al silicio (c.c. = -0.55). 

 

 

 193



Fr
eq

ue
nz

a 

Ni (mg kg )-1
 

Fig. 9.16. Distribuzione di frequenza dei contenuti di nichel nei suoli superficiali 
dell’area del Salto di Quirra. 

 

 La stima della tendenza centrale della popolazione di dati analitici del nichel consente 

di porre a 29 mg kg-1 il baseline value dell’elemento nei suoli del Salto di Quirra. Si tratta 

di un valore comparabile sia con l’abbondanza media dell’elemento nella crosta 

continentale superiore (18.6 mg kg-1; Wedepohl, 1995) sia con il contenuto medio nel 

suolo (20 mg kg-1), derivante da un intervallo di concentrazioni naturali dell’elemento 

comprese tra 2 e 750 mg kg-1 (Reimann e de Caritat, 1998). 

 Anche per il nichel, i livelli più sostenuti si riscontrano usualmente in suoli formatisi 

su rocce femiche ed ultrafemiche. Prendendo come riferimento il lavoro di McGrath e 

Loveland (1992), le concentrazioni di nichel nel suolo ricadono tra 0.8 mg kg-1 e 440 mg 

kg-1, con un tenore mediano di 22.6 mg kg-1. 

 Nell’intera area del Salto di Quirra, dove il range locale di distribuzione del nichel nel 

suolo è tra 4.8 e 143.0 mg kg-1, non sono rilevabili, per quanto discusso, contenuti 

anomali dell’elemento. 

 Analogamente a cobalto e cromo, il modello distribuzione del nichel nell’ambiente di 

superficie è marcatamente influenzato dalla natura del background litologico da cui i suoli 

hanno tratto origine. 

 Nell’area del Poligono di Perdasdefogu, le zone con i contenuti di nichel nel suolo più 

elevati (> 35 mg kg-1) seguono a grandi linee le geometrie degli affioramenti delle 

metarenarie della formazione delle Arenarie di San Vito, dei calcari dolomitici della 

formazione di Dorgali e delle metasiltiti e metapeliti dei Complessi di Pala Manna e Sa 

Lilla (Fig. 9.17). La concentrazione di nichel, più alta in assoluto, tra quelle misurate 
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nell’area del Poligono di Perdasdefogu (143.0 mg kg-1), corrisponde a quella di un topsoil, 

su metarenarie di San Vito, prelevato nell’area mineraria di Baccu Locci. 

 I livelli più bassi di nichel (< 20 mg kg-1) accompagnano le aree di affioramento delle 

metavulcaniti acide (Porfiroidi e formazione di Mt. Santa Vittoria) e delle arenarie e 

calcareniti della formazione di Mt. Cardiga ed hanno sviluppo nel settore nord-orientale 

ed in quello centro-occidentale dell’area del Poligono di Perdasdefogu. Un’ampia fascia 

con direzione preferenziale N-S e contenuti di nichel nel suolo inferiori a 30 mg kg-1 si 

estende dal settore dell’area P3 fino al limite meridionale dell’area di studio (Fig. 9.17). 

 Nella zona del Poligono di Capo San Lorenzo, il nichel mostra un tipo di distribuzione 

riconducibile a quella descritta per cobalto e cromo (Fig. 9.18). I livelli di nichel più 

consistenti (> 55 mg kg-1) appartengono ai topsoils formatisi sulle metasiltiti e metapeliti 

della formazione degli Argilloscisti di Rio Canoni e di quella degli Scisti a Graptoliti. Le 

concentrazioni di nichel in queste litologie (da 37 a 82 mg kg-1) sono le più alte misurate in 

quest’area (vedi capitolo 8). 
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 Piombo 

 

 I contenuti di piombo nei campioni di suolo prelevati nell’intera area di studio sono 

distribuiti in un intervallo molto ampio di valori, compreso tra 9.7 mg kg-1 e 2166.0 mg 

kg-1, con una deviazione standard di 126.75 mg kg-1 (Tab. 9.8). 

 L’analisi statistica descrittiva della popolazione di dati del piombo (N = 639) ha dato 

una mediana pari a 39.8 mg kg-1 ed una media più elevata (60.51 mg kg-1). 

 

Tab. 9.8. Indici statistici e percentili dei contenuti di piombo nei suoli superficiali 

dell’area del Salto di Quirra. 

N° di dati 639 5° 21.80
10° 24.70

media 60.51 20° 29.26
mediana 39.80 25° 31.45

30° 33.40
min 9.70 40° 36.80
max 2166 50° 39.80

dev. stand. 126.75 60° 45.18
70° 50.86

lower quartile 31.45 75° 54.95
upper quartile 54.95 80° 59.74

90° 74.56
skewness 11.01 95° 102.20

curtosi 148.67 98° 228.42
99° 517.65

(dati in mg kg -1 )

percentiliindici statistici

 
 

 La distribuzione di frequenza delle concentrazioni del piombo nel suolo superficiale è 

di tipo lognormale (Fig. 9.19). Si caratterizza per una marcata asimmetria positiva 

(skewness = 11.01) e vede gran parte dei dati analitici (circa il 77%) concentrarsi 

nell’intervallo 20-60 mg kg-1. 

 Per quanto concerne la distribuzione cumulativa di frequenza, il 25% dei valori 

analitici del piombo ricade sotto la soglia di 31.45 mg kg-1 (lower quartile o 25° 

percentile) ed un’aliquota analoga va oltre il valore di 54.95 mg kg-1 (upper quartile o 75° 

percentile), con una differenza interquartile pari a 23.5 mg kg-1. L’analisi della serie dei 

percentili ha messo, tra l’altro, in luce che circa il 5% dei contenuti di piombo nel suolo è 

superiore a 100 mg kg-1 e quasi l’1% dei campioni di suolo eccede i 500 mg kg-1 del 

metallo. 
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Fig. 9.19. Distribuzione di frequenza dei contenuti di piombo nei suoli superficiali 
dell’area del Salto di Quirra. 

 

 In questi campioni di suolo il piombo denuncia una qualche correlazione con l’arsenico 

(c.c. = 0.57) ed una più ridotta con il cadmio (c.c. = 0.41) e lo zinco (c.c. = 0.36). 

 L’analisi statistica dei contenuti di piombo nei suoli superficiali dell’area del Salto di 

Quirra porta a considerare il valore della mediana (39.8 mg kg-1) come indice stabile e 

rappresentativo della tendenza centrale dell’intera popolazione di dati. Ne consegue che è 

corretto collocare a 40 mg kg-1 il baseline value del piombo nell’area in studio. Si tratta di 

un valore che è più elevato sia dell’abbondanza dell’elemento nella crosta continentale 

superiore (17 mg kg-1; Wedepohl, 1995) sia del contenuto medio nel suolo (17 mg kg-1; 

Reimann e de Caritat, 1998). 

 Va comunque sottolineato che l’abbondanza del piombo nel suolo ha una sua soglia 

naturale attorno a 50 mg kg-1, come si può notare dai dati riportati qui di seguito 

(Shacklette et al., 1971; Fergusson, 1990; Koljonen, 1992). Ne consegue che tenori di 

piombo maggiori di 50 mg kg-1 sono da ritenersi, a vario grado, anomali. 

 

Canada  1.5 - 50.1 
Cina <1 - 49 

Stati Uniti <10 - 50 
Finlandia <5 - 43.2 

       (dati espressi in mg kg-1) 

 

 Con riferimento al modello di distribuzione del piombo nei suoli superficiali dell’area 

del Poligono di Perdasdefogu, si osserva che i contenuti più elevati di questo elemento 

 197



sono, per lo più, concentrati nel settore meridionale (Fig. 9.20). In questa zona sono 

presenti, infatti, vari hot spot caratterizzati da contenuti di piombo superiori a 500 mg kg-

1. 

 Il più esteso di questi hot spot è centrato sul sito minerario di Baccu Locci ed è definito 

da livelli di piombo nel suolo spesso superiori a 1000 mg kg-1. Lo sviluppo sul terreno di 

questa anomalia presenta un asse preferenziale E-W, che va dalla dorsale Iba is Abis - Iba 

s’Ixili fino alla miniera s.s. di Baccu Locci. In questa zona è presente, circa 1500 m più a 

valle lungo l’incisione valliva del Rio Baccu Locci, ai piedi del Br.cu Pedrarba, un 

ulteriore picco dell’anomalia con contenuti di piombo superiori ai 500 mg kg-1. 

 L’anomalia di piombo, situata nella zona di Baccu Locci, è verosimilmente legata agli 

eventi idrotermali che hanno portato alla formazione delle mineralizzazioni a piombo ed 

arsenico presenti in questa zona. D’altra parte, contenuti elevati di piombo (superiori a 

200 mg kg-1) sono stati dosati anche nelle rocce affioranti (metarenarie della formazione 

delle Arenarie di San Vito) nell’area di Baccu Locci, un dato che conferma la diffusa 

circolazione di fluidi idrotermali avvenuta in questa area. 

 L’anomalia in parola abbraccia l’alta e media valle del Rio Baccu Locci con un ampio 

settore dove i livelli di piombo sono compresi tra i 200 ed i 500 mg kg-1. Questa stessa 

anomalia si estende anche ad ovest dell’area di Baccu Locci, oltre lo spartiacque 

morfologico rappresentato dalla dorsale Iba is Abis - Iba s’Ixili, spingendosi fino ai rilievi 

di Perda Bianca e Punta S. Domeu. Occorre però sottolineare che, come già segnalato 

nella parte introduttiva del capitolo, l’ampiezza e l’intensità della porzione occidentale di 

questa anomalia di piombo sono, con probabilità, sovrastimate data la bassa densità di 

campioni e perciò la locale mancanza di punti di controllo ravvicinati all’hot spot. 

 Un’altra marcata anomalia positiva di piombo è presente nella zona di Pizzu Langius, 

in corrispondenza del confine sud-occidentale del Poligono di Perdasdefogu (Fig. 9.20). 

L’anomalia in questione è stata ricostruita sulla base di una singola determinazione 

analitica, pari a 2166 mg kg-1 Pb (che è il valore massimo misurato nell’intera area di 

studio). Questo dato anomalo è relativo ad un suolo superficiale formatosi sulle 

metarenarie della formazione di San Vito, in una zona che risulta essere intensamente 

tettonizzate. 

 Contenuti di piombo di poco superiori a 500 mg kg-1 sono stati rilevati sia all’estremità 

sud-occidentale dell’area del Poligono di Perdasdefogu sia nel suo settore nord-orientale 

(Fig. 9.20). Anche in questo caso, l’estensione e l’intensità delle anomalie, estrapolate da 
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questi dati, sono da ritenersi amplificate per i motivi sopramenzionati legati ad una bassa 

densità di campioni nella zona. 

 L’anomalia presente nel settore sud-occidentale dell’area in studio si sviluppa al di 

fuori dei limiti del Poligono di Perdasdefogu coinvolgendo essenzialmente i terreni 

metamorfici (metasiltiti e metapeliti) dei Complessi di Pala Manna e di Sa Lilla. E’ utile 

ricordare che non lungi dalla zona di picco dell’anomalia sono presenti le 

mineralizzazioni a solfuri misti di Sa Lilla e di Arcu de Moru. 

 L’anomalia di piombo che si estende nel settore nord-orientale dell’area di studio (Fig. 

9.20) interessa prevalentemente i suoli formatisi sulle metarenarie di San Vito. 

 Nella gran parte del territorio centrato sul Poligono di Perdasdefogu i contenuti di 

piombo nel suolo si collocano sotto i 50 mg kg-1, in linea con l’abbondanza geochimica 

dell’elemento nei principali tipi di rocce affioranti nell’area del Salto di Quirra (vedi 

capitolo 8), da cui il suolo stesso ha tratto origine. 

 Tenori di piombo nell’intervallo 50-100 mg kg-1 caratterizzano i suoli di un settore 

dell’area in studio che si trova a cavallo del limite sud-orientale del Poligono di 

Perdasdefogu. Qui i livelli di piombo descrivono un’anomalia che si sviluppa, con 

direzione N-S, dall’altezza di Cuc.ru Luggeras, a nord, fino alla zona di confluenza tra il 

torrente Quirra ed il sistema idrografico Rio Baccu Locci–Rio Corr’e Cerbo. Questa 

fascia, caratterizzata da un’anomalia di basso grado, coincide con una porzione del 

territorio dove affiorano essenzialmente le metarenarie della formazione di San Vito e le 

metavulcaniti acide della formazione dei Porfiroidi. Questo legame non è del tutto casuale 

dato che in queste litologie sono stati individuati discreti contenuti di piombo (vedi 

capitolo 8) 

 Livelli di piombo compresi tra 50 e 100 mg kg-1 sono stati rilevati anche nel suolo di 

una zona, relativamente ampia, nel settore occidentale del Poligono di Perdasdefogu che 

comprende anche le aree di sparo e test esplosivi P4 e P5 (Fig. 9.20). Si tratta anche in 

questo caso di suoli, formatisi sulle metarenarie della formazione di San Vito e sulle 

metavulcaniti acide dei Porfiroidi. 

 Si precisa che il livello mediano di piombo nei suoli superficiali che ricadono 

all’interno dei limiti delle aree P4 e P5 è, rispettivamente, di 50.85 mg kg-1 e di 74.15 mg 

kg-1. La mediana delle concentrazioni di piombo nei suoli superficiali campionati nelle 

altre aree di sparo del Poligono di Perdasdefogu sono leggermente, ma 

caratteristicamente, più bassi: 33.60 mg kg-1 (P3), 36.70 mg kg-1 (P6), 35.25 mg kg-1 (P7). 
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 Infine, concentrazioni di piombo analoghe si hanno nei suoli sui calcari dolomitici 

della formazione di Dorgali, come è osservabile nel settore settentrionale dell’area, nei 

dintorni dell’abitato di Perdasdefogu (Fig. 9.20). 

 Nella zona di Capo San Lorenzo i livelli più elevati di piombo (da 50 mg kg-1 fino ad 

un massimo di circa 120 mg kg-1) sono stati misurati su suoli sviluppatisi sui leucograniti 

(nel settore settentrionale) e sui depositi alluvionali del T. Quirra (nel settore centrale; Fig. 

9.21). Questa distribuzione del piombo è spiegabile tenendo conto che i leucograniti 

hanno, di per sé, contenuti discreti di piombo (30-70 mg kg-1) e che le alluvionali del T. 

Quirra risentono dell’apporto ed influenza del sistema fluviale Rio Baccu Locci – Rio 

Corr’ e Cerbo che drena l’omonima area mineraria. 
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 Rame 

 

 I dati analitici indicano che la presenza del rame nei topsoils dell’area del Salto di 

Quirra ricade tra <1 mg kg-1 e 1142.7 mg kg-1 (Tab. 9.9). Solo 22 determinazioni 

analitiche su un totale di 639 sono sotto il limite di rilevabilità strumentale XRF di 1 mg 

kg-1. 

 I tenori di rame nel range 1.0-1142.7 mg kg-1, sono, di preferenza, raggruppati tra 1 e 

50 mg kg-1, con una mediana (23.7 mg kg-1) che è poco meno della metà della media 

(42.57 mg kg-1). 

 

Tab. 9.9. Indici statistici e percentili dei contenuti di rame nei suoli superficiali dell’area 

del Salto di Quirra. 

N° di dati 617 5° 3.88
10° 6.36

media 42.57 20° 11.08
mediana 23.70 25° 13.60

30° 15.58
min 1 40° 19.44
max 1142.70 50° 23.70

dev. stand. 98.45 60° 28.86
70° 35.36

lower quartile 13.60 75° 38.70
upper quartile 38.70 80° 42.40

90° 57.48
skewness 7.42 95° 110.08

curtosi 62.84 98° 295.58
99° 519.83

(dati in mg kg -1 )

percentiliindici statistici

 
 

 La distribuzione di frequenza è lognormale, con chiara asimmetria positiva (skewness 

= 7.42 (Fig. 9.22). La serie di percentili calcolati pone a 13.6 mg kg-1 la soglia del lower 

quartile ed a 38.7 mg kg-1 quella dell’upper quartile. Questo vuol dire che all’interno 

dell’intervallo definito da questi 2 valori (differenza interquartile) ricade il 50% dei dati 

analitici del rame. Infine, 35 campioni su 639 hanno dato contenuti di rame maggiori di 

100 mg kg-1. 

 Nell’area studiata il rame mostra nel suolo una mediocre correlazione positiva con lo 

zinco (c.c. = 0.53). 
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Fig. 9.22. Distribuzione di frequenza dei contenuti di rame nei suoli superficiali dell’area 
del Salto di Quirra. 

 

 Il valore della mediana, stima attendibile della tendenza centrale delle concentrazioni 

di rame nei suoli del Salto di Quirra, consente di individuare in 24 mg kg-1 il fondo 

geochimico locale dell’elemento in questa matrice ambientale. Tale valore di baseline è 

superiore all’abbondanza media del rame nella crosta continentale superiore (14.3 mg kg-

1; Wedepohl, 1995), mentre è uguale al contenuto medio nel suolo stimato alla scala 

planetaria (25 mg kg-1; Reimann e de Caritat, 1998). 

 I contenuti naturali di rame nel suolo ricadono spesso sotto i 50 mg kg-1 ma in suoli 

ricchi di sostanza organica o sviluppatisi su rocce femiche si raggiungono di frequente 

punte di 100-150 mg kg-1 (Baker e Senft, 1995). In questo lavoro di ricerca si è 

interpretata, in modo restrittivo, la soglia di anomalia di rame nel suolo a 50 mg kg-1. Al 

di sotto di questo valore ricade la gran parte (circa 87%) dei contenuti di rame nei topsoils 

dell’area del Salto di Quirra. 

 Dall’osservazione della Fig. 9.23, che riporta la distribuzione del rame nei suoli 

dell’area del Poligono di Perdasdefogu, si nota che l’anomalia più marcata dell’elemento 

si sviluppa in un settore del Poligono Militare, che abbraccia le aree di sparo e test 

esplosivi P4 e P5. In particolare, i livelli più elevati di rame nel suolo superficiale (Cu > 

500 mg kg-1) sono concentrati in una porzione del territorio che si estende a cavallo del 

limite settentrionale dell’area P5. L’arrangiamento spaziale di questa anomalia sottolinea, 

da un canto, che l’hot spot è localizzato, per lo più, all’interno di un’area ad uso militare 

(P5) e, dall’altro, che i contenuti di rame nel suolo, anomali a vario grado, si estendono 

ampiamente anche al di fuori delle aree P4 e P5. 
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 I suoli che descrivono questa anomalia si sono formati su litologie diversificate quali: 

metarioliti (formazione dei Porfiroidi), metarenarie (formazione delle Arenarie di San 

Vito), metasiltiti e metapeliti (formazione degli Argilloscisti di Rio Canoni). Si tratta di 

rocce caratterizzate da contenuti medi in rame che vanno da un minimo di 6-7 mg kg-1, 

negli Argilloscisti di Rio Canoni, ad un massimo sui 30-40 mg kg-1, nelle metarenarie di 

San Vito. 

 Un’altra zona anomala si trova al limite meridionale del Poligono di Perdasdefogu. 

Questa anomalia è centrata sulla dorsale Iba is Abis - Iba s’Ixili e si estende verso est 

comprendendo il sito minerario di Baccu Locci (Fig. 9.23). In questo settore, i livelli di 

rame sono usualmente nell’intervallo 50-100 mg kg-1 (i.e., area di Baccu Locci) con una 

punta, prossima ai 250 mg kg-1, in corrispondenza di detta dorsale dove affiorano le 

calcareniti della formazione di Mt. Cardiga. 

 Una anomalia di rame poco intensa (Cu = 50-115 mg kg-1) ma piuttosto ampia 

caratterizza il settore sud-occidentale dell’area in studio, fuori dai confini del Poligono 

Militare, dove la geologia è dominata dai terreni metamorfici dei Complessi di Pala 

Manna e di Sa Lilla (Fig. 9.23). 

 Nell’area del Poligono di Capo San Lorenzo i contenuti di rame nel suolo superficiale 

ricadono generalmente nell’intervallo 1-50 mg kg-1 (Fig. 9.24). Una debole anomalia di 

rame (Cu = 50-100 mg kg-1) si presenta nel settore nord-occidentale dell’area ed è 

associata a suoli formatisi su metasiltiti e metapeliti delle formazioni di Rio Canoni e 

degli Scisti a Graptoliti nonché sulle metarenarie della formazione di San Vito (Fig. 9.24). 

Un picco di 266 mg kg-1 è stato misurato in località Nuraghe Molas in un suolo su 

argilloscisti a Graptoliti, che, come riferito nel capitolo 8, sono rocce molto ricche in 

sostanza organica. 
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 Uranio 

 

 Le concentrazioni di uranio nei suoli dell’area del Salto di Quirra sono distribuite in un 

range di valori che va da un minimo di 0.79 mg kg-1 ad un massimo di 11.42 mg kg-1, con 

una deviazione standard pari a 1.10 mg kg-1 (Tab. 9.10). 

 L’analisi statistica mirata alla determinazione della tendenza centrale del set di dati 

analitici ottenuti (N = 640) ha messo in evidenza che i valori della mediana (2.63 mg kg-1) 

e della media (2.77 mg kg-1) vengono praticamente a coincidere. 

 

Tab. 9.10. Indici statistici e percentili dei contenuti di uranio nei suoli superficiali 

dell’area del Salto di Quirra. 

N° di dati 640 5° 1.41
10° 1.62

media 2.77 20° 2.07
mediana 2.63 25° 2.23

30° 2.31
min 0.79 40° 2.46
max 11.42 50° 2.63

dev. stand. 1.10 60° 2.77
70° 2.97

lower quartile 2.23 75° 3.09
upper quartile 3.09 80° 3.27

90° 3.84
skewness 2.47 95° 4.39

curtosi 11.87 98° 6.17
99° 7.24

(dati in mg kg -1 )

percentiliindici statistici

 
 

 Quanto ora detto è in consonanza con una distribuzione di frequenza quasi-normale 

(skewness = 2.47) che vede una concentrazione preferenziale dei dati analitici dell’uranio 

tra 1.5 e 3.5 mg kg-1 (Fig. 9.25). Il 50% delle determinazioni analitiche ricade tra 2.23 mg 

kg-1 (lower quartile o 25° percentile) e 3.09 mg kg-1 (upper quartile o 75° percentile). 

Contenuti di uranio superiori a 5 mg kg-1 sono stati misurati solo in 22 campioni, con un 

unico dato risultato maggiore di 10 mg kg-1. 

 Nei suoli dell’area studiata l’uranio ha una modesta correlazione positiva con il tallio 

(c.c. = 0.53) e con il bario (c.c. = 0.48). 
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Fig. 9.25. Distribuzione di frequenza dei contenuti di uranio nei suoli superficiali 
dell’area del Salto di Quirra. 

