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1. PREMESSA
La presente relazione sintetizza i risultati geologici, geofisici, idrogeologici e
geochimici relativi ai lavori di ricerca effettuati nel periodo compreso tra aprile 2013
(denuncia di esercizio del 15/04/2013) e luglio 2013 da IdroGeo Service Srl congiuntamente
al CNR-IGG di Firenze (Dott. M. Bonini, Dott. B. Nisi), al Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università di Firenze (Prof. O. Vaselli, Prof. F. Sani, Prof. Marco Benvenuti, Dott. F.
Tassi, Dott. Stefania Venturi) ed alla ITEMS Srl del Dott. Geol. Dario Delle Donne, come
attività di ricerca specifica nell’ambito del