 

 Sulla scorta degli esiti dell’analisi statistica univariata, finalizzata alla determinazione 

della tendenza centrale del set dei dati analitici, è possibile porre confidentemente a 2.6 

mg kg-1 il fondo geochimico locale dell’uranio nel suolo. Questo valore è perfettamente in 

accordo con l’abbondanza dell’uranio nella crosta continentale superiore (2.5 mg kg-1; 

Wedepohl, 1995) e con una stima del contenuto medio nei suoli (2.7 mg kg-1) a scala 

planetaria (Reimann e de Caritat, 1998). 

 Riguardo al suolo, i dati di letteratura (vedi anche capitolo 6) mettono in evidenza che i 

contenuti naturali di uranio in questa matrice ambientale sono abbastanza variabili e 

distribuiti nell’ampio intervallo 0.1-40 mg kg-1 (Roger e Adams, 1972; Plant e Sanders, 

1996; Reimann e de Caritat, 1998), con un addensamento degli stessi tra 0.1 e 11 mg kg-1 

(Kabata Pendias e Pendias, 1992). 

 I livelli di uranio misurati nei suoli superficiali dell’area del Salto di Quirra (0.79-11.42 

mg kg-1), ricadono all’interno del range naturale delle concentrazioni dell’elemento nel 

suolo e non si discostano dai valori misurati sulle litologie delle parent rocks (vedi 

capitolo 6 di questo studio). 

 La Fig 9.26 riporta una carta geochimica ad isoanomale che descrive il modello di 

distribuzione superficiale dell’uranio nell’area del Poligono di Perdasdefogu. Dalla sua 

osservazione appare evidente il controllo esercitato dalle litologie affioranti. 

 In particolare, contenuti di uranio compresi nell’intervallo 3.0-8.74 mg kg-1 (tra i più 

elevati misurati nell’area in studio), caratterizzano i suoli prelevati nell’area di Mt. 

s’Ollasteddu. Si tratta di suoli formatisi, essenzialmente, sulle metavulcaniti acide della 
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formazione dei Porfiroidi e in misura minore sulle metarenarie di San Vito e le metasiltiti 

e metapeliti della formazione di Rio Canoni. Questi tipi litologici hanno contenuti in 

uranio che, di per sé, giustificano i livelli dell’elemento nei suoli ad esse associate (vedi 

capitolo 8). Questo è particolarmente vero per i Porfiroidi, in cui le concentrazioni di 

uranio sono usualmente compresa tra 3 e 5 mg kg-1. 

 Non va dimenticato che l’area di Mt. s’Ollasteddu è stata interessata dalla circolazione 

di fluidi idrotermali con pervasiva silicizzazione delle rocce incassanti e deposizione di 

solfuri, in prevalenza arsenopirite. 

 Nell’area di Mt. s’Ollasteddu i contenuti più elevati di uranio (> 5 mg kg-1) sono stati 

rilevati nel settore più settentrionale che comprende anche la zona di test per esplosivi P5 

(Fig. 9.27). I suoli prelevati nella zona P5 hanno concentrazioni di uranio tra 2.29 e 8.74 

mg kg-1, con un livello medio di 4.68 mg kg-1, mentre nella zona P4 (zona prova tubi 

metano), situata circa 500 m a nord, la presenza dell’elemento si colloca tra 1.44 e 4.39 

mg kg-1 (3.0 mg kg-1 in media). 

 Sui campioni che avevano fornito i valori più elevati di uranio sono state effettuate 

analisi isotopiche del rapporto 235U/238U. Queste analisi hanno dimostrato che il valore del 

rapporto 235U/238U nei suoli studiati è quello proprio dell’uranio naturale (vedi anche 

paragrafo 9.1). 

 Contenuti di uranio generalmente superiori a 3 mg kg-1, con punte di 7-8 mg kg-1, 

caratterizzano il settore sud-occidentale dell’area di studio posta fuori dai limiti del 

Poligono di Perdasdefogu. Anche qui i valori di uranio rilevati sono strettamente 

controllati dalla natura delle rocce affioranti, rappresentate essenzialmente dalla 

successione silicoclastica (metasiltiti e metarenarie) del Complesso di Pala Manna. E’ da 

segnalare che in questo settore dell’area in studio il tenore di uranio più elevato è stato 

misurato in un suolo superficiale (SQ561-SL) raccolto su metarenaria (formazione delle 

Arenarie di San Vito; Fig. 9.28). Il suolo in questione è stato prelevato lungo un versante 

che vede, poche decine di metri a monte del punto di prelievo, un affioramento di Scisti a 

Graptoliti, che costituiscono nell’area di Salto di Quirra il tipo litologico (vedi capitolo 8) 

con la più elevata concentrazione di uranio (6-10 mg kg-1). E’ del tutto evidente 

l’influenza che può essere stata esercitata da questo tipo di roccia (in forma di detrito di 

versante) sui livelli di uranio trovati nel campione di suolo SQ561-SL. 

 Anche nell’area mineraria di Baccu Locci s.l. alcuni campioni di suolo (formatisi su 

metarenarie della formazione di San Vito) hanno contenuti di uranio (da 3.8 a 7.1 mg kg-

1) che rispetto al fondo geochimico locale (2.6 mg kg-1) risultano leggermente arricchiti. 
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Questo fatto è presumibilmente da collegare ai fenomeni di circolazione idrotermale che 

hanno portato alla genesi delle mineralizzazioni dell’area di Baccu Locci. D’altra parte 

anche un campione di roccia (metarenaria di San Vito) proveniente da questa zona ha 

concentrazioni di uranio (3.72 mg kg-1) più elevate rispetto agli stessi tipi litologici 

raccolti in altri settori dell’area del Salto di Quirra. 

 Un’altra zona con concentrazioni di uranio nel suolo da 3.34 a 4.50 mg kg-1 si trova ad 

est dell’abitato di Perdasdefogu, in un’area dove la geologia consta delle dolomie e dei 

calcari dolomitici della formazione di Dorgali. 

Concentrazioni analoghe di uranio (3.04-4.23 mg kg-1) si rilevano nel settore orientale 

dell’area in studio dove affiorano diffusamente le metavulcaniti, acide ed intermedie, 

della formazione di Mt. Santa Vittoria. 

Nell’area del Poligono di Perdasdefogu livelli bassi di uranio nel suolo (inferiori a 2.2 

mg kg-1) marcano alcune zone che coincidono, a grandi linee, con gli affioramenti delle 

calcareniti ed arenarie della formazione di Mt. Cardiga, rocce in cui le concentrazioni 

dell’elemento sono dell’ordine di 1-2 mg kg-1. La principale di queste si estende in una 

fascia con direzione N-S, dal centro del Poligono di Perdasdefogu fino al limite 

meridionale dell’area studiata (Fig. 9.26). 

 Nell’area del Poligono di Capo San Lorenzo, l’uranio nei suoli superficiali mostra un 

arricchimento (U > 3 mg kg-1) nel settore settentrionale, con un picco di 11.42 mg kg-1 che 

rappresenta il massimo valore determinato nell’intera area di Salto di Quirra (Fig. 9.29). 

Questo pattern di distribuzione è senz’altro riconducibile al controllo esercitato dalle 

litologie affioranti in questo settore (vedi quanto illustrato nel capitolo 8): le magmatiti 

intrusive acide (leucograniti) e gli argilloscisti carboniosi della formazione degli Scisti a 

Graptoliti. In questi 2 tipi di roccia sono stati dosati i contenuti di uranio più elevati 

dell’area, con valori che oscillano da 5 a 10 mg kg-1. In particolare, il tenore massimo di 

uranio (11.42 mg kg-1) è stato misurato, nella zona di Mt. Rugginosu, in un suolo formatosi 

sugli scisti neri della formazione degli Scisti a Graptoliti (Fig. 9.29). 
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 Zinco 

 

 L’abbondanza geochimica dello zinco nei suoli campionati nell’area del Salto di Quirra 

è distribuita nell’intervallo 7.10-2091.1 mg kg-1 (Tab. 9.11), con una deviazione standard 

di 115.51 mg kg-1. La tendenza centrale dell’intera popolazione dei dati analitici (N = 

639), espressa attraverso la mediana, è pari a 107.8 mg kg-1, un valore che è leggermente 

inferiore rispetto alla media aritmetica (119.08 mg kg-1). 

 

Tab. 9.11. Indici statistici e percentili dei contenuti di zinco nei suoli superficiali 

dell’area del Salto di Quirra. 

N° di dati 639 5° 30.39
10° 41.68

media 119.08 20° 60.86
mediana 107.80 25° 69.25

30° 79.24
min 7.10 40° 93.78
max 2091.10 50° 107.80

dev. stand. 115.51 60° 119.02
70° 130.80

lower quartile 69.25 75° 138.25
upper quartile 138.25 80° 146.32

90° 170.48
skewness 9.38 95° 222.69

curtosi 139.61 98° 421.36
99° 532.24

(dati in mg kg -1 )

percentiliindici statistici

 
 

 La distribuzione di frequenza dei contenuti di zinco nei topsoils dell’area del Salto di 

Quirra è di tipo lognormale, con marcata asimmetria positiva (skewness = 9.38) e con 

addensamento delle concentrazioni delle determinazioni nell’intervallo 40-160 mg kg-1 

(Fig. 9.30). 

 L’analisi dei percentili e della distribuzione cumulativa di frequenza dispongono a 

69.25 mg kg-1 la soglia del 25° percentile (lower quartile) ed a 138.25 mg kg-1 il valore 

del 75° percentile (upper quartile), per cui ne discende una differenza interquartile pari a 

69 mg kg-1. Circa il 5% dei campioni analizzati ha dato livelli di zinco superiori a 200 mg 

kg-1, mentre circa 1% presenta contenuti dell’elemento sopra i 500 mg kg-1. 
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Fig. 9.30. Distribuzione di frequenza dei contenuti di zinco nei suoli superficiali dell’area 
del Salto di Quirra. 

 

 Nei campioni di suolo analizzati lo zinco mostra una discreta correlazione positiva con 

il cadmio (c.c. = 0.71), mentre le correlazioni positive che legano l’elemento al rame (c.c. 

= 0.53) ed al nichel (c.c. = 0.45) sono piuttosto blande. 

 La stima della tendenza centrale dei dati analitici dello zinco fissa a 110 mg kg-1 il 

fondo geochimico locale del metallo. Il baseline value dell’elemento è maggiore sia del 

suo contenuto medio nella crosta continentale superiore (52 mg kg-1; Wedepohl, 1995) sia 

alla stima del livello medio nel suolo (70 mg kg-1; Reimann e de Caritat, 1998). 

 Il range naturale delle concentrazioni dello zinco nel suolo è 10-300 mg kg-1 (Kiekens, 

1995), con una maggiore frequenza dei dati sotto i 150 mg kg-1. 

 

Belgio 14 - 130 
Danimarca 7 - 76 

Francia 5 - 38 
Norvegia 40- 100 
Spagna 10 - 109 

       (dati espressi in mg kg-1) 

 

 Per quanto detto ed in termini conservativi, la soglia superiore dell’intervallo delle 

concentrazioni naturali di zinco nel suolo è stata posta a 200 mg kg-1. 

 La gran parte dei campioni di topsoils analizzati (596 su 639) ha concentrazioni di 

zinco che ricadono all’interno del range naturale delle concentrazioni dell’elemento nel 

suolo. 
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 Alcune anomalie di zinco nel suolo sono, per lo più, localizzate nel settore meridionale 

dell’area centrata sul Poligono di Perdasdefogu. 

 Contenuti anomali di zinco, fino ad un massimo di 940 mg kg-1, sono stati misurati in 

campioni di suolo prelevati nell’area mineraria di Baccu Locci (Fig. 9.31). L’origine di 

questa anomalia è anche in questo caso riconducibile agli eventi idrotermali collegati con 

la messa in posto della mineralizzazione di Baccu Locci. 

 Una zona anomala per zinco (fino a 631 mg kg-1 di zinco nel suolo) si estende al limite 

sud-occidentale dell’area studiata ed il suo sviluppo appare legato sia alle litologie ivi 

affioranti (le successione silicoclastiche del Complesso di Pala Manna e del Complesso di 

Sa Lilla), sia all’attività idrotermale che le ha interessate (Fig. 9.31). 

 Come visto anche per altri elementi (i.e., piombo, rame, cadmio), un’anomalia molto 

blanda di zinco, con valori dell’elemento nel suolo compresi tra 200 e 650 mg kg-1, si 

estende dalla zona test per esplosivi P5 verso nord in una porzione del territorio compresa 

tra la zona P5 e la zona P4, adibita alla prova dei tubi per metano (Fig. 9.31). A titolo 

esemplificativo, le concentrazioni di zinco nei topsoils prelevati nel perimetro della zona 

P5 oscillano da 51.9 a 653.7 mg kg-1, con un livello medio di 254.4 mg kg-1. Nella zona 

P4 il range dei contenuti di zinco va da 97.8 a 295.1 mg kg-1, con un tenore medio di 

146.3 mg kg-1. 

 Anche nell’area del Poligono di Capo San Lorenzo, la presenza di zinco nel suolo 

risulta quasi sempre sotto la soglia di anomalia di 200 mg kg-1 (Fig. 9.32). Una 

concentrazione di zinco fortemente anomala (2091.1 mg kg-1) è stata individuata in un 

campione di suolo superficiale (SQ-650-SL/PM), prelevato in zona Nuraghe Molas, dove 

la roccia madre è rappresentata dagli argilloscisti di Rio Canoni. In questo campione sono 

risultate elevate anche le concentrazioni di altri elementi pesanti quali: arsenico, cadmio e 

rame. 

 

 

 A conclusione del commento della geochimica degli elementi in traccia nei suoli 

superficiali dell’area del Salto di Quirra, è opportuno fare notare gli aspetti salienti che 

emergono da questo studio. 

 Alcuni elementi chimici quali: cobalto, cromo, nichel, uranio, hanno manifestato 

contenuti del tutto normali nei suoli dell’area in studio. La distribuzione di questi elementi 

nel territorio è da ricondurre unicamente al controllo litologico, esercitato dalle rocce 

madri affioranti. 
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 L’arsenico, il piombo, l’antimonio, il cadmio ed, in minor misura, lo zinco ed il rame 

presentano invece contenuti che sono talora anche notevolmente anomali nel suolo di 

questa regione.  

 I valori anomali sono concentrati in zone del territorio del Salto di Quirra che sono 

state manifestamente interessate da una diffusa circolazione di fluidi idrotermali, i quali 

localmente (i.e., zone di Baccu Locci, Mt. s’Ollasteddu, Sa Lilla, etc…) hanno anche 

portato alla formazione di concentrazioni metallifere apprezzabili. 
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9.1. I rapporti isotopici dell’uranio (235U/238U) 

 

I campioni di suolo raccolti nell’intera area del Salto di Quirra hanno mostrato dei 

contenuti di uranio assolutamente coerenti con la petrologia e la geochimica delle rocce su 

cui si sono formati.  

Per completezza si è, in ogni modo, deciso di eseguire, sui campioni di suolo che hanno 

manifestato i valori più elevati di uranio, delle analisi isotopiche per la determinazione del 

rapporto 235U/238U, che nei materiali naturali ha un valore compreso nello stretto intervallo 

0.007200 ± 0.000060 (Greenwood e Earnshaw, 1984). 

Le analisi isotopiche sono state eseguite in spettrometria di massa accoppiata al plasma 

induttivo (ICP-MS), che rappresenta senza dubbio la tecnica analitica d’elezione per la 

determinazione del rapporto isotopico.  

I campioni da analizzare sono stati sottoposti, nell’interesse dell’affidabilità delle 

misure, a trattamento di concentrazione preliminare dell’uranio, per mezzo di resine 

(Chelex 100), secondo quanto illustrato in dettaglio nel paragrafo 3.7.3. 

Come standard di riferimento per le misure è stato impiegato lo standard internazionale 

certificato CRM U005-A prodotto dal New Brunswick Laboratory di Argonne, Illinois, 

U.S.A.  

Le Tabelle 9.12 e 9.13 riportano rispettivamente le condizioni strumentali dello 

spettrometro ICP-MS Perkin-Elmer Sciex Elan 6100 durante l’esecuzione delle misure, e 

le risultanze analitiche conseguite. 

 

Tab. 9.12. Condizioni strumentali dell’ICP-MS per le determinazioni isotopiche. 

Potenza   1050 watts 
Flusso di Ar al plasma   15 l/min 

Flusso di Ar al nebulizzatore   0.9-1 l/min 

Flusso di campione   1.5 ml/min 

Sistema di introduzione del   Cross-flow con camera di Scott 

Modalità di rivelazione   Dual Mode 

Lenti   Autolens 

Cono campionatore/scrematore   Nichel 

Modalità di scansione   Peak Hopping 

Numero di Sweeps/Reading   1000 

Replicati   5 
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Tab. 9.13. Rapporti isotopici dell’uranio (235U/238U) in campioni di suolo 
dell’area del Salto di Quirra, determinati per spettrometria ICP-MS. 

 
Campione 235U/238U RSD 

SQ127-SL 0.007250 1.18 

SQ129-SL 0.007207 0.58 

SQ131-SL 0.007245 0.86 

SQ136-SL 0.007252 0.55 

SQ142-SL 0.007258 0.41 

SQ639-SL/PM 0.007218 0.11 

SQ640-SL/PM 0.007232 0.08 

 

Come si può osservare, le determinazioni del rapporto isotopico 235U/238U effettuate 

sono rimarchevoli per l’omogeneità dei dati ottenuti ed individuano in ciascuno dei 

campioni analizzati dei valori che sono ben all’interno del range proprio dell’uranio 

naturale. 

Su queste basi si può indiscutibilmente affermare che non è individuabile nei campioni 

di suolo analizzati alcuna traccia di uranio che abbia un’origine diversa da quella naturale. 



10. La geochimica delle acque naturali dell’area del Salto di Quirra 
 

 

In questo capitolo sono illustrati i dati relativi ai caratteri geochimici delle acque 

naturali, fluviali e sotterranee, dell’area del Salto di Quirra. 

Con particolare riferimento alle acque fluviali occorre sottolineare che i dati 

idrogeochimici sono solitamente messi in raffronto a valori medi misurati su corsi d’acqua 

non interessati da fenomeni di inquinamento ed, anche in questo studio, si seguirà questa 

prassi. Non si può, tuttavia, tacere che questi dati di riferimento vanno letti con accortezza 

poiché, come sanno molto bene i geochimici, le concentrazioni degli elementi in traccia 

nelle acque naturali sono profondamente influenzate dalla geologia e, soprattutto, dalla 

geochimica delle rocce con cui vengono in contatto. 

La grande variabilità composizionale delle rocce, l’esistenza di province geochimiche 

con caratteristiche particolari, la presenza di anomalie naturali legate all’idrotermalismo, 

etc…, possono far sì che, anche in assenza di fenomeni di inquinamento, i contenuti di 

elementi in traccia nelle acque fluviali possano superare, anche di ordini di grandezza, le 

stime medie di riferimento. 

In questo quadro, per rendere più comprensibile al lettore l’oggettivo significato 

ambientale dei dati ottenuti in questo studio, la Tabella 10.1 riporta, accanto ai contenuti 

medi di elementi in traccia stimati per le acque fluviali, anche quelli relativi alle 

concentrazioni massime per le acque destinate al consumo umano secondo la Direttiva 

Europea 98/83/EC (1998). 
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10.1. Acque fluviali 

 

10.1.1. Le acque fluviali dell'area del Poligono di Perdasdefogu 

Di seguito sono commentati gli esiti analitici relativi alle concentrazioni degli elementi 

chimici: Sb, As, Cd, Co, Cr, Mn, Ni, Pb, Cu, Tl, U, Zn in 19 campioni di acque fluviali 

prelevati nell’area del Poligono Militare di Perdasdefogu (Fig. 10.1). 

Questi campioni sono stati prelevati essenzialmente lungo alcuni corsi d’acqua a regime 

torrentizio che attraversano le zone ad uso militare (P3, P4, P5, P6, P7) del Poligono di 

Perdasdefogu. Alcuni campioni di acqua fluviale sono stati, inoltre, raccolti lungo i 

principali corsi d’acqua dell’area di studio: T. Quirra, Rio Flumineddu, Rio San Giorgio, 

Rio Melis. 

 

Tab. 10.1. 
Concentrazione massima ammissibile 

  nelle acque destinate al consumo umano Concentrazioni di riferimento in acque fluviali
(Direttiva Europea 98/83/EC)

Elemento  (µg L-1)  (µg L-1)

Mn 50 4 a

Fe 200 40 a

Co 50 0.2 a

Cr 50 0.02 a

Ni 20 0.3 a

Cu 1000 3 a

Zn 3000 10-15 a

As 10   <1 -10 c

Cd 5 0.01- 1 c

Sb 5 0.3 - 5 c

Pb 10 <1 - 10 c

Tl 2 0.04 a

U / 0.1  - 7 d,e

a Koljonen (1992)
b Drever (1997)
c Fergusson (1990)
d Roger e Adams (1972)
e Langmuir (1997)
 

Passiamo ora al commento delle concentrazioni degli elementi chimici di interesse nei 

suddetti campioni di acqua fluviale (vedi Tab.10.2 ed Appendice E3). 
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Antimonio 

Le concentrazioni di antimonio nei campioni di acque fluviali oggetto di studio sono 

piuttosto omogenee comprese nell’intervallo 0.11-0.57 µg L-1, da cui deriva un livello 

medio di 0.24 µg L-1. 

Le concentrazioni naturali dell’antimonio nelle acque fluviali non inquinate ricadono 

usualmente tra 0.3 e 5 µg L-1 (Fergusson, 1990), mentre il valore di 5 µg L-1 rappresenta la 

concentrazione massima ammissibile per le acque ad uso umano. 

 

 

Arsenico 

I contenuti di arsenico determinati nelle acque dell’area in studio coprono un intervallo 

compreso tra 0.18 µg L-1 e 10.83 µg L-1. I valori estremi sono relativi al campione SQ3-

W/P3, prelevato all’interno del Poligono 3, ed al campione SQ25-W, raccolto lungo il Rio 

San Giorgio. L’abbondanza media dell’arsenico nelle acque fluviali analizzate è risultata 

pari a 1.54 µg L-1. 

Il baseline value dell’arsenico nelle acque fluviali è stimato intorno ad alcuni µg L-1 (2 

µg L-1 Drever, 1997; 4 µg L-1 Koljonen, 1992). Pertanto, le concentrazioni di arsenico nelle 

acque fluviali in studio sono confrontabili con il background naturale dell’elemento. 

Inoltre, fatta eccezione per il campione SQ25-W (Rio San Giorgio), i valori di arsenico 

dosati sono inferiori alla massima concentrazione ammissibile (10 µg L-1) nelle acque 

destinate al consumo umano, con preferenziale addensamento delle concentrazioni sotto 1 

µg L-1. 

 

 

Cadmio 

Nelle acque fluviali, prelevate all’interno delle zone di sparo e test esplosivi del 

Poligono di Perdasdefogu (P3, P4, P5, P6, P7) o in aree ad esse adiacenti, sono state 

misurate concentrazioni di cadmio usualmente inferiori al limite di detezione strumentale 

di 0.01 µg L-1. Contenuti più elevati sull’ordine di 0.5 µg L-1 caratterizzano le acque 

fluviali del Rio Flumineddu (SQW1) e di un torrente che scorre nelle vicinanze del 

Poligono 5 (SQ17-W/P5). 

A titolo di confronto, ricordiamo che il baseline value dell’elemento nei corsi d’acqua 

non inquinati è di 0.02 µg L-1 (Barry e Hines, 1995; Koljonen, 1992), mentre la massima 

concentrazione ammissibile nelle acque destinate al consumo umano è di 5 µg L-1. 
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Cobalto 

La concentrazione media di cobalto nei campioni di acque fluviali in studio è di 0.19 µg 

L-1, sulla base di un intervallo di valori compreso tra 0.06 µg L-1 (SQ3-W/P3) e 0.51 µg L-1 

(SQ22-W). Il campione SQ3-W/P3 è situato nei dintorni del poligono 3, mentre il 

campione SQ22-W è stato prelevato lungo il Rio Melis. 

In generale le concentrazioni di cobalto dell’area studiata sono confrontabili con le 

stime del livello medio dell’elemento nelle acque fluviali non inquinate: 0.15 µg L-1 

(Gaillardet et al., 2004) e 0.2 µg L-1 (Koljonen, 1992). 

 

 

Cromo 

Le concentrazioni di cromo nei campioni di acqua fluviale si trovano in un intervallo 

compreso tra 0.02 e 1.21 µg L-1, con un livello medio di 0.35 µg L-1. I due valori estremi 

appartengono ai campioni SQ46-W e SQW1 prelevati rispettivamente lungo il T. Quirra ed 

il Rio Flumineddu. 

I valori ottenuti sono, in generale, piuttosto contenuti (in genere inferiori a 0.5 µg L-1) 

ed in accordo con la stima della concentrazione media (a scala planetaria) di cromo in 

acque fluviali non inquinate (0.7 µg L-1; Koljonen, 1992). 

 

 

Manganese 

I valori delle concentrazioni di manganese, determinati per le acque fluviali dell’area 

studiata, si collocano nell’intervallo compreso tra 0.02 e 13.92 µg L-1, con una presenza 

media a 3.89 µg L-1. Il valore massimo è stato registrato nel campione SQ22-W, prelevato 

nel Rio Melis, mentre quello più basso è relativo al campione SQ4-W/P3, raccolto nelle 

vicinanze del poligono 3. 

In generale, i valori ottenuti sono in linea con il baseline value dell’elemento nelle 

acque fluviali pari a 4 µg L-1 (Koljonen, 1992). 

 

 

Nichel 

Nei campioni in studio sono state misurate concentrazioni di nichel che oscillano tra 

0.60 µg L-1, per il campione SQ3-W/P3 interno al poligono 3, e 5.52 µg L-1, per il 
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campione SQ25-W, prelevato lungo il Rio San Giorgio. Il livello medio dell’elemento è 

risultato pari a 1.85 µg L-1. 

A titolo di confronto, il baseline value del nichel nelle acque di fiumi non inquinati è 

stimato intorno a 0.3 µg L-1 (Koljonen, 1992; Barry e Hines, 1995), mentre la 

concentrazione massima ammissibile (c.m.a.) nelle acque destinate ad uso umano è di 20 

µg L-1 (Tab. 10.1). 

 

 

Piombo 

I valori dei contenuti di piombo nelle acque fluviali studiate sono compresi tra 0.08 µg 

L-1 e 1.62 µg L-1, con un livello medio di 0.35 µg L-1. La concentrazione più bassa di 

piombo è stata trovata nel campione SQ3-W/P3, raccolto all’interno del Poligono 3. 

Viceversa, il valore più elevato è stato determinato per il campione SQ22-W, prelevato 

lungo il Rio Melis, a nord dell’area del Poligono di Perdasedfogu (Fig. 10.1). 

Nel complesso le concentrazioni di piombo ottenute appaiono piuttosto contenute se 

confrontate con il baseline value dell’elemento in acque fluviali non inquinate (3 µg L-1; 

Koljonen, 1992) e con l’intervallo naturale di presenza dell’elemento nelle acque fluviali 

(<1-10 µg L-1; Fergusson, 1990). 

 

 

Rame 

Le concentrazioni di rame nelle acque fluviali hanno valori nell’intervallo 0.60 e 7.41 

µg L-1, con un livello medio di 2.08 µg L-1. Il contenuto di rame più basso è stato misurato 

nel campione SQ5-W/P6, prelevato in un torrente nelle vicinanze del Poligono 6, mentre 

quello più elevato nel campione SQ17-W/P5, raccolto circa 1 km ad est del Poligono 5. 

I valori di riferimento di rame per acque fluviali non inquinate si attestano attorno a 1.5 

µg L-1, secondo Gaillardet et al. (2004), ed a 3.0 µg L-1, secondo Koljonen (1992), in linea 

con quanto determinato nell’area di studio. 

 

 

 

Tallio 

I contenuti di tallio nelle acque fluviali dell’area del Poligono di Perdasdefogu sono 

risultate per la maggior parte sotto il limite di detezione strumentale pari a 0.01 µg L-1. Il 
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valore massimo di 0.06 µg L-1 è stato registrato per il campione SQ25-W prelevato lungo il 

Rio San Giorgio. 

In confronto, la concentrazione media mondiale di tallio in acque fluviali non inquinate 

è di a 0.04 µg L-1 (Koljonen, 1992). I dati mostrano che in quasi tutti i campioni, i 

contenuti di tallio sono ben al di sotto del baseline value sopra ricordato. 

 

 

Uranio 

Le concentrazioni di uranio nei campioni di acqua fluviale analizzati si collocano tra 

0.01 µg L-1 e 0.80 µg L-1. La presenza media dell’elemento è risultata pari a 0.22 µg L-1, 

mentre il valore più elevato è relativo al campione SQ25-W prelevato lungo il Rio San 

Giorgio. 

Le concentrazioni di uranio misurate nell’area in studio si avvicinano ai valori più bassi 

del range naturale dell’elemento in acque fluviali non inquinate (0.1-7; Roger et al., 1972; 

Langmuir, 1997). 

 

 

Zinco 

Le concentrazioni di zinco dosate nelle acque fluviali campionate vanno da un valore 

inferiore al limite di detezione strumentale (<0.01 µg L-1), misurato nel campione SQW1 

(Rio Flumineddu), fino ad un massimo di 152.81 µg L-1. Va, tuttavia, sottolineato che gran 

parte dei dati prodotti ricade sotto i 15 µg L-1 (Tab. 10.2). Quest’ultimo valore di 

concentrazione di zinco in acqua fluviale è stato dosato nel campione SQ17-W/P5 situato 

in prossimità del Poligono 5. 

La concentrazione media naturale dello zinco nelle acque fluviali non inquinate è 

stimata sui 10-15 µg L-1 (Barry e Hines, 1995; Koljonen, 1992). 
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10.1.2. Le acque fluviali dell'area di Baccu Locci 

 

Per una valutazione dell’impatto delle attività legate all’ex-miniera di Baccu Locci sul 

sistema fluviale che drena l’area omonima sono state individuate, lungo il reticolo 

idrografico Rio Baccu Locci – Rio Corr’ e Cerbo – T. Quirra, 13 stazioni di 

campionamento di acque fluviali. 
I 13 campioni d’acqua fluviale sono così distribuiti nel territorio in studio (Fig. 10.2): 

• BL1-W, prelevato lungo il Rio Baccu Locci in corrispondenza dell’omonima area 

mineraria; 

• BL2-W, prelevato lungo uno scolo di miniera che confluisce nel Rio Baccu Locci; 

• BL3-W, prelevato in un invaso artificiale situato in prossimità dei vecchi impianti 

della miniera di Baccu Locci; 

• BL4-W, prelevato lungo il Rio Baccu Locci poco a valle dell’area mineraria; 

• BL5-W, BL6-W e BL7-W, prelevati lungo il Rio Baccu Locci a distanza crescente 

dall’area mineraria s.s.; 

• BL8-W, prelevato lungo il T. Quirra poco a monte della confluenza con il Rio 

Corr’ e Cerbo; 

•  BL9-W, prelevato lungo il Rio Corr’ e Cerbo, in prossimità della sua confluenza con 

il T. Quirra; 

• BL10-W, prelevato lungo il T. Quirra, circa 1 km a valle della confluenza con il Rio 

Corr’ e Cerbo; 

• BL11-W, prelevato lungo il T. Quirra (Flumini Durci) poco a monte della sua foce; 

• BL12-W, prelevato lungo il T. Quirra (Flumini Durci), in corrispondenza della sua 

foce; 

• campione BL13-W; si tratta di un campione di acqua salmastra (rapporto acqua di 

mare:acqua dolce pari a 9:1) prelevato nell’ambiente di estuario prospiciente 

l’immissione del T. Quirra nel mar Tirreno. 

In Tab. 10.3 sono riportati i valori di pH ed elettroconducibilità (EC), misurati in alcune 

delle stazioni di campionamento situate nell’alto corso del Rio Baccu Locci in prossimità 

dell’area mineraria. 
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Tab. 10.3. 

Campione pH EC ( µS cm-1)
BL1-W 7.20 679
BL2-W 7.36 830
BL5-W 7.42 604
BL7-W 7.77 528  

 

Sulla base dei valori di pH, che rientrano nello stretto intervallo 7.20-7.77, le acque 

fluviali dell’alto corso del Rio Baccu Locci risultano essere debolmente alcaline. Le misure 

di EC vanno da un minimo di 528 µS cm-1 ad un massimo di 830 µS cm-1 ricadendo così 

nell’intervallo dei valori normali delle acque fluviali. 

La Tabella 10.4 (vedi anche Appendice E3) mostra i risultati analitici relativi alle 

concentrazioni di alcuni elementi chimici di rilevante interesse ambientale (Mn, Fe, Co, Cr, 

Ni, Cu, As, Cd, Zn, Sb, Tl, Pb e U) nei suddetti 13 campioni di acqua fluviale prelevati nel 

sistema idrografico Rio Baccu Locci – Rio Corr’ e Cerbo – T. Quirra. 

Qui di seguito sono brevemente commentati i risultati analitici ponendo particolare 

attenzione a coglierne il trend lungo il percorso da monte (area mineraria di Baccu Locci) a 

valle (foce del T. Quirra) passando per la zona di confluenza tra il Rio Corr’e Cerbo ed il 

T. Quirra. 

 

 

Antimonio 

Le concentrazioni di antimonio nelle acque fluviali oscillano da 0.31 µg L-1 a 6.30 µg L-

1. Il valore più elevato è stato misurato lungo il Rio Baccu Locci, a valle dell’omonima 

area mineraria (sito BL5, quello più basso lungo il T. Quirra prima la confluenza con il Rio 

Corr’ e Cerbo (sito BL8). 

E’ da segnalare, inoltre, che il Rio Corr’ e Cerbo s’immette nel T. Quirra con un 

contenuto di antimonio in acqua pari a 3.3 µg L-1, mentre 1 km a valle di questa confluenza 

(sito BL10) è stato registrato un valore di 0.39 µg L-1. 

L’acqua di mixing dell’ambiente d’estuario (sito BL13) ha fornito un contenuto di 

antimonio pari a 0.30 µg L-1. Questo dato rileva che l’antimonio, come il cadmio, non 

esprime un incremento nell’acqua salmastra e, caso mai, una leggera diminuzione dato che 

è stata misurata una concentrazione di 0.44 µg L-1 nell’acqua fluviale del T. Quirra, poco 

prima dello sbocco in mare. 

Le stime del contenuto medio di antimonio in acque fluviali non inquinate, effettuate da 

numerosi Autori, danno i seguenti baseline values: 0.07 µg L-1 (Gaillardet et al., 2004), 0.1 
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µg L-1 (Koljonen, 1992). Secondo Fergusson (1990) il range delle concentrazioni naturali 

dell’antimonio si colloca tra 0.3 e 5 µg L-1. 

Per quanto detto, l’antimonio appare leggermente arricchito nelle acque fluviali del Rio 

Baccu Locci e del Rio Corr’ e Cerbo. Questi livelli di presenza dell’elemento sono 

probabilmente legati all’influenza esercitata dal sito minerario di Baccu Locci. Non va, 

tuttavia, dimenticato che i fenomeni idrotermali, molto diffusi nell’area, e la natura 

particolare di alcune litologie possono avere parimenti contribuito. 

 

 

Arsenico 

La presenza di arsenico nelle acque del sistema fluviale Rio Baccu Locci – Rio Corr’ e 

Cerbo – T. Quirra ricade in un ampio intervallo di valori compreso tra 12.86 µg L-1 e 

942.73 µg L-1. 

Lungo il Rio Baccu Locci ed il Rio Corr’ e Cerbo, dall’omonima area mineraria fino 

alla confluenza con il T. Quirra, le concentrazioni di arsenico in acqua sono sempre elevate 

e piuttosto omogenee. Infatti, la concentrazione di arsenico, da un valore prossimo a 1000 

µg L-1, misurato nel sito BL6, poco distante dall’area mineraria di Baccu Locci, decresce 

leggermente lungo il Rio Baccu Locci attestandosi su 839 µg L-1 nell’acqua del Rio Corr’ e 

Cerbo poco prima della confluenza con il T. Quirra (Fig. 10.3). 

Decisamente più bassi sono i contenuti di arsenico nell’acqua del T. Quirra a monte 

della confluenza con il Rio Corr’ e Cerbo (12.86 µg L-1; BL8-W) e in quella del T. Quirra 

(Flumini Durci). I valori si collocano tra 20 e 30 µg L-1. 

Anche l’arsenico manifesta un incremento della sua concentrazione nell’acqua 

salmastra (da 22.99 µg L-1 a 49.94 µg L-1) nella zona di mixing tra le acque dolci del T. 

Quirra e quelle marine. 

Sulla base di un baseline value dell’arsenico nelle acque fluviali intorno a 2-4 µg L-1 

(Drever, 1997; Koljonen, 1992), le concentrazioni dell’elemento sopra illustrate 

sottolineano la presenza di un’anomalia nelle acque fluviali dell’intero sistema idrografico 

in studio. Questa anomalia è particolarmente intensa lungo il Rio Baccu Locci (As > 100 

µg L-1) ed è da collegare geneticamente al sito minerario omonimo. 
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Cadmio 

Le concentrazioni di cadmio nei campioni d’acqua fluviale analizzati vanno da un 

minimo di 0.14 µg L-1 (registrato nel sito BL12) ad un massimo di 109.55 µg L-1 (sito 

BL4). Un valore particolarmente basso di cadmio (0.07 µg L-1) è stato dosato nelle acque 

dell’invaso artificiale (BL3-W). 

Il pattern di distribuzione del cadmio nel reticolo idrografico in studio è caratterizzato 

da un graduale trend di diminuzione dei contenuti in acqua, andando dall’alta valle del Rio 

Baccu Locci (10.27-109.55 µg L-1) alla foce del T. Quirra (0.14 µg L-1; Fig. 10.4). 

E’ da segnalare che il campione d’acqua fluviale prelevato nel sito BL1, posto poco a 

monte dell’area mineraria s.s. di Baccu Locci, ha dato un tenore di cadmio pari 0.76 µg L-

1). 

Il Rio Corr’ e Cerbo, prima di immettersi nel T. Quirra (sito BL9), ha fornito un 

contenuto di cadmio in acqua pari a 2.12 µg L-1, mentre, dopo la confluenza, la 

concentrazione dell’elemento decresce a 0.35µg L-1 (campione BL10-W). 

Nell’ambiente d’estuario, il cadmio mostra un comportamento difforme da quello degli 

elementi chimici finora chiosati. La sua concentrazione (0.18 µg L-1), infatti, non aumenta 

nell’acqua marina ma si mantiene coerente con il livello misurato nell’acqua fluviale alla 

foce del T. Quirra. 

I dati analitici complessivi del cadmio indicano che le concentrazioni dell’elemento 

nelle acque del sistema idrografico in studio sono, di frequente, superiori al range dei 

contenuti naturali dell’elemento nelle acque di fiume (0.01-1 µg L-1; Fergusson, 1990). 

Questo avviene soprattutto in prossimità degli impianti della miniera di Baccu Locci. 

I contenuti anomali di cadmio nelle acque fluviali dell’area di studio sono 

verosimilmente imputabili alla presenza dell’elemento nella paragenesi della 

mineralizzazione di Baccu Locci, principalmente come vicariante nel solfuro di zinco. 

 

 

Cobalto 

Le concentrazioni di cobalto nei campioni di acqua fluviale si addensano in un ristretto 

intervallo di valori compreso tra 0.09 a 0.77 µg L-1.  

Il contenuto più elevato di cobalto in acqua fluviale (0.77 µg L-1) è stato misurato lungo 

il Rio Baccu Locci nei pressi dell’omonima area mineraria (sito BL1). Il livello più basso 

del metallo (0.09 µg L-1) è di pertinenza del campione d’acqua fluviale raccolto lungo il 

Rio Baccu Locci nella stazione BL7. 
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In prossimità della foce del T. Quirra il cobalto è presente nell’acqua fluviale con 

contenuti intermedi (0.27 µg L-1). Il campione d’acqua salmastra, prelevato in ambiente 

d’estuario, segnala un aumento del contenuto di cobalto con una concentrazione di 1.60 µg 

L-1. 

Nel complesso, le concentrazioni di cobalto nelle acque fluviali dell’area in studio sono 

del tutto confrontabili con le stime del livello medio dell’elemento in questa matrice 

ambientale: 0.15 µg L-1 (Gaillardet et al., 2004); 0.2 µg L-1 (Koljonen, 1992). 

L’attività mineraria nell’area di Baccu Locci non sembra, quindi, aver avuto effetti sulla 

concentrazione di cobalto nel sistema idrografico Rio Baccu Locci – Rio Corr’ e Cerbo – 

T. Quirra. 

 

 

Cromo 

I contenuti di cromo nelle acque fluviali del sistema idrografico in studio vanno da 

valori inferiori al limite di detezione strumentale (<0.01 µg L-1) fino ad un massimo di 1.52 

µg L-1, misurato nel campione BL1-W, prelevato lungo il Rio Baccu Locci poco a monte 

degli edifici dell’omonima miniera. 

Le concentrazioni più elevate sono state registrate nei campioni raccolti nell’alto corso 

del Rio Baccu Locci. Viceversa nel campione d’acqua BL9-W (Rio Corr’ e Cerbo poco a 

monte della confluenza con il T. Quirra) e nelle acque del Torrente Quirra i tenori di cromo 

si sono attestati sotto il limite di rilevabilità strumentale. 

Un innalzamento della concentrazione di cromo si riscontra nel campione d’acqua 

prelevato nello specchio di mare antistante la foce del T. Quirra (Flumini Durci), dove il 

contenuto dell’elemento è pari a 2.99 µg L-1. 

I livelli di cromo misurati nella maggior parte dei campioni d’acqua prelevati lungo il 

sistema idrografico in studio si collocano ben al di sotto del baseline value dell’elemento 

stimato a 0.02 µg L-1 (Koljonen, 1992). Fanno eccezione i campioni prelevati lungo il Rio 

Baccu Locci nell’omonima area mineraria. 

 

 

Ferro 

I contenuti di ferro nelle acque fluviali studiate coprono l’intervallo 10.33-61.24 µg L-1. 

Nel caso del ferro non sono disponibili i risultati analitici per i campioni prelevati nelle 

stazioni BL1, BL2 BL5 e BL7. 
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Il valore massimo (61.24 µg L-1) è stato riscontrato nel campione d’acqua fluviale 

BL11-W, prelevato lungo il T. Quirra (Flumini Durci) circa 300 m a monte della sua foce. 

La concentrazione minima (10.33 µg L-1) è stata misurata lungo Rio Corr’ e Cerbo prima 

della confluenza con il T. Quirra (BL9-W). Il contenuto di ferro nelle acque del T. Quirra a 

monte della suddetta confluenza è intorno a 31 µg L-1. 

A differenza di quasi tutti gli altri elementi, ma in accordo con quanto visto per il 

manganese, il campione di acqua di salmastra di ambiente di estuario (BL13-W) ha fornito 

un contenuto di ferro più basso di quello dosato nell’acqua fluviale prossima alla foce 

(BL12-W). Si passa, infatti, da una concentrazione di 34.63 µg L-1 ad una di 20 µg L-1. Del 

resto un trend di questo tipo è in ogni caso immanente nel destino geochimico dei due 

elementi nel passaggio acqua dolce/acqua marina, giacché l’ambiente chimico-fisico 

proprio delle acque di mare favorisce la precipitazione del ferro e, sia pure con cinetiche 

più lente, quella del manganese. 

La concentrazione media naturale di ferro nelle acque fluviali è stata stimata da 

Koljonen (1992) intorno a 40 µg L-1. I valori riscontrati nelle acque fluviali dell’area di 

studio sono in linea con questo valore medio. Inoltre, non si notano trend particolari nella 

distribuzione spaziale dei contenuti di ferro lungo i corsi d’acqua esaminati. E’ pertanto 

lecito supporre che la pregressa attività mineraria non abbia influenzato le concentrazioni 

di ferro del sistema idrografico Rio Baccu Locci – Rio Corr’ e Cerbo – T. Quirra. Non si 

può non osservare, tuttavia, che la geochimica del ferro è fortemente influenzata sia dal pH 

che dal potenziale redox. A valori di pH, comparabili con quelli misurati, ed in acque 

ossigenate gran parte del ferro ,eventualmente in soluzione, è comunque rapidamente 

precipitato come idrossido ferrico (vedi Fig. 6.6 del capitolo 6). 

 

 

Manganese 

Le concentrazioni di manganese nelle acque fluviali dell’area in studio ricadono 

nell’ampio intervallo compreso tra 0.35 µg L-1 e 35.51 µg L-1. 

Il valore massimo è stato determinato nel campione BL9-W, prelevato lungo il Rio 

Corr’ e Cerbo poco a monte della confluenza con il T. Quirra. Contenuti moderati di 

manganese nelle acque del Rio Baccu Locci sono stati rilevati in prossimità degli impianti 

minerari (15.68-27.49 µg L-1), nell’invaso artificiale (16.12 µg L-1) e nelle acque del T. 

Quirra a monte della confluenza con il Rio Corr’ e Cerbo (10.22 µg L-1). 
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A valle della confluenza Rio Corr’ e Cerbo - T. Quirra, i livelli di manganese 

diminuiscono per poi aumentare nuovamente nelle acque prelevate in prossimità della foce 

del T. Quirra (11.05 µg L-1, BL12-W). 

Il contenuto di manganese nell’acqua salmastra (BL 13-W) è risultato molto più basso 

(0.97 µg L-1) di quello rinvenuto nelle acque prelevate in prossimità della foce (BL12-W). 

Il baseline value del manganese stimato, a scala planetaria, per le acque fluviali non 

inquinate è di 4 µg L-1 (Koljonen, 1992). Molti dei campioni di acqua prelevati nel 

territorio in studio hanno concentrazioni di manganese superiori a tale valore ma, in 

assoluto, questi valori sono da ritenersi decisamente contenuti. Si ricorda, infatti, che, 

come già detto all’inizio di questo capitolo, riferimenti di questo tipo vanno letti ed 

utilizzati con molta accortezza, poiché il loro senso è difficilmente estrapolabile tout court 

per commenti di tipo ambientale. 

Infine, va segnalato che il trend del manganese lungo il reticolo idrografico in studio 

appare alquanto irregolare. 

 

 

Nichel 

Le concentrazioni di nichel sono comprese tra 1.18 e 44.28 µg L-1. Il valore massimo 

dosato appartiene al campione BL2-W, prelevato lungo uno scolo di miniera che 

confluisce nel Rio Baccu Locci. La concentrazione di nichel più bassa è di pertinenza 

dell’acqua fluviale del T. Quirra prelevata circa 1 km a valle della confluenza con il Rio 

Corr’ e Cerbo (BL10-W). 

E’ da notare che i livelli più elevati di nichel ricadono nelle acque fluviali del Rio Baccu 

Locci, campionate in prossimità degli impianti dell’ex-miniera. 

A titolo di confronto, il baseline value del nichel nelle acque fluviali è stimato intorno a 

0.3 µg L-1 (Koljonen, 1992), come riportato nella Tab. 10.1. 

Il campione d’acqua salmastra di ambiente di estuario (BL13-W) ha fornito una 

concentrazione di nichel di 15.98 µg L-1. Le concentrazioni di riferimento per le acque 

marine indicano un più basso intervallo di valori compreso tra 0.56 µg L-1 e 17 µg L-1 

(Lide, 1996; The Open University, 1989) 

I dati analitici sottolineano come la presenza di nichel nelle acque fluviali campionate 

sia in genere superiore ai contenuti usuali dell’elemento in corsi d’acqua non inquinati. In 

particolare, i contenuti di nichel nei campioni situati in prossimità dell’area mineraria sono 

di due ordini di grandezza più elevati. 
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Sia le concentrazioni di nichel in acqua che la distribuzione dell’elemento sono 

indicativi di una certa influenza dei lavori minerari di Baccu Locci sulla diffusione 

nell’ambiente di superficie di questo metallo. Sebbene non sia nota la presenza di fasi 

proprie di nichel nella paragenesi metallifera della mineralizzazione di Baccu Locci, è in 

ogni caso noto che quest’elemento può essere contenuto, anche in quantità notevoli, nei 

reticoli di vari solfuri, uno fra tutti la pirrotina (FeS). 

 

 

Piombo 

Nelle acque fluviali dell’area di studio il piombo è presente in concentrazioni, tutto 

sommato contenute, comprese tra 0.59 e 7.72 µg L-1. La concentrazione più elevata di 

piombo è stata rilevata nel sito BL4 in corrispondenza dell’area mineraria di Baccu Locci. 

Il livello di piombo più basso in acqua è stato registrato lungo il T. Quirra nel punto B11, 

situato poco a monte della sua foce. La presenza di piombo nelle acque fluviali del Rio 

Baccu Locci segna una diminuzione, procedendo dalla zona mineraria verso valle (Fig. 

10.5). Il livello di piombo nel Rio Baccu Locci si colloca, infatti, nell’intervallo di valori 

1.99-7.72 µg L-1 nelle vicinanze della miniera, mentre cade sotto 1 µg L-1, più a valle. 

Nell’ambiente di estuario del T. Quirra si ha un leggero aumento della concentrazione 

di piombo a 1.64 µg L-1 (BL13-W). 

Le concentrazioni di piombo misurate nelle acque fluviali del Rio Baccu Locci e del T. 

Quirra appaiono in linea con il baseline value dell’elemento in aste fluviali non inquinate: 

3 µg L-1 (Koljonen, 1992). Il modello di distribuzione dei contenuti di piombo lascia 

trasparire una possibile relazione con l’attività mineraria di Baccu Locci. Tuttavia, va posto 

l’accento sul fatto che il livello di arricchimento nelle acque fluviali prossime alla miniera 

è oltremodo lieve soprattutto se si tiene conto che il piombo, insieme all’arsenico, è 

l’elemento caratterizzante la mineralizzazione di Baccu Locci. 

 

 

Rame 

Le concentrazioni di rame misurate nelle acque fluviali del sistema Rio Baccu Locci – 

Rio Corr’ e Cerbo – T. Quirra si collocano tra 2.33 e 10.70 µg L-1. Il contenuto di rame più 

elevato è stato misurato nell’alta valle del Rio Baccu Locci in prossimità dell’omonima 

area mineraria (campione BL4-W). Le concentrazioni dell’elemento lungo il reticolo 
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idrografico in studio sono relativamente omogenee e non lasciano trasparire particolari 

trend. 

I contenuti naturali di rame in acque fluviali non inquinate sono attorno a 1.5 µg/ L-1, 

secondo Gaillardet et al. (2004), ed a 3.0 µg L-1, secondo Koljonen (1992). 

La concentrazione di rame nell’acqua salmastra, prelevata nell’ambiente di estuario allo 

sbocco del T. Quirra in mare, mostra un’impennata a 56.31 µg L-1. 

Dal confronto con il background del rame nelle acque fluviali, l’elemento non segnala 

contenuti anomali nei corsi d’acqua dell’area in studio. Un leggero incremento delle 

concentrazioni di rame è stato rilevato nelle acque del Rio Baccu Locci. E’ presumibile che 

ciò sia dovuto alla presenza minoritaria nella paragenesi della mineralizzazione di Baccu 

Locci di solfuri di rame (i.e., calcopirite, CuFeS2; Zucchetti, 1958; Bakos et al., 1990). 

 

 

Tallio 

Il tenore del tallio nelle acque fluviali analizzate in questo studio si è dimostrato 

estremamente basso. Le concentrazioni dell’elemento vanno da valori sotto il limite di 

detezione strumentale, pari a 0.01 µg L-1, ad un massimo di 0.09 µg L-1, riscontrato nel T. 

Quirra a monte della confluenza con il Rio Corr’ e Cerbo (BL9). 

Il contenuto di tallio nel campione di acqua salmastra (BL13-W) è di 0.03 µg L-1 ed è in 

linea con gli altri valori trovati lungo il corso del T. Quirra. 

A titolo di confronto, va ricordato che il valore medio stimato di tallio per le acque 

fluviali è pari a 0.04 µg L-1 (Koljonen, 1992). 

In conclusione, si può affermare che l’attività mineraria nell’area di Baccu Locci non ha 

influenzato la concentrazione di tallio nel sistema idrografico in studio. 

 

 

Uranio 

Le concentrazioni di uranio nelle acque fluviali ricadono nell’intervallo di valori 

compreso tra 0.05 e 1.68 µg L-1. Il livello più contenuto dell’elemento caratterizza l’acqua 

fluviale del Rio Baccu Locci poco a valle dell’area mineraria. La concentrazione più 

elevata, invece, è stata misurata nelle acque di scolo della miniera. (BL2-W). 

L’andamento delle concentrazioni di uranio nelle acque del reticolo studiato è, 

all’interno di valori comunque molto bassi, alquanto irregolare (Fig. 10.6). In dissonanza 
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con molti altri elementi studiati, il drenaggio dell’area mineraria di Baccu Locci non 

appare avere influenza sulla distribuzione di uranio nel sistema fluviale. 

Nell’ambiente di estuario, si ha un incremento della concentrazione di uranio nell’acqua 

salmastra antistante lo sbocco in mare del T. Quirra. Qui il livello di uranio passa da 0.41 

µg L-1 (sito BL12-W) a 3.65 µg L-1 (sito BL13-W). 

Le concentrazioni di uranio misurate nei campioni di acqua fluviale dell’area in studio 

ricadono nell’intervallo dei contenuti naturali dell’elemento nelle acque superficiali (0.1-7; 

Roger e Adams, 1972; Langmuir, 1997). 

 

 

Zinco 

I contenuti di zinco nelle acque fluviali campionate si collocano nell’ampio intervallo 

4.67 e 4099 µg L-1. La concentrazione più elevata di zinco in acqua è stata misurata nel sito 

BL2, che corrisponde ad uno scolo di miniera che confluisce nel Rio Baccu Locci. 

Agli elevati contenuti di zinco rilevati nelle acque fluviali del Rio Baccu Locci e del Rio 

Corr’ e Cerbo, si contrappongono livelli più modesti lungo il T. Quirra (4.67-5.64 µg L-1; 

Fig. 10.7). 

Lo zinco denuncia un lieve aumento del contenuto (10.86 µg L-1) nel campione di acqua 

salmastra (BL13-W) rispetto a quelli registrati nel T. Quirra prima dello sbocco in mare. 

I dati di letteratura pongono la concentrazione media naturale dello zinco nelle acque 

fluviali sui 10-15 µg L-1 (Koljonen, 1992). In parte del sistema fluviale in studio (T. 

Quirra), i livelli di zinco nell’acqua fluviale sono confrontabili con tali valori. Si 

discostano da questo pattern, in particolar modo, le acque fluviali dell’alta valle del Rio 

Baccu Locci, dove i contenuti anomali di zinco (> 200 µg L-1) in acqua sono da collegare 

alla presenza in questa zona della miniera di Baccu Locci ed alle attività ad essa connesse. 

A riguardo si ricorda che nella paragenesi metallifera della mineralizzazione di Baccu 

Locci (vedi paragrafo 2.4) lo zinco è presente come solfuro, (i.e., blenda, ZnS; Zucchetti, 

1958; Bakos et al., 1990). 
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10.1.3. La speciazione degli elementi pesanti nelle acque fluviali dell'area di Baccu 

Locci 

 

I sistemi acquatici naturali sono sistemi abbastanza complessi in cui gli elementi 

chimici sono presenti sotto forme numerose e differenti (i.e., ioni semplici solvatati, 

complessi inorganici ed organici, etc…) e sono anche di norma associati, a vario grado, al 

materiale solido in sospensione. 

La speciazione e la ripartizione degli elementi chimici fra la fase solida e quella acquosa 

influenzano in modo significativo il destino degli elementi stessi nelle acque naturali 

(Rees, 1991), con importanti ripercussioni sul trasporto, il comportamento biochimico (i.e., 

biodisponibilità, bioaccumulo, etc…) e la tossicità delle specie chimiche coinvolte. In 

particolare, numerosi studi hanno sottolineato la cruciale importanza dei colloidi nel 

trasporto di elementi in traccia, composti organici e nutrienti nelle acque superficiali e 

sotterranee. 

Il comportamento degli elementi in traccia nelle acque naturali (speciazione, 

frazionamento, biodisponibilità, etc…) è regolato essenzialmente dagli equilibri chimico-

fisici del sistema e dal complesso insieme di interazioni che vengono ad instaurarsi in esso. 

Molti fattori (pH, temperatura, potenziale redox, forza ionica, disponibilità di specie 

complessanti, quantità e natura del materiale in sospensione, attività di 

microrganismi,etc…) influenzano la speciazione degli elementi chimici nei sistemi 

acquatici naturali. 

Se si vuole schematizzare la speciazione di una specie chimica in un sistema acquatico 

naturale, si deve rilevare che un elemento può essere presente in una delle seguenti forme: 

- in soluzione, sia come ione libero che come complesso semplice inorganico od 

organico. La forma in soluzione è in genere quella più biodisponibile e più tossica 

(sono note non rare eccezioni); 

- in associazione a materiale colloidale; i colloidi sono una classe peculiare di solidi, 

rappresentati da particelle aventi un diametro che può andare da 0.001 a 1 µm. 

Queste particelle sono caratterizzate da una elevata energia libera di superficie e dal 

fatto che possiedono una carica superficiale (negativa o positiva in dipendenza del 

pH). La carica superficiale comporta la formazione di aggregati amorfi che per le 

dimensioni estremamente ridotte non sedimentano sotto il campo gravitazionale (non 

possono cioè coalescere) e tendono a rimanere dispersi in sospensione per lunghi 

periodi. Il materiale colloidale può avere natura inorganica (ossidi e idrossidi di Fe, 
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Al, Mn, minerali argillosi) oppure organica (sostanze humiche). Le caratteristiche 

appena descritte fanno sì che i colloidi possiedano un’elevata capacità di 

assorbimento (sorption) nei confronti delle specie chimiche cariche presenti in un 

sistema acquatico; 

- associati al particolato in sospensione; il particolato in sospensione è formato da 

materiale grossolano di dimensioni superiori ad 1 µm, anche se è difficile porre un 

limite netto tra le particelle e frammenti in sospensione ed i colloidi, in quanto esiste 

certamente una fascia di sovrapposizione tra questi due mondi. Anche il particolato in 

sospensione può rappresentare un importante trasportatore (carrier) di elementi in 

traccia. I principali costituenti del materiale grossolano in sospensione sono, anche in 

questo caso, i minerali argillosi, gli ossidi di Fe, Al, Mn e la materia organica. 

La natura e la quantità del materiale solido in sospensione sono determinate da vari 

fattori quali: lineamenti geolitologici, energia del corso d’acqua, tipo di suolo e di 

copertura vegetativa e altre dinamiche in stream. 

I fenomeni che regolano le interazioni tra elementi in soluzione ed il materiale solido 

presente nel sistema sono molteplici: scambio ionico, assorbimento specifico e reazioni di 

complessazione. Anche i meccanismi di precipitazione e coprecipitazione sono molto 

importanti nella distribuzione degli elementi in traccia.  

Nella maggior parte dei casi, tutti questi processi sono controllati dalle condizioni 

chimico-fisiche del sistema (pH, temperatura, potenziale redox) oltre naturalmente alla 

composizione chimica dello stesso ed alle concentrazioni delle varie specie. 

La speciazione di un elemento è quindi fondamentale per comprenderne il destino 

ambientale in termini di mobilità, biodisponibilità e tossicità nei confronti degli organismi 

viventi. Con questo ben chiaro in mente si è cercato di valutare l’effettiva speciazione di 

alcuni elementi chimici di interesse per questo studio e la loro ripartizione tra la frazione 

colloidale in sospensione e la componente “realmente in soluzione”. 

Questo tipo di valutazione è stata realizzata sottoponendo i campioni di acqua prelevati 

lungo il sistema idrografico Rio Baccu Locci – Rio Corr’ e Cerbo - T. Quirra ad una 

procedura di ultrafiltrazione, secondo lo schema presentato nel paragrafo 3.4. 

La tecnica di ultrafiltrazione utilizzata è quella della filtrazione a flusso tangenziale 

(cross flow filtration) ed è stata eseguita con una strumentazione MidGee. Per la 

descrizione della tecnica di filtrazione a flusso tangenziale e delle caratteristiche dello 

strumento utilizzato si rimanda al paragrafo 3.7.4. 
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I campioni di acqua (fluviale e salmastra) sono stati ultrafiltrati secondo 3 diversi tagli 

dimensionali: 30 kDa, 10 kDa e 3 kDa. I risultati analitici relativi ai prodotti di ciascun step 

di ultrafiltrazione, unitamente a quelli relativi alla componente inferiore a 0.45 µm, hanno 

permesso di determinare la ripartizione degli elementi di interesse per questo studio nelle 

seguenti 4 frazioni: 

 frazione 0.45 µm - 30 kDa, rappresentativa della componente colloidale 

grossolana; 

 frazione 30 kDa - 10 kDa, rappresentativa della componente colloidale 

intermedia; 

 frazione 10 kDa - 3 kDa, rappresentativa della componente colloidale fine; 

 frazione inferiore a 3 kDa, rappresentativa della componente da ritenere 

realmente in soluzione. 

Le acque fluviali e salmastre sottoposte al procedimento di ultrafiltrazione sono state le 

seguenti: BL6-W, BL8-W, BL9-W, BL10-W, BL11-W, BL12-W e BL13-W (Fig. 10.2). 

I risultati analitici discussi sono relativi al frazionamento nelle acque di elementi pesanti 

di maggior interesse ambientale quali: Co, Ni, Cu, As, Cd, Sb, Pb, Tl e U. Le 

concentrazioni di questi elementi nei diversi tagli dimensionali sono riportate in Tab. 10.5. 

La Tabella 10.6 mostra invece la ripartizione percentuale dei vari elementi nelle 4 frazioni 

(colloidi grossolani/intermedi/fini e componente “realmente in soluzione”). 

Di seguito è riportata, elemento per elemento, il commento dei risultati ottenuti. 

 

 

Antimonio 

Nelle acque fluviali studiate l’antimonio mostra una spiccata affinità per la frazione in 

soluzione. La presenza percentuale di antimonio in soluzione varia da 82% (BL12-W) a 

96% (BL6-W). Questo comportamento dell’antimonio, mostrato nella Fig. 10.8, permane 

anche nel campione di acqua salmastra, anche se in quest’ultimo l’assorbimento 

dell’elemento da parte dei colloidi mostra un leggero ma significativo aumento (28%), con 

una predilezione per l’associazione con la componente grossolana (17%). 

La presenza dominante dell’antimonio nella frazione inferiore ai 3 kDa è da imputare al 

fatto che nelle acque fluviali questo elemento si trova per lo più in forma anionica. 

Fergusson (1990) indica l’Sb(OH)6
- come la specie dominante nei sistemi acquatici 

caratterizzati da condizioni ossidanti. Il complesso anionico è quindi sfavorito nelle 
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interazioni con il materiale colloidale in sospensione in acqua in quanto quest’ultimo 

presenta una carica superficiale essenzialmente negativa. 
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Fig. 10.8. Frazionamento dell’antimonio nelle acque fluviali del sistema idrografico Rio 
Baccu Locci – Rio Corr’ e Cerbo – T. Quirra. 

 

 

Arsenico 

La distribuzione dell’arsenico nelle acque fluviali del reticolo idrografico in studio e 

nell’acqua salmastra, prelevata in prossimità dello sbocco in mare del T. Quirra è mostrata 

nel grafico di Fig. 10.9 ed in Tabb. 10.5 e 10.6. 

Nelle acque fluviali studiate, l’arsenico è presente principalmente in soluzione con una 

incidenza quantitativa che oscilla da un minimo di 57%, alla foce del T. Quirra (BL12-W), 

ad un massimo di 88%, nell’area mineraria s.s. di Baccu Locci (BL6-W). 

Nel campione di acqua salmastra (BL13-W), la percentuale di arsenico presente nella 

frazione inferiore ai 3 kDa cresce ulteriormente, raggiungendo un valore di circa 89%. 

Per quanto riguarda la ripartizione dell’arsenico associato ai colloidi in sospensione, i 

dati evidenziano una leggera preferenza dell’elemento per le componenti grossolana e fine, 

ad eccezione dei campioni BL6-W e BL10-W. In questi ultimi, infatti, la distribuzione tra 

le diverse fasi colloidali è molto omogenea, con una lieve predominanza della frazione 

intermedia. 
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La prevalenza dell’arsenico nella frazione inferiore ai 3 kDa, cioè in soluzione vera, è 

compatibile con la presenza in acqua della forma anionica di questo elemento (HAsO4
2-, 

arseniato; Nordstrom e Archer, 2003; Yan et al., 2000). Infatti, questa specie, come già 

detto per l’antimonio, difficilmente si associa ai colloidi data la dominanza sulla superficie 

di questi di cariche negative. 
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Fig. 10.9. Frazionamento dell’arsenico nelle acque fluviali del sistema idrografico Rio 
Baccu Locci – Rio Corr’ e Cerbo – T. Quirra. 

 

 

Cadmio 

I risultati analitici del cadmio mettono in evidenza che l’elemento si trova per lo più in 

soluzione (43-58%) nei campioni di acqua fluviale prelevati poco a valle dell’area 

mineraria di Baccu Locci (BL6-W), nel campione BL10-W ed in quello BL12-W, 

rappresentativo delle acque salmastre dell’ambiente d’estuario del T. Quirra. Invece, i 

campioni raccolti nel Rio Corr’ e Cerbo e nel T. Quirra (BL9-W e BL8-W, 

rispettivamente) hanno manifestato una più consistente presenza di cadmio nella frazione 

colloidale grossolana. In particolare, nel campione BL8-W il 73% del contenuto di cadmio 

è presente nella frazione compresa tra 0.45 µm e 30 kDa. 

Nelle acque del T. Quirra ( campione BL11-W) il cadmio si distribuisce in modo 

piuttosto omogenea tra le frazioni 10 kDa -3 kDa e < 3 kDa (35 e 33%, rispettivamente). 
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Nel campione di acqua salmastra antistante lo sbocco del T. Quirra (BL13-W), la 

frazione preponderante è quella inferiore a 3 kDa; quindi il cadmio è di preferenza presente 

come specie in soluzione (61.2% del contenuto totale). All’interno della componente 

colloidale di questo campione, il cadmio si distribuisce in modo uniforme tra le tre frazioni 

con percentuali nello stretto intervallo 11.8 – 15.2%. Rispetto al campione di acqua 

fluviale prelevato prima dello sbocco in mare, l’acqua salmastra mostra un minore 

contenuto di cadmio nella frazione colloidale grossolana (11.8% rispetto al 34.6%), mentre 

sono maggiori le percentuali relative alle frazioni colloidali intermedia e fine. Resta 

pressoché invariata la frazione in soluzione (58% per il campione BL12-W e 61% per il 

campione BL13-W). 

 

 

Cobalto 

Come si può osservare dai dati analitici riportati in Tabb. 10.5 e 10.6, nelle acque 

fluviali ultrafiltrate il cobalto è associato principalmente alla frazione inferiore a 3 kDa che 

è riferibile alla frazione “realmente” in soluzione. L’aliquota percentuale del cobalto in 

soluzione rispetto al suo contenuto totale è generalmente superiore al 70% con punte 

prossime al 90%. Fanno eccezione i risultati relativi al campione BL8-W, in cui la frazione 

inferiore ai 3 kDa costituisce solo il 22.5% del contenuto totale dell’elemento. 

La ripartizione del cobalto all’interno della frazione colloidale non appare omogenea e 

non è facilmente confrontabile nei vari campioni studiati. Il campione BL6-W ha una 

distribuzione del cobalto tra le diverse frazioni colloidali in sostanza identica (4.3-4.8%). 

Nel campione BL8-W, la percentuale di cobalto nella frazione colloidale grossolana è del 

57.5% mentre nelle frazioni comprese negli intervalli 30 - 10 kDa e 10 - 3 kDa la presenza 

quantitativa è del 13.6 e 6.1%, rispettivamente. Nel campione BL9-W vi è un progressivo 

aumento del grado di associazione del cobalto col diminuire delle dimensioni della 

frazione colloidale. Si va da 1.5% di cobalto associato alla frazione colloidale grossolana al 

17.1% assorbito dai colloidi fini. Viceversa nel campione BL11-W l’elemento appare di 

preferenza associato ai colloidi più grossolani (circa il 15% è legato alla frazione compresa 

tra 0.45 mm e 30 kDa) mentre le aliquote legate ai colloidi intermedi (frazione compresa 

tra 30 e 10 kDa) ed a quelli fini (frazione compresa tra 10 e 3 kDa) ammontano al 5-6%. 

Il campione di acqua fluviale prelevato subito prima dello sbocco in mare del T. Quirra 

(BL12-W) mostra contenuti di cobalto intorno al 2-5% nella componente colloidale, 

mentre nella frazione inferiore a 3 kDa la percentuale di questo elemento sale all’87.7%. 
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Situazione analoga è stata riscontrata nel campione d’acqua salmastra prelevato nella zona 

di estuario del T. Quirra (BL13-W), in cui il cobalto è fondamentalmente presente in 

soluzione (quasi 90%), con una percentuale di circa 8% associata alla frazione colloidale 

fine. 

In conclusione, è possibile affermare che il cobalto sia nelle acque fluviali sia nelle 

acque salmastre dell’area di studio si trova di preferenza nella frazione in soluzione (<3 

kDa), con l’eccezione del campione BL8-W, nel quale prevale la componente associata al 

materiale colloidale grossolano. 

 

 

Nichel 

Il nichel è per lo più presente nella frazione in soluzione (< 3 kDa), in percentuali 

piuttosto omogenee comprese tra 80% e 90%. In particolare, 4 campioni di acqua (BL9-W, 

BL10-W, BL11-W, BL12-W) hanno rivelato, sotto i 3 kDa, una percentuale dell’elemento 

superiore al 90%, con punte del 96%. 

Considerando il comportamento complessivo del nichel nella frazione colloidale risulta 

che questo elemento è associato preferenzialmente ai colloidi grossolani nei campioni 

BL6-W, BL8-W e BL11-W con percentuali usualmente comprese tra 5 e 8%. Nel 

campione BL9-W prevale, invece, la ripartizione nella componente colloidale di 

dimensioni intermedie (7.10%). Nelle acque prelevate prima dello sbocco in mare del T. 

Quirra (BL12-W) la distribuzione tra le diverse frazioni colloidali appare abbastanza 

omogenea, con percentuali di nichel comprese tra 1 e 2 %. 

Abbastanza simile è la ripartizione del nichel nel campione di acqua salmastra. Infatti, i 

dati relativi al campione BL13-W mostrano come l’elemento sia presente per lo più in 

soluzione (88%) in linea con quanto visto per le acque fluviali. Per quanto riguarda la 

frazione colloidale in sospensione, il nichel è legato preferenzialmente ai colloidi intermedi 

e fini (ca. 5%), mentre è minore l’aliquota associata ai collodi grossolani (ca. 2%). 

 

 

Piombo 

I dati relativi al frazionamento del piombo nelle acque in studio sono rappresentati nella 

Fig. 10.10. Osservando l’andamento dei risultati si nota una spiccata ed omogenea 

tendenza di questo elemento ad essere trasportato nell’ambiente acquatico in associazione 

ai colloidi, con una incidenza percentuale attorno al 70-80%. In particolare, il piombo 
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appare prevalentemente legato ai colloidi grossolani (60-73%). Fa eccezione il campione 

BL11-W, raccolto in un punto situato a monte della foce del T. Quirra, dove l’elemento 

mostra una maggiore affinità per i colloidi intermedi (43%). In questo caso la frazione in 

soluzione è pari al 29%, mentre il piombo legato ai colloidi grossolani e fini è, in entrambe 

le frazioni, intorno al 14%. 

In linea con l’andamento riscontrato nelle acque fluviali, nel campione di acqua 

salmastra (BL13-W) la presenza di piombo in soluzione (28%) è subordinata rispetto 

all’associazione alla frazione colloidale (72%). In particolare, la componente colloidale che 

mostra i maggiori contenuti di piombo è quella grossolana, con il 53% del piombo totale 

associato ad essa. 
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Fig. 10.10. Frazionamento del piombo nelle acque fluviali del sistema idrografico Rio 
Baccu Locci – Rio Corr’ e Cerbo – T. Quirra. 

 

Rame 

Come risulta evidente dai dati riportati in Tabb. 10.5 e 10.6, il frazionamento del rame 

nelle acque fluviali dell’area di studio mostra un peculiare trend andando dall’alta valle del 

Rio Baccu Locci alla foce del T. Quirra. 

Nel campione di acqua del Rio Baccu Locci prelevato in prossimità dell’area mineraria 

(BL6-W), il rame sembra di preferenza associato alla frazione colloidale grossolana, con 
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una incidenza percentuale poco superiore al 50%. L’aliquota di rame in soluzione è nel 

campione in oggetto pari al 23%. 

Procedendo verso la foce del T. Quirra si osserva un graduale aumento della presenza 

del rame in soluzione fino ad un massimo percentuale di circa il 71% nel campione BL11-

W, il tutto a discapito, ovviamente, di quella associata alla frazione colloidale. Nell’ambito 

della frazione colloidale, il rame appare preferenzialmente legato alla componente 

grossolana, fatta eccezione per il campione BL11-W, prelevato poco a monte della foce del 

T. Quirra, in cui il 16% dell’elemento è assorbito sui colloidi fini. 

Nel campione raccolto alla foce del T. Quirra (BL12-W) il trend appena descritto è 

bruscamente interrotto; infatti il rame appare di preferenza speciato nella frazione 

colloidale grossolana (ca 50%). 

Infine, nel passaggio dall’acqua fluviale del T. Quirra (BL12-W) all’acqua salmastra 

dell’ambiente di estuario (BL13-W) si osserva di nuovo un incremento della frazione di 

rame in soluzione (si passa, infatti, dal 46 al 86%). Probabilmente, questo è causato 

dall’instaurarsi di un nuovo equilibrio per reazioni di scambio cationico nell’ambiente 

maggiormente salino dell’acqua salmastra campionata nel punto BL13. 

 

 

Tallio 

La distribuzione del tallio nelle diverse frazioni dimensionali risulta alquanto 

disomogenea. Infatti, nella maggior parte dei campioni di acqua fluviale sottoposti alla 

procedura di ultrafiltrazione, il tallio è presente in prevalenza nella frazione inferiore a 3 

kDa, con percentuali che vanno dal 60 al 86.5%. Un comportamento diverso si osserva nei 

campioni BL8-W e BL10-W, prelevati lungo il T. Quirra. Nel campione BL8-W, il tallio si 

trova per il 54.4% nella frazione colloidale grossolana, mentre il 36.7% è in soluzione. In 

BL10-W il maggiore contenuto di tallio è stato determinato nella frazione colloidale 

intermedia (54.2%). 

Nel campione di acqua salmastra (BL13-W) il tallio preferisce la frazione in soluzione 

(69.2%). All’interno della componente colloidale, la frazione con il contenuto di tallio più 

elevato è quella intermedia (15.4%). La frazione colloidale grossolana e fine presentano 

un’analoga concentrazione dell’elemento pari al 7.7% del contenuto totale. 
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Uranio 

Come mostra la Fig. 10.11, nelle acque del sistema fluviale studiato l’uranio si 

distribuisce in prevalenza nella frazione inferiore a 3 kDa. Le percentuali di uranio in 

soluzione vanno da un minimo del 69.5% ad un massimo pari al 90.5%. All’interno della 

frazione colloidale prevale il frazionamento dell’uranio nelle componenti colloidali 

grossolana e fine. 

Il campione di acqua salmastra prelevato in ambiente di estuario ha dato risultati 

analoghi. L’uranio nella frazione sotto i 3 kDa è circa il 70% del contenuto totale. 

Un’aliquota del 15% di uranio è associata alla componente colloidale fine, mentre il 10% 

ed il 5% si trovano, rispettivamente, nelle frazioni grossolana e intermedia. 
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Fig. 10.11. Frazionamento dell’uranio nelle acque fluviali del sistema idrografico Rio 
Baccu Locci – Rio Corr’ e Cerbo – T. Quirra. 
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10.2. Acque sotterranee 

 

Questo studio ha anche riguardato le acque sotterranee dell’area del Salto di Quirra. A 

tale proposito sono stati prelevati campioni d’acqua di sorgente e di pozzo in località 

interne ed esterne al Poligono Militare di Salto di Quirra, nonché campioni d’acqua erogata 

della rete idrica locale. In particolare, i campioni SQW 2, SQW 3 e SQW 4 provengono da 

3 pozzi dell’ESAF (Ente Sardo Acquedotti e Fognature), mentre il campione SQW 6 è 

stato raccolto presso una fontanella pubblica. 

I 17 siti di campionamento delle acque oggetto di studio sono mostrati nella Fig. 10.12. 

I risultati delle analisi chimiche effettuate sui campioni di acqua sotterranea sono 

riportati nella Tab. 10.7, nonché in Appendice E4. 

Nel seguito sono descritti e brevemente commentati i dati analitici relativi agli elementi: 

Sb, As, Cd, Co, Cr, Mn, Ni, Pb, Cu, Tl, U, Zn. I contenuti dosati sono stati confrontati, 

quando possibile, con i parametri chimici di riferimento indicati dalla direttiva europea 

(vedi Tab. 10.1) sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano (98/83 EC). Poiché i 

livelli di uranio non sono regolati dalla suddetta normativa europea, questi ultimi sono stati 

messi a confronto con i livelli medi di tale elemento provenienti da studi su acque di falda 

condotti in vari paesi. 

 

 

Antimonio 

I livelli di antimonio nelle acque sotterrane si distribuiscono nell’intervallo 0.05-1.27 µg 

L-1, con un contenuto medio di 0.34 µg L-1. Questo range di concentrazioni è in sintonia 

con i dati di letteratura che suggeriscono per le acque sotterranee valori naturali compresi 

tra 0.002 e 0.81 µg L-1(Reimann et al., 1996). 

La concentrazione massima ammissibile di antimonio per le acque potabili è di 5 µg L-1 

(vedi Tab. 10.1). 

 

 

Arsenico 

Anche per l’arsenico i valori registrati nei campioni d’acqua sotterranea, prelevati 

nell’ambito del presente studio, sono sempre e decisamente al di sotto del limite massimo 

espresso dalla normativa 98/83 EC (10 µg L-1). I tenori di arsenico nelle acque analizzate 

variano, infatti, da un minimo di 0.13 µg L-1 ad un massimo di 2.6 µg L-1, con un livello 
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medio di 0.78 µg L-1. Il valore massimo è stato registrato nel campione prelevato dal pozzo 

ESAF del Consorzio di Muravera. 

 

 

Cadmio 

In tutte le acque sotterranee analizzate le concentrazioni di cadmio sono risultate 

estremamente basse. Tali concentrazioni vanno da valori inferiori al limite di detezione 

strumentale (0.01 µg L-1) a valori intorno a 0.5 µg L-1. La direttiva europea prevede per il 

consumo umano che la massima concentrazione di cadmio sia di 5 µg L-1(vedi Tab. 10.1). 

 

 

Cobalto 

Nelle acque di falda le concentrazioni di cobalto vanno da un minimo di 0.03 µg L-1 ad 

un massimo di 1.12 µg L-1, con una abbondanza media dell’elemento pari a 0.21 µg L-1. 

Questi valori sono abbastanza bassi ed in linea con i livelli medi di cobalto nelle acque 

sotterranee. 

La normativa europea che regola i criteri di qualità delle acque destinate al consumo 

umano, individua in 50 µg L-1 la massima concentrazione di cobalto ammissibile in tali 

acque. Quindi, nel caso dei prelievi effettuati nel territorio del Salto di Quirra i valori 

dell’elemento sono da considerasi realmente bassi e molto al di sotto del limite superiore 

ammesso per l’alimentazione umana. 

 

 

Cromo 

Le concentrazioni di cromo misurate nei campioni d’acqua sotterranea dell’area del 

Salto di Quirra si distribuiscono in un ampio intervallo che va da valori inferiori al limite di 

detezione strumentale (0.01 µg L-1) a 5.62 µg L-1. La maggiore parte dei dati prodotti 

ricade in ogni caso sotto 1 µg L-1. 

Il limite stabilito dalla normativa europea in merito alle concentrazioni di cromo nelle 

acque destinate al consumo umano è pari a 50 µg L-1. I livelli di cromo nelle acque 

sotterranee dell’area di studio risultano, quindi, ben lontane dai limiti di legge per le acque 

potabili. 
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Manganese 

I livelli di manganese nelle acque di sorgente e di pozzo dell’area d’interesse si 

collocano in un ampio range di valori. Si passa, infatti, da concentrazioni di manganese 

sotto il limite di detezione strumentale (0.01 µg L-1; SQ13-W/P6, SQ14-W, SQ26-W) ad 

un valore massimo di 339 µg L-1 (SQ10-W/P4). Nella maggior parte dei campioni 

analizzati il manganese è presente in concentrazione inferiore o intorno a 1 µg L-1. Tenori 

più elevati sono stati riscontrati nei campioni SQ12-W/P4, SQ23-W e SQ24-W (8-13 µg L-

1) e sopratutto nei campioni SQ10-W/P4 e SQ11-W/P4 (339 e 184 µg L-1, rispettivamente). 

In questi due ultimi campioni, prelevati all’interno del Poligono Militare (in particolare in 

quell’area denominata Poligono 4) il livello di manganese è superiore al tetto imposto dalla 

direttiva 98/83 EC, che prevede, per le acque potabili, una concentrazione massima di 

manganese pari a 50 µg L-1. 

 

 

Nichel 

I livelli di nichel nelle acque sotterranee dell’area in studio sono compresi tra 0.73 e 

9.59 µg L-1. Il contenuto medio è pari a 2.71 µg L-1. Circa la metà dei campioni prelevati 

ha evidenziato contenuti di nichel uguali o superiori a 2 µg L-1. La concentrazione più 

elevata è stata registrata nel campione SQ10-W/P4, situato nelle vicinanze del Poligono 4. 

In ogni caso si tratta di un valore da considerare non elevato giacché rientra 

abbondantemente nei limiti stabiliti dalla normativa europea per le acque potabili 

(contenuto massimo di nichel pari a 20 µg L-1). 

 

 

Piombo 

I valori di piombo nelle acque di sorgente e di pozzo dell’area del salto di Quirra vanno 

da un minimo di 0.07 µg L-1, registrato nei campioni SQW 9 e SQ14-W (fontanella 

pubblica a Quirra e sorgente nei pressi di Mt Cardiga, rispettivamente) ad un massimo di 

0.85 µg L-1, registrato nel campione SQW 16 (pozzo in località Punta is Moros). Il livello 

medio del piombo nelle acque studiate è risultato pari a 0.31 µg L-1. 

Anche il tenore di piombo più elevato si colloca comunque ben sotto il limite espresso 

dalla direttiva europea 98/83/ EC, che prevede, per le acque potabili, un livello massimo 

dell’elemento pari a 10 µg L-1. 
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Rame 

I campioni d’acqua sotterranea del territorio del Salto di Quirra hanno mostrato 

contenuti di rame che si collocano nell’intervallo 0.12-3.42 µg L-1, con un livello medio di 

1.25 µg L-1. Si tratta di concentrazioni molto basse se si considera che i livelli di rame in 

acque sotterranee prelevate di 2 aree della Norvegia (Reimann et al., 1996), vanno da un 

minimo di 0.4 µg L-1 ad un massimo di 1332 µg L-1. Il limite per la potabilità delle acque 

della direttiva europea 98/83 EC è di 1000 µg L-1. 

 

 

Tallio 

Le concentrazioni di tallio nei campioni d’acqua sotterranea nel territorio di Salto di 

Quirra non evidenziano aspetti particolari. I valori registrati sono sempre bassi, con il 63% 

dei dati analitici che ricadono sotto il limite di detezione strumentale (0.01 µg L-1). Il 

tenore più elevato è stato dosato nel campione di acqua SQ26-W (sorgente in località Serra 

Riscioneddu) ed è pari a 0.07 µg L-1. A titolo di confronto, il limite di legge (direttiva 

europea 98/83 EC) per il contenuto di tallio nelle acque destinate al consumo umano è 

uguale a 2 µg L-1. 

 

 

Uranio 

I contenuti di uranio nelle acque sotterranee prelevate da sorgenti e pozzi situati 

nell’area in studio vanno da 0.01 µg L-1 a 3.38 µg L-1. Il 94% dei campioni analizzati ha 

dato concentrazioni di uranio sotto 1 µg L-1. 

A titolo di confronto, nelle acque di falda della Norvegia (Reimann et al., 1996) sono 

stati misurati valori medi di uranio intorno a 3.5 µg L-1. Una ricerca condotta negli Stati 

Uniti sulla concentrazione di radionuclidi in acque sotterranee destinate ad uso umano ha 

indicato una concentrazione media di uranio di 1.86 µg L-1, con un 3% delle riserve 

d’acqua con livelli di uranio maggiori di 10 µg L-1 (Longtin, 1988). 

Le concentrazioni di uranio riscontrate nelle acque sotterranee dell’area in studio sono 

in linea con i valori medi sopra citati, ma molto più basse di quelle naturali riscontrate in 

vaste aree della terra (i.e., 58.3 µg L-1, in media, in 287 pozzi del Manitoba). 
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 Inoltre, l’Ente degli Stati Uniti preposto alla protezione dell’ambiente (EPA –

Environmental Protection Agency) ha definito un livello massimo per le acque potabili di 

20 µg L-1 (EPA, 2000). 

 

 

Zinco 

Le concentrazioni di zinco nelle acque di sorgente e di pozzo prelevate nell’area di 

studio mostrano una accentuata variabilità. Sono stati trovati, infatti, valori da sotto il 

limite di detezione strumentale (0.01 µg L-1) fino ad un massimo di 28.88 µg L-1. Il 

contenuto più elevato di zinco è stato determinato nelle acque provenienti da un pozzo in 

località Punta is Moros. Comunque, tutte le concentrazioni di zinco sono da considerarsi 

molto basse, collocandosi largamente al di sotto del parametro stabilito dalla legge (pari a 

3000 µg L-1) nel caso delle acque destinate al consumo umano. 

 

In conclusione, è possibile attestare che i contenuti degli elementi chimici di interesse 

ambientale, dosati nelle acque sotterranee dell’area del Salto di Quirra sono in generale 

decisamente contenuti. 

In particolare, i livelli di Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Sb, Tl, Pb si collocano al di 

sotto delle concentrazioni massime ammesse dalla direttiva europea 98/83/EC nelle acque 

adibite al consumo umano. Fanno eccezione i contenuti di manganese registrati nei 

campioni SQ10-W/P4 (339 µg L-1) e SQ11-W/P4 (184 µg L-1). Questi campioni d’acqua 

sono stati prelevati da due sorgenti localizzate all’interno del Poligono di Perdasdefogu, in 

prossimità dell’area P4. L’origine di questi valori leggermente anomali non è al momento 

precisabile. 



11. La geochimica degli elementi in traccia nei sedimenti fluviali del Rio 

Baccu Locci e del Rio Corr’ e Cerbo 
 

 

Come già detto nel paragrafo 3.2., questa ricerca ha riguardato anche lo studio dei 

sedimenti deposti dalle aste fluviali che drenano l’area mineraria di Baccu Locci. In 

particolare, lo studio è stato incentrato su dei campioni di sedimento d’alveo e di 

sedimento di overbank, prelevati lungo il Rio Baccu Locci ed il Rio Corr’e Cerbo (Fig. 

11.1). 

A tale riguardo, è opportuno ricordare che il sedimento fluviale s. l. è l’espressione dei 

processi di erosione, trasporto e sedimentazione che hanno luogo nel bacino fluviale, a 

monte della stazione di campionamento. In particolare, il sedimento d’alveo è deposto dal 

corso d’acqua all’interno del suo letto, mentre il sedimento di overbank è un sedimento 

deposto sulle sponde dell’asta fluviale, legato a fenomeni occasionali di esondazione. 

In Fig. 11.2 è riportata un’immagine esemplificativa di sedimenti di overbank, 

parzialmente consolidati, presenti lungo le sponde del Rio Baccu Locci. 

E’ utile anche tener presente che nel sistema fluviale Rio Baccu Locci - Rio Corr’ e 

Cerbo il primo, posto più a monte, è il corso d’acqua che drena l’omonima area mineraria 

in un contesto morfologico caratterizzato da una profonda incisione valliva con pendii 

scoscesi. Nel momento in cui questo corso d’acqua riceve un importante affluente in destra 

orografica e comincia a scorrere in una valle sub-pianeggiante prende il nome Rio Corr’ e 

Cerbo, fino alla confluenza con il T. Quirra. 

D’ora in poi, se non diversamente specificato, si farà riferimento al sistema fluviale Rio 

Baccu Locci - Rio Corr’ e Cerbo nel suo complesso, considerandolo come il corso d’acqua 

che nasce nell’area mineraria di Baccu Locci e defluisce nel T. Quirra in prossimità 

dell’omonimo abitato (Fig. 11.1). 

Nelle Tabelle 11.1 e 11.2 nonché in Appendice E5 sono riportati i dati geochimici 

ottenuti per i campioni di sedimento d’alveo e di overbank prelevati lungo il Rio Baccu 

Locci ed il Rio Corr’ e Cerbo. 

In primo luogo, gli esiti analitici pongono chiaramente l’accento sul fatto che alcuni 

elementi pesanti tossici, quali: arsenico, piombo, cadmio ed antimonio, hanno 

concentrazioni elevate o molto elevate nei sedimenti fluviali sia d’alveo che di overbank. 

Questi elementi appaiono notevolmente arricchiti in queste matrici ambientali se si 
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confrontano i loro contenuti medi nei sedimenti fluviali studiati con l’abbondanza nella 

crosta continentale superiore (Wedepohl, 1995; Fig. 11.3). 

 

 
Fig. 11.2. Sedimenti fluviali di overbank sulle sponde del Rio Baccu Locci. 

 

Entrando nel dettaglio, i tenori di arsenico nei sedimenti d’alveo del Rio Baccu Locci e 

del Rio Corr’ e Cerbo hanno valori tra 3674 e 18745 mg kg-1, con una media di circa 

13000 mg kg-1. Dalla Fig. 11.4, si può, inoltre, dedurre una progressiva e continua 

diminuzione dei contenuti procedendo verso valle lungo il sistema fluviale Rio Baccu 

Locci - Rio Corr’ e Cerbo. Va segnalato, tuttavia, che il Rio Corr’ e Cerbo, prima di 

confluire nel T. Quirra, in prossimità dell’omonimo abitato, ha un carico di arsenico nei 

sedimenti d’alveo di poco inferiore allo 0.4%. 

Nei sedimenti di overbank l’arsenico si trova in concentrazioni ancora più elevate di 

quelle dosate nei sedimenti d’alveo. I valori oscillano tra 17481 e 128020 mg kg-1, con un 

livello medio di 66893 mg kg-1 (Tab. 11.2). 

I contenuti di arsenico nei sedimenti fluviali del Rio Baccu Locci e del Rio Corr’ e 

Cerbo sono considerevolmente più elevati sia dell’abbondanza media dell’elemento nella 

crosta continentale superiore (2 mg kg-1; Wedepohl, 1995) sia dei suoi contenuti naturali in 

rocce e suoli, usualmente compresi nell’intervallo 1-15 mg kg-1 (Turekian, 1972). 

Sulla base dell’abbondanza media dell’arsenico nella crosta continentale superiore si 

può calcolare un fattore di arricchimento medio dell’elemento nei sedimenti d’alveo 
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prossimo a 6500, mentre nei sedimenti di overbank si raggiungono livelli di arsenico quasi 

35000 volte più elevati (Fig. 11.3). 

 

ig.11.3. Fattori di arricchimento degli elementi chimici analizzati nei sedimenti d’alveo e 

Il territorio in studio abbraccia un’area anomala per l’arsenico, che è centrata sulle 

mi

l Rio Baccu Locci e del Rio Corr’ e 

Ce
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1972; Fergusson, 1990). 
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neralizzazioni di Baccu Locci. I livelli medi di arsenico, circa 900 mg kg-1 nei suoli che 

caratterizzano questa area (vedi capitolo 9), non sono in grado di spiegare da soli le elevate 

concentrazioni dell’elemento nei sedimenti fluviali. 

La presenza di piombo nei sedimenti d’alveo de

rbo si colloca tra 768 e 8058 mg kg-1 (quasi 3900 mg kg-1 in media) e come, per 

l’arsenico, si osserva una progressiva diminuzione dei contenuti allontanandosi dall’area 

mineraria di Baccu Locci (Fig. 11.5). I tenori dell’elemento nei sedimenti di overbank 

ricadono tra 4803 e 14646 mg kg-1 (quasi 9700 mg kg-1 in media), manifestando una 

distribuzione irregolare lungo il sistema fluviale in studio. 

Anche il piombo è significativamente arricchito nei se

ll’area di Baccu Locci, secondo fattori medi pari a 230 nei sedimenti d’alveo e 569 nei 

sedimenti di overbank. D’altra parte, l’abbondanza media del piombo nella crosta 

continentale superiore è di 17 mg kg-1 (Wedepohl, 1995), mentre i livelli naturali 

dell’elemento nelle rocce e nel suolo si collocano usualmente sotto i 50 mg kg-1 (Turekian, 
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Contenuti anomali di piombo (350 mg kg-1) sono stati misurati nei campioni di suolo 

prelevati all’interno del bacino fluviale del sistema Rio Baccu Locci - Rio Corr’ e Cerbo. 

An

ei sedimenti d’alveo e di overbank dell’area in studio sono di rilievo. 

ribuzione 

lun

288.1 mg kg-1, 

in 

tinentale superiore, stimata dell’ordine di 

0.3

Si ricorda, a titolo di confronto, 

ch

alogamente a quanto detto per l’arsenico, queste concentrazioni di piombo non spiegano 

i livelli di arricchimento dell’elemento registrati nei sedimenti d’alveo ed in quelli di 

overbank. 

I dati di Tabb. 11.1 e 11.2 indicano che anche le abbondanze geochimiche di cadmio ed 

antimonio n

Il cadmio ha, nei sedimenti d’alveo, contenuti che vanno da un minimo di 17.3 mg kg-1 

ad un massimo di 145.5 mg kg-1 (75 mg kg-1, in media) con un pattern di dist

go il sistema fluviale caratterizzato da una progressiva diminuzione delle concentrazioni 

muovendo dall’area mineraria di Baccu Locci, a monte, fino alla confluenza tra Rio Corr’ e 

Cerbo e T. Quirra (Fig. 11.6). Diversamente, la presenza del cadmio nei sedimenti di 

overbank è risultata molto più contenuta, con valori compresi tra 1.4 e 8.1 mg kg-1 (circa 4 

mg kg-1, in media). Ne consegue che nei sedimenti d’alveo il cadmio è arricchito di circa 3 

ordini di grandezza (fattore di arricchimento = 750) rispetto all’abbondanza media nella 

crosta continentale superiore (0.1 mg kg-1; Wedepohl, 1995). Inferiore è il fattore di 

arricchimento (circa 40) dell’elemento nei sedimenti di overbank. Va detto altresì che le 

concentrazioni di cadmio nel suolo del bacino del sistema fluviale Rio Baccu Locci - Rio 

Corr’ e Cerbo, non appaiono molto elevate essendo, in media, di 2 mg kg-1. 

Per l’antimonio sono state misurate concentrazioni che vanno da 15.9 a 57.25 mg kg-1 

(38.9 mg kg-1, in media) nei sedimenti d’alveo, e da 141.1 a 442.7 mg kg-1 (

media) nei sedimenti di overbank. Anche per questo elemento si ha un pattern di 

distribuzione dei contenuti nei sedimenti d’alveo caratterizzato da un decremento dei valori 

procedendo verso valle lungo il sistema Rio Baccu Locci - Rio Corr’ e Cerbo (Fig. 11.7). 

Ciò non si verifica per i sedimenti di overbank. 

Si tratta, nel complesso, di concentrazioni notevolmente più elevate di quanto sia la 

presenza media dell’antimonio nella crosta con

 mg kg-1 (Wedepohl, 1995), e dei suoi livelli naturali in rocce e suolo, che usualmente 

sono sotto i 5 mg kg-1 (Turekian, 1972; Fergusson, 1990). 

Per quanto detto, l’antimonio è arricchito circa di un fattore 100 nei sedimenti d’alveo e 

di un fattore 1000 nei sedimenti di overbank (Fig. 11.3). 

e il contenuto medio dell’antimonio nei suoli superficiali prelevati nella zona in studio è 

pari a 6.4 mg kg-1. 
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Nei sedimenti d’alveo del Rio Baccu Locci e del Rio Corr’ e Cerbo, lo zinco ed il rame 

hanno contenuti rispettivamente nell’intervallo 930-7223 mg kg-1 e 196-1534 mg kg-1. Il 

tre

to ai livelli raggiunti nei sedimenti fluviali d’alveo. Si tratta di concentrazioni 

co

edia nella 

cro

cci e del Rio Corr’ e 

Ce

 tra 3.45 e 4.57 mg kg-1, mentre nei sedimenti di 

ov

precedenza, appare evidente che alcuni elementi pesanti 

ssici quali: arsenico, piombo, cadmio ed antimonio, hanno contenuti estremamente 

ele

 con l’abbondanza media nella crosta continentale superiore, essi 

ris

nd di distribuzione del contenuto di questi 2 elementi è caratterizzato da una progressiva 

diminuzione dei valori allontanandosi dall’area mineraria di Baccu Locci (Fig. 11.8 e Fig. 

11.9). 

Nei sedimenti di overbank, i tenori di zinco e rame sono più bassi ed omogenei in 

confron

mprese tra 181 e 386 mg kg-1 per lo zinco e tra 165 e 358 mg kg-1 per il rame. 

Anche i contenuti di zinco e rame misurati nei sedimenti d’alveo e di overbank del Rio 

Baccu Locci e del Rio Corr’ e Cerbo sono più elevati della loro abbondanza m

sta continentale superiore: 52 mg kg-1 per lo zinco e 14.3 mg kg-1 per il rame 

(Wedepohl, 1995). In conformità, lo zinco ed il rame risultano leggermente arricchiti nei 

sedimenti fluviali d’alveo, mentre il fattore di arricchimento nei sedimenti fluviali di 

overbank risulta modesto (fattore di arricchimento < 20; Fig. 11.3). 

Tutti gli altri elementi chimici analizzati (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Tl, U) nei sedimenti 

fluviali d’alveo e di overbank del sistema fluviale Rio Baccu Lo

rbo, hanno contenuti in linea con la loro abbondanza media nella crosta continentale 

superiore (Wedepohl, 1995; Fig. 11.3). 

Per esempio, nei sedimenti fluviali d’alveo della zona in studio l’uranio è presente in 

contenuti piuttosto omogenei compresi

erbank il suo livello di presenza oscilla tra 1.61 e 3.49 mg kg-1. Questi valori sono 

congruenti con l’abbondanza media dell’uranio nella crosta continentale superiore, stimata 

in 2.5 mg kg-1 (Wedepohl, 1995).  

 

Riepilogando quanto esposto in 

to

vati nei sedimenti fluviali d’alveo e di overbank del Rio Baccu Locci e del Rio Corr’ e 

Cerbo. Fatta eccezione per il cadmio, questi elementi raggiungono i livelli più elevati nei 

sedimenti di overbank. 

Nel confronto con gli intervalli naturali dei contenuti di questi stessi elementi in rocce e 

suoli ed, in particolare,

ultano fortemente arricchiti nei suddetti sedimenti. Il livello di arricchimento nei 

sedimenti d’alveo (da 100 a 10000 volte) diminuisce nell’ordine: As>Cd>Pb>Sb, mentre 

nei sedimenti di overbank questo parametro si attenua secondo la sequenza: As>Sb>Pb>Cd 
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(Fig. 11.3). I livelli di arricchimento di zinco e rame nei sedimenti fluviali in studio sono 

risultati molto più contenuti. 

Va, inoltre, messo in evidenza che i contenuti di arsenico, piombo, cadmio, antimonio, 

zinco e rame nei sedimenti d’alveo sono distribuiti secondo un pattern caratterizzato da 

un

luviali fino alla confluenza Rio Corr’ e Cerbo – T. Quirra ed, in minor misura, 

ne

razione dell’impianto di 

flo

u Locci (Frau e Ardau, 2003; Frau e Ardau, 2004), che 

do

inerarie di Baccu Locci. Ci 

trov

a progressiva diminuzione delle concentrazioni allontanandosi dall’area mineraria di 

Baccu Locci e procedendo verso valle lungo il sistema fluviale Rio Baccu Locci - Rio 

Corr’ e Cerbo. Questo trend non è al contrario rilevabile per quanto concerne i sedimenti di 

overbank. 

Contenuti elevati di arsenico, piombo, cadmio ed antimonio sono stati registrati nei 

sedimenti f

lla piana del T. Quirra (Flumini Durci), come evidenziato dai contenuti di arsenico e 

piombo nei suoli formatisi sui depositi alluvionali del T. Quirra. 

Complessivamente occorre mettere l’accento sul fatto che la geochimica dei sedimenti 

fluviali risente fortemente della natura dei residui di lavo

ttazione della miniera di Baccu Locci, e soprattutto del fatto che questi fanghi di 

flottazione venivano, in modo colpevolmente improprio, scaricati direttamente nel Rio 

Baccu Locci per lo smaltimento. Questi materiali, trasportati nel tempo dalle acque del Rio 

Baccu Locci e del Rio Corr’ e Cerbo, sono stati in buona parte accumulati sulle loro 

sponde (sedimenti di overbank). Ad oggi, questi depositi alluvionali sono oggetto di 

erosione da parte delle acque fluviali, in grado di trasportali fino alla piana del T. Quirra 

(Flumini Durci) ed in mare. 

I dati ottenuti in questa ricerca sono in accordo con altri studi di carattere ambientale 

effettuati nell’area di Bacc

cumentano una vasta contaminazione, principalmente ad arsenico, che si estende a tutto 

il sistema idrografico Rio Baccu Locci – Rio Corr’ e Cerbo. 

Sulla scorta di quanto detto, è opportuno porre l’attenzione sull’influenza a livello 

ambientale nell’area di Quirra delle pregresse attività m

iamo, indubitabilmente, di fronte ad una vera emergenza ambientale anche alla luce del 

trasferimento di elementi pesanti tossici alla biosfera ed al loro ingresso nella catena 

alimentare (vedi capitolo 12). 
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12. Elementi pesanti tossici in vegetali spontanei e coltivati dell’area di 

Baccu Locci 
 

 

12.1. Caratterizzazione vegetazionale della Sardegna 

 

In natura le piante spontanee non sono distribuite casualmente sul territorio ma, in 

quanto condizionate dai fattori ambientali, tendono a vivere in comunità ben definite. 

Talora cause eco-climatiche, ma soprattutto l’azione antropica (tagli, incendi, pascolo 

eccessivo, etc…), influenzano gli equilibri naturali di assestamento vegetale 

determinandone altri il più delle volte instabili. La conseguenza è il verificarsi di sensibili 

mutamenti nella vegetazione rispetto alla sua costituzione originale; tali cambiamenti 

possono ripercuotersi nel tempo sulle singole specie e quindi anche sulle caratteristiche dei 

prodotti che possono interessare l’uomo. 

La posizione geografica e le caratteristiche geomorfologiche della Sardegna, le diversità 

climatiche tra nord e sud, tra zone costiere ed interne e tra le stesse zone interne (di pianura 

o montane), hanno consentito il proliferare di numerosi ambienti naturali (Fig. 12.1). Tali 

ambienti, tutti diversi tra loro dal punto di vista botanico e faunistico, hanno conferito alla 

vegetazione sarda una peculiare selezione di caratteri genetici che non si risconta altrove, 

neppure nella vegetazione di altre aree mediterranee. 

Il clima della Sardegna è mite, senza sbalzi di temperatura estremi, ad andamento bi-

stagionale caratterizzato da freddo-umido per un breve periodo invernale (in cui si 

concentra la massa delle precipitazioni atmosferiche) ed una stagione caldo-arida di lunga 

durata tipica soprattutto delle zone costiere e nelle zone centro-meridionali. 

La vegetazione caratteristica della Sardegna è rappresentata dalla macchia 

mediterranea, costituita da circa 2.000 specie con predominanza di sclerofille e specie 

xerofile, in gran parte sempreverdi e particolarmente resistenti alla siccità.  

Nella composizione floristica dominano le specie mediterraneo-occidentali e le specie 

xerofile provenienti dall’Africa. Le specie montane, giunte probabilmente dalla Corsica nel 

periodo di collegamento tra le due isole, sono scarsamente diffuse mentre è elevato il 

numero di specie endemiche (Chiappini, 1985). 

L’attuale vegetazione esistente nell’isola non è altro che una piccolissima parte del 

manto boscoso che, fino a pochi secoli fa, ricopriva la regione. L’attività di disboscamento, 

 251



gli incendi e l’incuria hanno grandemente ridotto un patrimonio unico e di 

incommensurabile valore. 

 

 
Fig. 12.1. Carta della distribuzione della vegetazione in Sardegna. 

 

Tuttavia, la Sardegna mostra ancora splendidi esempi di specie botaniche nei diversi 

ambienti del suo territorio e negli ultimi anni è stato incentivato il reimpianto delle essenze 

tipiche dell’isola per consentire alla regione di riacquistare una più vasta copertura 

boschiva. 

Gli alberi ad alto fusto sono prevalentemente rappresentati dal leccio (Quercus ilex L.), 

dalla quercia da sughero (Quercus suber L.) e dal rovere (Quercus robur L.). Tra la 

vegetazione che fa da sfondo a queste specie arboree, sono da ricordare: il ginepro 

(Juniperus communis L.), il corbezzolo (Arbutus unedo L.), il mirto (Myrtus communis L.), 

l’oleandro (Nerium oleander L.), il lentisco (Pistacia lentiscus L.), il cisto (Cistus spp.), il 

carrubo (Ceratonia siliqua L.), il rosmarino (Rosmarinus officinalis. L.), la salvia (Salvia 

officinalis L.) e la ginestra (Calicotome villosa Link). 
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Diffusissima è la presenza del pruno selvatico (Prunus spinosa L.), dell’olivastro (Olea 

europaea L. var. silvestris) e del pero selvatico (Pyrus amygdaliformis Vill.). Al di sopra 

degli ottocento metri troviamo ancora il leccio, la roverella (Quercus pubescens Willd), il 

noce (Juglans regia L.) ed il castagno (Castanea sativa L.; Fig. 12.2). 

 

                  
      Arbutus unedo           Myrtus communis 

                       
     Ceratonia siliqua           Opuntia ficus 

Fig. 12.2. Alcune delle specie caratteristiche della flora della Sardegna. 

 

Come nelle altre zone calde e secche del Mediterraneo, anche in Sardegna è molto 

diffuso il fico d'india (Opuntia ficus Mill). Lungo le coste salmastre degli stagni sono 

tipiche le formazioni a giunchi (Juncus spp.) ed a canne (Phragmite communis L.). 

Tra le specie endemiche (entità esclusive di un dato territorio) di maggiore interesse 

sono da menzionare: la silene di Corsica (Silene corsica DC.), il limonio (Limonium 

tigulianum Arrigoni & Diana), il radicchio di scogliera (Hyoseris taurina Martinoli), la 

ginestra di Moris (Genista morisii Colla) e l’astragalo di Terracciano (Astragalus 

terraccianoi Valsecchi). 

Tra le piante erbacee dominano quelle spinose o le “terofite” a ciclo annuale che 

caratterizzano le praterie, accompagnate da un gran numero di “geofite”, ossia di piante 

che trovano sotto terra un riparo per le loro gemme. 
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Le graminacee, le piccole orchidee, le specie di Allium, i ranuncoli ed i gladioli, con le 

loro colonie contribuiscono a formare paesaggi suggestivi, anche se la loro abbondanza è 

indice di aridità ed incipiente sterilità del suolo (Chiappini, 1985). 

Le garighe litorali e quelle montane, costituite da spettacolari cespugli compatti di 

forma emisferica, cavi all’interno, plasmati dal vento, spinescenti ed a foglie ridottissime e 

coriacee, sono l’impronta di territori aspri ed ostili. 

 

 

12.2. Meccanismi di assorbimento e traslocazione nelle piante 

 

Durante il ciclo vitale, le piante rilasciano essudati radicali (mucillagine, cellule morte, 

ossigeno, anidride carbonica) che cambiano il potenziale redox ed abbassano il pH della 

rizosfera; tale rilascio avviene principalmente nelle regioni prossimali ai peli radicali che 

sono deputati all’assorbimento dei nutrienti. 

Queste secrezioni, aumentando l’attività dello ione H+ e delle specie chimiche 

dominanti come Ca2+ e Mg2+, determinano il rilascio (desorption) delle specie chimiche 

legate alle particelle del suolo e pertanto la biodisponibilità dei nutrienti necessari alla vita 

della pianta. 

Le colonie di batteri presenti nelle radici, così come le micorrizze, modificano in modo 

rilevante la disponibilità di metalli per l’assorbimento; infatti, grazie alle loro associazioni 

simbiontiche le piante sono in grado di estrarre con maggior facilità sia gli elementi 

essenziali che quelli tossici. 

L’assorbimento degli elementi chimici da parte delle radici presuppone il loro 

trasferimento dalla superficie alla parete cellulare, al plasmalemma ed infine al citoplasma 

delle cellule. Tale processo consiste in due stadi successivi: l’assorbimento passivo e 

quello attivo (Fig. 12.3). 

Durante una prima fase le specie ioniche presenti nella soil solution vengono fissate alle 

pareti delle cellule radicali tramite semplici attrazioni elettrostatiche o per mezzo di 

reazioni di complessazione che coinvolgono aminoacidi ed acidi carbossilici. 

L’assorbimento attivo presuppone invece un dispendio di energia, sotto forma di ATP, 

che consente il legame degli ioni a dei sistemi di trasporto enzimatici, permettendo così il 

passaggio attraverso la membrana plasmatica delle cellule anche contro un gradiente di 

concentrazione. 

 254



Le radici delle piante, venendo in contatto con gli elementi tossici, sono esposte al 

rischio di danni alle membrane cellulari. In tal caso possono verificarsi sia un indesiderato 

rilascio di potassio dalle cellule sia l’inibizione dell’attività enzimatica sulla superficie 

radicale. 

 
Fig. 12.3. Meccanismi molecolari coinvolti nell’accumulo dei metalli nelle piante. 

 

A livello cellulare esistono, tuttavia, dei meccanismi di detossificazione che permettono 

alle piante di ridurre gli eventuali danni da elementi pesanti tossici. Tra questi il più diffuso 
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è la traslocazione degli elementi in traccia nocivi verso i vacuoli, dove non possono più 

interferire con i processi metabolici essenziali. Un altro meccanismo di difesa della pianta 

consiste nella formazione di complessi tra specifici composti e gli elementi tossici, in 

modo da rendere questi ultimi meno pericolosi. 

Nell’assorbimento di elementi nocivi per le piante, l’immobilizzazione di una certa 

aliquota degli stessi nella membrana plasmatica delle cellule radicali è un fenomeno 

normale. Il contenuto dei metalli nei differenti tessuti vegetali decresce, infatti, passando 

dall’apparato radicale al fusto, alle foglie ed infine ai semi. 

Una volta che le specie chimiche sono state assorbite dall’apparato radicale, vengono 

trasportate verso le parti epigee della pianta e distribuite alle diverse componenti 

fisiologiche con la corrente traspiratoria. 

Il sistema di conduzione delle piante è formato da floema e xilema che costituiscono 

complessivamente un sistema continuo tra foglie, fusto e radici attraverso cui l’acqua ed i 

sali minerali sono trasportati dalle radici alle foglie (trasporto xilematico), mentre le 

sostanze elaborate (linfa) sono traslocate dalle foglie verso i siti di immagazzinamento ed 

utilizzazione quali radici, gemme, fiori e frutti (trasporto floematico). 

Il trasporto degli elementi dall’apparato radicale verso le parti aeree delle piante 

provoca solitamente cambiamenti della forma chimica in cui essi sono stati assunti. Metalli 

quali nichel e zinco, ad esempio, formano complessi inorganici; il rame, invece, viene 

complessato dagli aminoacidi, mentre il piombo tende a precipitare nell’apparato radicale. 

Una volta che gli ioni assorbiti hanno raggiunto l’apoplasto (sistema interconnesso di 

pareti ed elementi xilematici in cui l’acqua è in grado di circolare liberamente) delle parti 

aeree, devono essere necessariamente assorbiti dalle cellule in quantità tali da poter 

rientrare nel range fisiologico specifico della pianta (Marschner, 1995). Le quantità in 

eccesso, sia degli elementi essenziali che dei metalli tossici, vengono stoccate di norma nei 

vacuoli delle cellule fogliari. 

Per quanto concerne la detossificazione da metalli o metalloidi, le piante hanno evoluto 

sistemi specie-specifici che, permettendo la complessazione di un dato elemento (i.e., 

cadmio, zinco e nichel) tramite leganti chimici appropriati, favoriscono la formazione di 

composti stabili e non tossici. In alternativa, all’interno dei vegetali, certi elementi con più 

stati di ossidazione possibili possono subire reazioni di ossido-riduzione in modo da: 

1. favorire la complessazione (i.e., arsenico) 

2. portarli allo stato di ossidazione che risulta meno tossico (i.e., cromo) 

3.  incorporarli in composti organici per la detossificazione (i.e., selenio). 
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Al fine di determinare la capacità delle diverse specie vegetali di accumulare gli 

elementi in traccia, sono stati concepiti vari coefficienti indicativi in questo senso. Il più 

comune è senz’altro il BAC (Biological Absorption Coefficient), utilizzato soprattutto per 

l’individuazione di specie con elevato potere di accumulo in aree con alte concentrazioni di 

metalli. 

 Il BAC è espresso dal rapporto: 

Concentrazione dell’elemento nelle radici (mg kg-1) 

Concentrazione totale dell’elemento nel suolo (mg kg-1) 

 

Altri tipi di coefficienti danno, invece, informazioni sulla capacità che possiede una 

pianta di assorbire e traslocare i diversi metalli. Tra questi ci sono il fattore di accumulo 

(AF), ottenuto dal rapporto fra la concentrazione di un dato elemento nelle radici e la 

concentrazione nella frazione scambiabile del suolo, ed il fattore di concentrazione (CF), 

che invece considera i valori di concentrazione dei metalli nelle parti aeree rispetto a quelli 

nel suolo. 

Le specie vegetali che accumulano gli elementi in traccia, indipendentemente dai 

contenuti nel suolo, hanno un CF>>1, mentre quelle in grado di rigettarli a qualsiasi 

concentrazione essi si trovino nel substrato hanno un CF<<1. 

 

 

12.3 Gli elementi pesanti tossici nelle piante dell’area di studio 

 

 Tutte le specie vegetali analizzate in questo studio (fatta eccezione per i licheni) sono 

state campionate lungo il sistema fluviale Rio Baccu Locci - Rio Corr’e Cerbo, che drena 

l’ex area mineraria di Baccu Locci (Fig. 12.4). 

L’area in oggetto è caratterizzata da elevati livelli di concentrazione di elementi pesanti 

tossici nell’ambiente di superficie (vedi capitoli 9, 10 e 11). A titolo esemplificativo, i 

contenuti totali di arsenico nei suoli associati alle piante campionate sono compresi in un 

range che va da 21.4 a 3132 mg kg-1. I livelli di cadmio nel suolo oscillano da un minimo 

di 0.2 mg kg-1 ad un massimo di 4.7 mg kg-1, mentre quelli di piombo si collocano tra 26.9 

e 819.5 mg kg-1. 

I dati relativi alle estrazioni sequenziali (frazione solubile e frazione scambiabile) 

effettuate sui suoli sopra citati (N = 9) evidenziano che la frazione solubile dell’arsenico è, 
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in media, pari allo 0.1% del contenuto totale dell’elemento nel suolo superficiale. In 

aggiunta, lo 0.5% dell’arsenico totale è presente in forma scambiabile nei suoli studiati. 

In confronto, il cadmio si è rivelato un elemento più mobile, sia disciolto nella soil 

solution (0.2%) sia come ione scambiabile (16.7%). 

Il piombo è, tra gli elementi in traccia presi in esame, quello più difficilmente estraibile 

e quindi più saldamente legato alle componenti del suolo. Solo lo 0.01% (frazione solubile) 

e lo 0.03% (frazione scambiabile) della concentrazione totale dell’elemento presente nel 

suolo è stato recuperato con le procedure di estrazione sequenziale. 

Nell’area indicata sono stati raccolti vari campioni appartenenti principalmente a specie 

vegetali edibili: carruba domestica (Ceratonia siliqua L.), mandorla (Amygdalus communis 

L.), vite (Vitis vinifera L.), arancio (Citrus sinensis Osbeck), fico (Ficus carica L.), fico 

d’India (Opuntia ficus Mill), olivo (Olea europea L.), mela (Pyrus malus L.) ed asparago 

(Asparagus officinalis L.). 

A queste si aggiungono alcune specie spontanee tipiche della Sardegna, quali: cisto, 

oleandro, erba medica, leccio. 

Di seguito sono commentate le concentrazioni di elementi chimici di particolare 

rilevanza ambientale quali: arsenico, cadmio e piombo, nelle parti aeree e, quando presenti, 

nei corpi fruttiferi delle sopraelencate specie vegetali suddivise in specie edibili e specie 

spontanee. 

I dati analitici complessivi delle piante edibili e spontanee, che abbracciano un più 

ampio spettro di elementi chimici, sono riportati in Tab. 12.1 e 12.2, nonché in Appendice 

E6. 

 

 

a) Le specie edibili 

Per le specie edibili, sia coltivate (i.e., olivo) che spontanee (i.e., carruba), consumate 

dalla popolazione locale o utilizzate come foraggio per il bestiame, i valori commentati si 

riferiscono alla parte effettivamente ingeribile, ossia alla carruba privata dei semi, alla 

polpa della mela, dell’arancio, delle olive e dei fichi sbucciati, agli acini dell’uva ed al 

seme della mandorla. 

 

1. Arsenico 

Le concentrazioni di arsenico riscontrate nelle specie vegetali edibili variano da un 

minimo di 0.04 mg kg-1 (nel fico d’India) ad un massimo di 1.3 mg kg-1 (nella carruba). 
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I valori medi più elevati dell’elemento sono quelli presenti nella carruba (0.65 mg kg-1 

nel sito SQ585 e 0.8 mg kg-1 nel sito SQ592), mentre le altre specie edibili hanno fornito 

valori piuttosto simili tra loro ed in genere sotto 0.2 mg kg-1. A riguardo, va ricordato che il 

range delle concentrazioni di arsenico nei frutti di piante cresciute su suoli incontaminati è 

di 0.009 - 0.2 mg kg-1 (Kabata Pendias e Pendias, 1992). 

 Come si può osservare in Fig. 12.5, usualmente i contenuti di arsenico nella frazione 

scambiabile del suolo sono decisamente più elevati di quelli trovati nel corpo fruttifero dei 

vegetali in studio. Ciò può essere spiegato con l’esistenza di meccanismi specifici presenti 

nelle piante per limitare la tossicità di questo elemento. Infatti una volta assorbito dalle 

radici l’arsenico viene ridotto da AsV ad AsIII ed è rapidamente complessato da agenti 

fitochelanti (Ha et al., 1999; Schmoger et al., 2000). Una volta legato a tali composti l’AsIII 

viene accumulato nei vacuoli delle cellule radicali e solo quantità molto piccole vengono 

trasportate verso le parti aeree. 
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Fig. 12.5. Contenuti medi di arsenico nelle parti edibili delle specie vegetali, confrontate 
con le concentrazioni nella frazione solubile e scambiabile del suolo associato. 

 

2. Cadmio 

I contenuti di cadmio misurati nelle specie vegetali edibili variano da un minimo di 0.01 

mg kg-1 (arancio) ad un massimo di 0.66 mg kg-1 (carruba). 

Il range delle concentrazioni di cadmio in specie vegetali edibili cresciute su suoli 

incontaminati va da 0.05 a 0.23 mg kg-1 (Kabata Pendias e Pendias, 1992). Come per 

l’arsenico, i più elevati livelli di cadmio sono stati riscontrati nei campioni di carruba. 
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Nella Fig. 12.6 si osserva che le concentrazioni di cadmio nella frazione solubile del 

suolo sono molto basse (inferiori a 0.006 mg kg-1), mentre invariabilmente si ha che i 

contenuti dell’elemento nella frazione scambiabile sono sensibilmente più elevati di quelli 

misurati nei vegetali, fatta eccezione per i campioni di carruba. 

Nonostante il cadmio risulti essere nel suolo più mobile di arsenico e piombo e 

malgrado la nota capacità di traslocazione dell’elemento, dai dati a nostra disposizione 

pare che una volta assorbito tenda a rimanere nelle radici delle piante. E’ possibile che il 

cadmio venga complessato (ad esempio da leganti contenenti atomi di zolfo) ed 

immagazzinato nei vacuoli delle cellule radicali. 

Per quanto detto, la carruba è la pianta che trasloca le maggiori quantità di cadmio verso 

i frutti. 
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Fig. 12.6. Contenuti medi di cadmio nelle parti edibili delle specie vegetali, confrontate 
con le concentrazioni nella frazione solubile e scambiabile del suolo associato. 

 

3. Piombo 

Le concentrazioni di piombo nei campioni vegetali eduli oggetto di studio, variano da 

un minimo di 0.16 mg kg-1 (oliva) ad un massimo di 1.99 mg kg-1 (mandorla). Dati di 

riferimento (Kabata Pendias e Pendias, 1992) collocano tra 0.05 e 3 mg kg-1 i livelli del 

piombo in specie edibili cresciute su suoli incontaminati. 
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Nei campioni analizzati i contenuti medi più elevati di piombo sono quelli dosati nella 

mandorla (1.99 mg kg-1) e nella carruba (0.82 mg kg-1), mentre le altre specie hanno 

concentrazioni sempre inferiori a 0.5 mg kg-1 (Fig. 12.7). 
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Fig. 12.7. Contenuti medi di piombo nelle parti edibili delle specie vegetali, confrontate 
con le concentrazioni nella frazione solubile e scambiabile del suolo associato. 

 

Si può notare da Fig. 12.7 che le concentrazioni di piombo presenti nelle frazioni 

solubile e scambiabile del suolo sono costantemente inferiori a quelle presenti nei frutti 

delle diverse specie raccolte. E’ probabile che questo fenomeno non è dovuto ad una 

notevole traslocazione del piombo assorbito dalle radici, ma verosimilmente ad una 

rilevante presenza dell’elemento nel particolato atmosferico. Il piombo aerotrasportato 

risulta in effetti essere una delle principali fonti di inquinamento per questo metallo e pare 

che le piante siano in grado di assorbirlo efficacemente, attraverso i loro apparati fogliari, e 

di veicolarlo verso gli altri tessuti (Kabata Pendias e Pendias, 1992). 

 

 

b) Le specie spontanee 

All’interno dei bacini fluviali del Rio Baccu Locci e del Rio Corr’e Cerbo, sono state 

campionate le parti aeree di vari esemplari di piante, appartenenti a 8 specie spontanee tra 

le più caratteristiche della flora della Sardegna: cisto (Cistus salvifolia L.), ginepro 

(Juniperus communis L.), leccio (Quercus ilex L.), lentisco (Pistacia lentiscus L.), erba 
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medica (Medicago sativa L.), oleandro (Nerium oleander L.), fillirea (Phyllirea latifoglia 

L.) e pioppo (Populus nigra L.). 

Come si può desumere dalla Fig. 12.8, le concentrazioni medie di arsenico e di piombo 

nelle parti aeree delle specie spontanee raccolte risultano decisamente elevate. I valori di 

arsenico oscillano in un intervallo compreso tra 2.38 e 52.87 mg kg-1, mentre per il piombo 

si ha un range che va da un minimo di 1.03 mg kg-1 ad un massimo di 54.22 mg kg-1. 

I contenuti di cadmio nelle specie spontanee studiate ricadono nell’intervallo 0.14-16.13 

mg kg-1, con i valori più elevati misurati nel cisto. 
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Fig. 12.8. Valori medi di arsenico, cadmio e piombo nelle diverse specie spontanee 
raccolte nell’area in studio. 

 

La maggior parte delle specie raccolte presenta livelli di arsenico tali da essere 

considerati addirittura tossici. Infatti, in letteratura viene riportata come dannosa per le 

piante una concentrazione compresa tra 5 e 20 mg kg-1 (Kabata Pendias e Pendias, 1992). 

Il cisto (Cistus salvifolia L.) è la specie nella quale sono state misurate le più elevate 

concentrazioni di arsenico (52.87 mg kg-1), cadmio (16.13 mg kg-1) e piombo (54.22 mg 

kg-1). Anche nelle parti aeree dell’oleandro (Nerium oleander L.) sono stati riscontrati alti 

contenuti di arsenico (32.35 mg kg-1) e di piombo (29.61 mg kg-1). 

Al contrario l’erba medica (Medicago sativa L.) è la specie che sembra assorbire le 

minori quantità dei tre elementi in traccia, mentre le rimanenti specie campionate si 

collocano in una situazione intermedia. 
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Infine, si riportano di seguito i dati relativi ad alcuni esemplari di felci cresciute 

nell’alveo dell’alto corso del Rio Baccu Locci, nelle adiacenze dell’omonima area 

mineraria. 

Come mostrano i dati riportati in Tab. 12.3 questi campioni rivelano contenuti molto 

elevati di arsenico, cadmio e piombo. Il range dei valori si colloca tra 53.3 e 277.2 mg kg-1 

per l’arsenico, tra 2.08 e 39.01 mg kg-1 per il cadmio e tra 18.7 e 562.5 mg kg-1 per il 

piombo. 

Questi campioni vegetali rispecchiano gli elevati livelli di arsenico, piombo e cadmio 

nei suoli dell’area mineraria di Baccu Locci s.s. (As = 1619 mg kg-1, Pb = 609 mg kg-1, Cd 

= 2.2 mg kg-1). 

 

Tab. 12.3. Concentrazioni di arsenico, cadmio e piombo nei campioni di felci. 

Campione Specie As Cd Pb 

    mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 

G75-P/BL Felce 190.46 3.90 18.74 

G75-P/BL Felce 53.32 26.78 99.01 

G75-P/BL Felce 103.65 2.08 61.12 

G75-P/BL Felce 277.24 39.01 562.48 

 



13. Il biomonitoraggio dell’area del Salto di Quirra tramite licheni epifiti 
 

 

13.1. Aspetti generali 

 

 L’inquinamento è definito come un’alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche 

dell’ambiente, determinato sia da variazioni delle concentrazioni dei suoi normali 

costituenti, sia dalla presenza di sostanze estranee alla sua normale composizione, in grado 

di produrre effetti più o meno dannosi sull’uomo o sulla componente biotica (DPR 

203/88). L’inquinamento presenta quindi sia una componente naturale (effusioni 

vulcaniche, emissioni naturali di gas, etc.) sia una componente legata alle diverse attività 

antropiche.  

 Una volta emesse in atmosfera, le sostanze tossiche vengono trasportate dalle correnti 

d’aria a quote diverse per tempi e distanze ampiamente variabili. Una parte rilevante viene 

depositata, tal quale, entro una distanza compresa tra poche decine di metri e alcuni 

chilometri. Il resto del carico cade a distanze maggiori, fino a mille chilometri o più, dopo 

aver subito diverse trasformazioni chimiche, principalmente processi di ossidazione e di 

fotolisi. La ricaduta al suolo può avvenire secondo due modalità: 

1. ricaduta secca (dry deposition): deposizione al suolo di specie gassose o di sali sotto 

forma di particelle; 

2. ricaduta umida (wet deposition): deposizione al suolo di sostanze acide e sali con le 

precipitazioni (pioggia, neve) e le nebbie. 

  L’inquinamento, essendo espresso in termini di concentrazioni, è di per sé di facile 

definizione operazionale, ma il monitoraggio non è semplice, per i seguenti motivi: 

1. le concentrazioni di inquinanti in atmosfera sono molto variabili nello spazio e nel 

tempo, implicando così studi su base statistica condotti per lunghi periodi e con 

dense reti di punti di misura; 

2. i costi molto elevati delle strumentazioni ne limitano fortemente la disponibilità, 

così che i dati strumentali, a prescindere dalla precisione delle singole misure, 

hanno spesso una scarsa qualità statistica; 

3. normalmente la strumentazione utilizzata rileva un numero esiguo di sostanze 

inquinanti. 
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 Sistemi automatici di rilevamento 

Nel nostro Paese il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico è affidato quasi 

esclusivamente alle centraline automatiche di rilevamento. Tali apparecchiature, che 

possono essere fisse o mobili, misurano direttamente le concentrazioni di alcuni inquinanti 

in campioni d’aria prelevati dall’atmosfera. Negli ultimi anni questo tipo di rilevamento ha 

rappresentato la principale fonte di dati in funzione dei quali sono state decise le iniziative 

atte a limitare l’emissione di sostanze tossiche nell’aria, come l’interruzione temporanea 

del traffico veicolare e la pedonalizzazione dei centri storici. Questa tipologia di 

rilevamento presenta, tuttavia, non pochi limiti oggettivi: 

- Monitoraggio di pochi parametri: la maggior parte delle centraline è predisposta per il 

rilevamento dei soli inquinanti convenzionali. In particolare, anidride solforosa (SO2), 

monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx), polveri sospese totali (PST). Sono in 

numero limitato le apparecchiature che forniscono dati su ozono (O3), idrocarburi totali e 

alcuni idrocarburi specifici, come benzene, toluene e paraxilene, mentre sono pochissime 

le centraline in grado di rilevare le concentrazioni in atmosfera dei metalli pesanti  (Pb) e 

di altri importanti contaminanti. 

- Costi elevati: le centraline di misura sono molto costose e soprattutto è oneroso 

mantenerle in efficienza. Le strumentazioni sono delicate e, lavorando in condizioni spesso 

disagiate, necessitano di frequenti revisioni. Gli stessi sistemi di taratura degli strumenti 

utilizzano dei gas standard di costo elevato e tutti gli interventi tecnici devono essere 

effettuati da personale specializzato. Il complesso di questi fattori limita fortemente la 

diffusione di questi sofisticati sistemi automatici di rilevamento, rendendo di fatto 

impossibile il monitoraggio al di fuori dei grandi agglomerati urbani e delle aree 

industrializzate. 

- Discontinuità di dati nel tempo e nello spazio: le strumentazioni di rilevazione, essendo 

molto delicate, vanno incontro a guasti frequenti che ne interrompono il funzionamento per 

periodi di tempo più o meno lunghi. Dal canto loro le apparecchiature mobili non 

permangono a lungo in una stessa stazione di misura. La logica conseguenza è che i dati 

chimico-fisici disponibili risultano spesso frammentari e di difficile elaborazione statistica.  

- Incertezza nella ubicazione: non sempre la localizzazione degli strumenti di misura è 

adeguata agli scopi dell’indagine. Spesso ciò accade proprio a causa della scarsa 

conoscenza della distribuzione dell’inquinamento nell’area da monitorare. 

- Carattere abiologico della risposta: le centraline di rilevamento possono fornire dati 

qualitativi e quantitativi sulle concentrazioni di singoli contaminanti, non danno per altro, 

 265



alcuna indicazione riguardo ai possibili danni alla salute dell’uomo e degli altri organismi 

né, tanto meno, sui possibili effetti sinergici dovuti a miscele di inquinanti diversi. 

 

 

 Il biomonitoraggio 

Recentemente, anche per le ragioni sopra ricordate, è emersa la necessità di affiancare 

alle tradizionali tecniche di analisi strumentale altre metodiche, basate sullo studio di 

organismi viventi (biomonitoraggio), allo scopo di integrare i dati forniti dai sistemi 

automatici. Con biomonitoraggio si intende una tecnica di rilevamento delle sostanze 

inquinanti basata sulle variazioni ecologiche indotte dall’inquinamento sugli organismi 

viventi. 

 Per bioindicatore si intende qualsiasi specie, animale o vegetale, in cui le variazioni di 

qualche parametro biologico siano correlabili alle concentrazioni di un dato inquinante 

nell’ambiente di vita. L’utilizzo dei bioindicatori può offrire numerosi vantaggi, 

evidenziando anche gli effetti combinati di diversi inquinanti sugli esseri viventi. 

 Negli ultimi decenni, l’impiego degli organismi per la valutazione della qualità dell’aria 

è divenuto un metodo di monitoraggio ambientale largamente utilizzato. Tra gli indicatori 

biologici, i licheni, e in particolare quelli epifiti, si sono rivelati preziosi a questo scopo. 

Ciò in virtù dell’elevata sensibilità nei confronti dell’inquinamento, in particolare di quello 

atmosferico, data la stretta dipendenza dall’atmosfera per lo svolgimento delle attività 

metaboliche. 

 

 

 Generalità sui licheni 

 I licheni (Fig. 13.1) sono stati considerati fino alla metà del secolo scorso come 

organismi autonomi. Sappiamo oggi che essi rappresentano in realtà un formidabile caso di 

simbiosi tra un fungo (micobionte) e un’alga e/o un cianobatterio (fotobionte). 

La simbiosi è definita come un’unione stabile tra due organismi diversi e vantaggiosa 

per entrambi. Questo stato cambia, radicalmente, il metabolismo dei due partner inducendo 

la produzione di sostanze che né il fungo, né l’alga sarebbero capaci di sintetizzare vivendo 

separatamente. L’associazione tra micobionte e fotobionte porta così alla formazione di un 

organismo, completamente nuovo, con un alto grado di organizzazione e con caratteri 

morfologici e fisiologici peculiari non riscontrabili nei due organismi osservati 

separatamente. 
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Fig. 13.1. Licheni delle specie (a) Xanthoria parietina e (b) Physcia adscentes. 

 

Nel caso dei licheni, i benefici per i due organismi sono piuttosto evidenti. I funghi, 

come è noto, sono eterotrofi e di conseguenza per la nutrizione dipendono da molecole 

organiche “preconfezionate”, non sempre facilmente reperibili nell’ambiente esterno. 

D’altra parte, le alghe e i cianobatteri, in determinati ambienti, trovano spesso difficoltoso 

procurarsi l’acqua e i sali minerali di cui hanno bisogno. Vivendo in simbiosi il fungo può 

disporre di parte dei composti organici prodotti dall’attività fotosintetica del fotobionte 

mentre l’alga riceve dal fungo protezione, acqua e sali minerali (Hale, 1983). 

Va precisato che il termine “simbiosi”, secondo le correnti vedute tassonomiche, può 

essere considerato corretto soltanto per le specie licheniche più evolute, con morfologia e 

fisiologia complesse ed un’organizzazione interna stratificata (talli eteromeri). Negli altri 

casi, e in particolar modo per i taxa più primitivi, si preferisce oggi parlare di una forma di 

“parassitismo controllato” esercitato dal fungo sull’alga. In pratica il micobionte “sfrutta” 

le capacità fotosintetiche del fotobionte evitando tuttavia di danneggiarlo irreparabilmente. 
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In virtù di questo indovinato consorzio i licheni sono in grado di colonizzare gli 

ambienti più diversi, anche quelli caratterizzati da condizioni di vita estreme dove fungo e 

alga, da soli, non potrebbero sopravvivere. 

I funghi che partecipano all’associazione lichenica sono generalmente ascomiceti (più 

del 98%), più raramente basidiomiceti (0,4%) e deuteromiceti (1.6%), mentre i fotobionti 

sono alghe verdi (Chlorophyceae, 85%) unicellulari e, meno frequentemente, pluricellulari 

filamentose. In alcune specie licheniche (10%) il fotobionte abituale è un cianobatterio. 

Tali licheni (generi Peltigera, Collema, Leptogium) grazie alla capacità dei cianobatteri di 

utilizzare direttamente l’azoto atmosferico per produrre molecole organiche, sono in grado 

di vivere in ambienti estremamente poveri di nutrienti. Esistono inoltre talli lichenici (3-

4%) caratterizzati dalla contemporanea presenza dei due fotobionti: un’alga verde interna e 

una o più specie di cianobatteri racchiusi in particolari strutture superficiali (cefalodi). Più 

del 40% dei licheni presentano micobionti altamente selettivi rispetto al partner 

fotoautotrofo. La restante parte è costituita da micobionti meno specializzati, in grado di 

associarsi a fotobionti appartenenti a specie diverse. Le specie fungine che danno vita alla 

simbiosi lichenica non si trovano mai in natura senza alghe, mentre la maggior parte delle 

alghe può vivere isolata e indipendente. 

Ad oggi sono state identificate circa 15000 specie di licheni, di cui oltre 2000 sono state 

censite nel territorio italiano. 

 

 

 I licheni come biomonitors 

 Le caratteristiche peculiari che fanno dei licheni degli ottimi indicatori biologici 

dell’inquinamento atmosferico sono riassumibili nei punti di seguito riportati: 

- Dipendenza metabolica dall’atmosfera. Essendo sprovvisti di apparato radicale, i licheni 

traggono le sostanze di cui hanno bisogno (acqua, sali minerali etc.) quasi esclusivamente 

dall’atmosfera. La mancanza di barriere specifiche, come la cuticola e le aperture 

stomatiche presenti nelle piante superiori, non consente loro di “selezionare” le sostanze 

assorbite, così nutrienti e contaminanti vengono assunti, (in forma gassosa, in soluzione o 

associati al particolato atmosferico), in modo continuo attraverso l’intera superficie del 

tallo. 

- Attività metabolica ininterrotta. La resistenza agli stress ambientali naturali (siccità, 

temperature estreme etc.) consente ai licheni di avere un’attività fisiologica continua anche 

nel periodo invernale, quando la concentrazione della maggior parte degli inquinanti 
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atmosferici raggiunge, in particolare nelle aree urbane, i suoi massimi livelli. 

- Impossibilità di liberarsi periodicamente delle parti senescenti o danneggiate. A 

differenza della maggior parte delle piante superiori, i licheni non sono in grado di liberarsi 

delle sostanze contaminanti attraverso i meccanismi di abscissione foliare. 

- Lento accrescimento e grande longevità. Le caratteristiche sopra descritte consentono di 

“leggere” nei talli lichenici l’evoluzione dell’inquinamento in una data area per lunghi 

periodi di tempo. 

- Elevata tolleranza nei confronti di alcuni inquinanti. I licheni sono in grado di assorbire e 

trattenere al loro interno elevate concentrazioni di alcuni contaminanti persistenti (metalli, 

radionuclidi, idrocarburi clorurati, fluoruri etc.) senza subire alterazioni nel medio termine. 

Questa caratteristica fa dei licheni degli ottimi accumulatori di detti inquinanti. 

- Sensibilità accertata agli inquinanti. E’ stata dimostrata, sulla base di esperimenti di 

fumigazione ed esposizione controllata, un’azione depressiva sull’attività metabolica dei 

licheni, per le seguenti sostanze: anidride solforosa, ossidi di azoto, acido fluoridrico, 

piombo, zinco, cadmio. 

- Sensibilità specie- specifica alle sostanze inquinanti. Il fatto che la maggior parte delle 

specie più sensibili all’inquinamento atmosferico sia legata a condizioni di oceanicità 

climatica è probabilmente dovuto all’effetto depressivo sull’attività fotosintetica che molte 

sostanze hanno in condizioni di elevata umidità atmosferica. Sono disponibili delle “scale 

di sensibilità” per varie specie licheniche nei confronti delle concentrazioni atmosferiche di 

anidride solforosa, che permettono di stimare il grado di inquinamento a partire dalla flora 

lichenica. 

 

 

 Utilizzo dei licheni nel monitoraggio ambientale 

 Nell’ambito del biomonitoraggio dell’inquinamento atmosferico, i licheni possono 

essere utilizzati secondo due strategie: 

- come bioindicatori, correlando cioè determinate intensità del disturbo ambientale a delle 

variazioni di tipo morfologico, di copertura e dei livelli di presenza (biodiversità); 

- come bioaccumulatori, sfruttando la capacità di questi organismi di assorbire sostanze 

dall’atmosfera, misurando quindi la concentrazione di varie sostanze all’interno dei talli. 

Un bioindicatore è, come accennato, un organismo che, in presenza di determinate 

concentrazioni di inquinanti, subisce modificazioni rilevabili del suo stato naturale. Queste 

consentono di esprimere una relazione tra risposta biologica e concentrazioni di un 
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determinato inquinante nell’ambiente, permettendo anche una la valutazione, in termini 

qualitativi, dell’effetto sinergico di più sostanze tossiche. Come bioindicatori vengono 

prescelti organismi che soddisfano i seguenti requisiti di fondo: 

- accertata sensibilità agli agenti inquinanti; 

- presenza diffusa nell’area di studio; 

- scarsa mobilità; 

- lungo ciclo vitale; 

- uniformità genetica. 

 Un bioaccumulatore può considerarsi ottimale quando è in grado di fornire una 

relazione quantitativa tra risposta biologica e concentrazione di un determinato inquinante 

e di soddisfare i seguenti requisiti: 

- alta tolleranza agli inquinanti oggetto di studio; 

- capacità di accumulare indefinitamente; 

- ampia distribuzione nell’area di studio; 

- scarsa mobilità; 

- lungo ciclo vitale. 

 Non esistono differenze sostanziali tra le tecniche di bioindicazione e quelle di 

bioaccumulo, anche se le prime si basano su misure biologiche e le seconde su analisi 

chimiche. 

 Il monitoraggio mediante licheni si basa oggi su un’ampia gamma di procedure 

standardizzate, il cui utilizzo dipende largamente dal tipo di inquinamento e dalle 

caratteristiche dell’area da esaminare. 

 

 

 I licheni come bioaccumulatori 

I licheni, ed in particolare quelli foliosi e fruticosi, sono largamente utilizzati come 

bioaccumulatori di contaminanti persistenti quali metalli, radionuclidi, non metalli come 

zolfo e fluoro, e composti xenobiotici come gli idrocarburi clorurati. Questi organismi, 

infatti, sono in grado di assorbire tali sostanze ininterrottamente per periodi relativamente 

lunghi accumulandole, in concentrazioni anche elevate, all’interno del proprio tallo. Questa 

caratteristica viene sfruttata principalmente per l’identificazione e la stima dei livelli medi 

di deposizione di inquinanti emessi da sorgenti puntiformi quali inceneritori, centrali 

termoelettriche, impianti minerari etc.. Gli studi sul bioaccumulo degli inquinanti 

atmosferici tramite licheni permettono inoltre di stimare la diffusione dei contaminanti, i 
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loro pattern di deposizione ed anche di risalire alle fonti di inquinamento. 

 

 

 I licheni nel monitoraggio ambientale dell’uranio 

 Alla fine degli anni ’70 la rapida espansione dell’uso dell’energia nucleare sollevò serie 

preoccupazioni per le conseguenze sull’ambiente e sulla salute dell’uomo. Le previsioni 

circa la richiesta mondiale di uranio lasciarono intendere che un numero crescente di 

persone sarebbero venute in contatto con questo elemento ed i radioisotopi collegati. 

Emerse anche con chiarezza che le popolazioni che si sarebbero trovate in prossimità di 

miniere di uranio o di impianti di trattamento dell’elemento avrebbero richiesto con forza 

adeguate assicurazioni sul monitoraggio ambientale. 

 La distribuzione dell’uranio nei licheni cresciuti in vicinanza di miniere ed impianti che 

trattavano questo elemento fu studiata da Boileau et al. (1982). Questi autori raccolsero 

licheni lungo dei transetti di circa 50 km attraverso la regione mineraria di Elliot Lake ed 

Agnew Lake in Ontario (Canada) e lungo transetti più piccoli, di circa 500 m, attorno a 

miniere ed impianti per uranio nella stessa area. 

Le concentrazioni di uranio trovate nei licheni furono di 1-13 µg g-1 per i 

macrotransetti (50 km) e da < 1-153 µg g-1 per i transetti più piccoli attorno ad impianti 

per uranio. Questi risultati indicavano perciò un deciso aumento dei contenuti di uranio nei 

licheni raccolti in prossimità delle attività industriali. In queste aree le variazioni delle 

concentrazioni di uranio (C) diminuivano esponenzialmente con la distanza (d) dalla fonte 

di emissione, conformandosi all’equazione C = m-n + b (Beckett et al., 1982). A seguito di 

questi studi emerse con chiarezza che i licheni accumulavano l’uranio intrappolando il 

particolato atmosferico e che il metallo trovato nei licheni era quello originato dalle 

emissioni delle attività industriali. Molti altri studi effettuati in seguito hanno confermato 

la grande utilità dei licheni per il monitoraggio dell’uranio nell’ambiente, in particolare per 

lo studio delle problematiche relative all’uso bellico dell’uranio impoverito nei proiettili 

anticarro (Loppi et al., 2004). 
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13.2. I licheni dell’area del Salto di Quirra: analisi dei risultati 

 

 In Tab. 13.1 sono riportati i contenuti medi (in mg kg-1, peso secco) degli elementi 

chimici analizzati nei licheni raccolti nelle 11 stazioni di campionamento distribuite 

nell’area del Salto di Quirra. Per i dati analitici relativi a ciascun campione prelevato 

nell’area di studio si rimanda alla Tabella 13.2 ed all’Appendice E7. 

 

Tab. 13.1. 
Località Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn 

Poligono 3 2.4 22.3 1340 0.42 1.5 8.4 40.2 

Poligono 4 1.7 20.2 864 0.32 1.5 10.7 81.1 

Poligono 6 2.3 15.9 843 0.23 1.9 9.7 46.1 

Poligono 7 3.2 12.2 614 0.24 2.9 8.5 44.1 

Poligono di Capo S. Lorenzo 1.9 23.8 819 0.39 2.5 11.6 89.6 

Base di Perdasdefogu  1.9 16.9 448 0.16 1.0 8.1 67.9 

Perdasdefogu (centro abitato) 1.2 12.6 444 0.13 1.0 5.9 34.1 

Area di Sedda de Lioni 1.5 21.0 589 0.26 1.0 4.8 44.6 

Parco di Santa Barbara 2.0 35.0 951 0.36 2.4 6.0 37.6 

Area mineraria di Baccu Locci 2.5 21.1 1318 0.39 3.4 10.7 68.1 

Area di Monte s'Ollasteddu 2.1 18.2 507 0.23 0.9 5.0 40.7 

 
Località As Cd Sb Tl Pb U 

Poligono 3 1.13 0.38 0.23 0.02 7.0 0.13 

Poligono 4 1.95 0.96 0.19 0.01 7.5 0.16 

Poligono 6 1.58 0.44 0.22 0.02 4.7 0.13 

Poligono 7 0.81 0.29 0.22 0.01 7.0 0.06 

Poligono di Capo S. Lorenzo 2.45 0.36 0.15 0.03 4.4 0.24 

Base di Perdasdefogu  0.44 0.91 0.11 0.01 1.7 0.10 

Perdasdefogu (centro abitato) 0.48 0.13 0.18 0.01 2.0 0.08 

Area di Sedda de Lioni 0.61 0.21 0.11 0.01 3.7 0.11 

Parco di Santa Barbara 0.61 0.15 0.09 0.01 3.6 0.11 

Area mineraria di Baccu Locci 18.67 0.55 0.16 0.02 47.6 0.16 

Area di Monte s'Ollasteddu 1.21 0.26 0.12 0.01 3.5 0.12 

 

 Per una lettura comparativa dei dati vengono di seguito riportati i valori delle 

concentrazioni (espresse in mg L-1) di una serie di elementi in talli lichenici secondo una 

scala di naturalità/alterazione pubblicata dall’Agenzia Nazionale per la Protezione 
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dell’Ambiente (ANPA, ora APAT) sulle linee guida per il bioaccumulo tramite licheni 

epifiti (Tab. 13.3). 

 

Tab. 13.3. 
Naturalità/Alterazione Al As B* Ba Be Cd Cr Cu 

Naturalità molto alta <350 <0.2 <6.1 <3.3 <0.04 <0.2 <1.2 <7 

Naturalità alta 600 0.6 7.3 6 0.08 0.4 2.2 10 

Naturalità media 1000 1.2 8.6 10 0.12 0.8 4 15 

Nat./Alter. basse 1600 1.9 9.8 18 0.6 1.4 6 25 

Alterazione media 2500 2.4 11.1 25 0.7 2 9 34 

Alterazione alta 3200 3 12.3 35 1.15 2.6 16 53 

Alterazione molto alta >3200 >3 >12.3 >35 >1.15 >2.6 >16 >53 

 
Naturalità/Alterazione Fe Hg Mn Ni Pb Se V Zn 

Naturalità molto alta 290 <0.07 <20 <1 4 0.04 <0.63 <30 

Naturalità alta 500 0.13 25 2 10 0.15 1.7 40 

Naturalità media 800 0.2 35 3 25 0.3 3.1 65 

Nat./Alter. basse 1200 0.29 60 5 55 0.4 5.1 94 

Alterazione media 1500 0.42 90 6 80 0.7 6.7 115 

Alterazione alta 1800 0.74 140 8 108 0.9 9.3 155 

Alterazione molto alta >1800 >0.74 >140 >8 >108 >0.9 >9.3 >155 

 

 In Tab. 13.1 sono state evidenziate con apposito colore le concentrazioni indicanti 

un’alterazione alta o molto alta, ossia quei contenuti che destano maggiore preoccupazione 

dal punto di vista delle possibili ripercussioni ambientali e tossicologiche. 

 Come si può notare, l’arsenico (e solo questo elemento) presenta delle concentrazioni 

medie decisamente anomale nell’area mineraria di Baccu Locci e concentrazioni 

comunque elevate nell’area del Poligono di Capo S. Lorenzo. Questi dati confermano 

quanto emerso dal complesso dei dati geochimici raccolti in questo studio: ovvero l’attività 

mineraria pregressa nell’area di Baccu Locci ha determinato un deterioramento dei vari 

comparti ambientali, incluso quello atmosferico, come indicato chiaramente dalle 

concentrazioni riscontrate nei talli dei campioni di lichene. 

 Il fatto che si riscontrino elevate concentrazioni di arsenico anche nell’area del Poligono 

di Capo S. Lorenzo, comunque di un ordine di grandezza inferiori rispetto alla zona di 

Baccu Locci, è verosimilmente dovuto al trasporto a valle dei sedimenti altamente 

contaminati provenienti dall’omonimo sito minerario, ed alla successiva deposizione nelle 

alluvioni e la risospensione in atmosfera di polveri e particolato per azione del vento. 
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 E’ da notare che nell’area di Baccu Locci anche le concentrazioni di piombo sono, come 

comprensibile, ben più elevate rispetto agli altri siti campionati. Tuttavia, è da rilevare che 

tali concentrazioni sono assai più basse rispetto a quelle che si possono rinvenire in 

ambienti a forte urbanizzazione e/o industrializzazione. Le concentrazioni di piombo 

offrono anche una conferma indiretta di quanto ora detto a proposito del trasporto 

dell’arsenico verso l’area di Capo San Lorenzo. In quest’ultimo sito, infatti, anche le 

concentrazioni del piombo sono esattamente di un ordine di grandezza inferiori rispetto a 

quelle riscontrate a Baccu Locci. 

 Per gli altri elementi analizzati per i quali esiste il riferimento nella tabella di 

naturalità/alterazione, non sono evidenziabili concentrazioni tali da far trasparire situazioni 

di sostanziale degrado ambientale. Per gli elementi non presenti nella tabella di riferimento 

i confronti sono stati effettuati con dati relativi a licheni provenienti da varie aree italiane 

non contaminate e della Toscana in particolare. Per questi elementi, incluso l’uranio, non è 

stata rilevata alcuna anomalia nella situazione ambientale. 



14. Considerazioni conclusive 
 

A valle dello studio di oltre 1500 campioni delle matrici ambientali raccolte 

nell’area studiata (tra queste suolo, acque naturali, vegetali spontanei e coltivati, 

licheni epifiti, etc…) e delle molte migliaia di determinazioni analitiche eseguite, si 

ritiene utile richiamare, riassumendoli brevemente, quelli che sono gli aspetti di 

rilievo emersi dalla ricerca e che sono stati trattati in dettaglio nei capitoli che 

precedono. 

 Con riferimento alla geochimica del suolo della regione del Salto di Quirra è 

emerso che alcuni elementi chimici potenzialmente tossici e segnatamente: cobalto, 

cromo, nichel ed uranio, manifestano in questa matrice ambientale dei contenuti del 

tutto normali in tutta l’area studiata. La distribuzione dei predetti elementi sul 

territorio è da ricondurre unicamente al controllo litologico, esercitato dalle rocce 

madri affioranti in loco (vedi capitolo 9). 

 Quantunque le concentrazioni di uranio nel suolo fossero risultate assolutamente 

compatibili con la geochimica del substrato, si è deciso di procedere comunque 

all’effettuazione di analisi isotopiche relative al rapporto 235U⁄238U. I risultati delle 

analisi isotopiche (vedi capitolo 9) hanno confermato l’assenza di apporti non 

naturali dell’elemento nel suolo. 

 Elementi chimici di rilievo tossicologico quali: arsenico, piombo, antimonio, 

cadmio ed, in minor misura, zinco e rame, presentano, invece, contenuti non di rado 

superiori alla norma e talora decisamente anomali nel suolo di questa regione. Questi 

valori anomali sono concentrati in zone del territorio del Salto di Quirra palesemente 

interessate da una diffusa circolazione di fluidi idrotermali che, localmente (i.e., zone 

di Baccu Locci, Mt. s’Ollasteddu, Sa Lilla, etc…), hanno comportato la formazione 

di concentrazioni metallifere anche apprezzabili (vedi capitolo 2.4). 

 L’area maggiormente anomala, specialmente per arsenico, è quella su cui insiste 

la vecchia miniera di Baccu Locci, dove le concentrazioni dell’elemento·nel suolo 

raggiungono valori superiori ai 3000 mg·kg-1, vale a dire qualche centinaio di volte i 

valori attesi (vedi anche le carte geochimiche allegate). 

 Le acque naturali analizzate (sia quelle di deflusso superficiale che quelle 

sotterranee) hanno fornito valori rassicuranti riguardo tutti gli elementi in traccia 

dosati, con la notevole eccezione delle acque di deflusso del sistema idrografico Rio 

Baccu Locci - Rio Corr’ e Cerbo. In questo sistema fluviale, che è pesantemente 

 275



influenzato dai lavori minerari di Baccu Locci, sono stati misurati contenuti, anche 

molto elevati, di elementi pesanti particolarmente pericolosi quali arsenico e cadmio 

(vedi capitolo 10). 

 Nelle aste fluviali del sistema idrografico ora nominato appare assolutamente 

preoccupante la concentrazione di arsenico ed altri elementi tossici, che si registra 

nei sedimenti depositati dai corsi d’acqua. Lungo il Rio Baccu Locci sono stati 

misurati nei sedimenti di overbank contenuti di arsenico decisamente allarmanti 

(oltre il 10 % di arsenico), in conseguenza della improvvida pratica, perpetuata per 

molti anni, di scaricare nell’alveo di questo corso d’acqua i rifiuti dell’attività 

mineraria (vedi capitolo 11). 

 Vari campioni di specie vegetali, sia spontanee che coltivate, prelevate nel bacino 

del Rio Baccu Locci - Rio Corr’ e Cerbo, indicano un trasferimento, talora rilevante, 

di elementi tossici (arsenico, cadmio e piombo) alle parti eduli per l’uomo o 

pascolate dal bestiame (vedi capitolo 12). 

 Il biomonitoraggio dell’area di studio, messo in atto a mezzo di indicatori di 

riconosciuta significatività quali i licheni epifiti (vedi capitolo 13), ha dato delle 

risposte in linea con le risultanze complessive della campagna geochimica. Le zone 

dei Poligoni Militari e buona parte dell’intero territorio studiato possono essere 

accreditati, sulla base dei dati acquisiti, di un’ottima qualità dell’aria. 

Le aree interessate da attività mineraria pregressa e quelle limitrofe in qualche 

modo coinvolte (a causa del trasporto degli inquinanti da parte delle acque di 

deflusso e dell’azione eolica) segnalano, invece, un certo grado di peggioramento 

della qualità dell’aria di conserva a quanto osservato per gli altri comparti ambientali. 

A conclusione di questo scritto si sente il dovere di richiamare l’attenzione sul 

notevole deterioramento della qualità complessiva dell’ambiente nella zona 

abbracciata dal sistema idrografico Rio Baccu Locci - Rio Corr’ e Cerbo. Certamente 

questa parte della Sardegna necessita di uno studio sistematico ed approfondito della 

distribuzione degli elementi pesanti tossici nei vari comparti ambientali in tutta la 

zona che va dagli impianti minerari di Baccu Locci fino alla costa. Fin da adesso è, 

tuttavia, possibile individuare un intervento di recupero oggettivamente non 

rinviabile. Tale intervento consiste nella rimozione e nell’appropriato collocamento 

dei fanghi di miniera consolidati, affioranti in molti punti fin quasi alla confluenza 

con il T. Quirra. Questi materiali, estremamente inquinati da arsenico ed altri 

elementi molto tossici (vedi capitolo 11), sono al momento preda dell’erosione 
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fluviale e dell’azione del vento che li ridistribuiscono continuamente su più vaste 

superfici propagando questa anomalia geochimica artificiale fino al mare. 
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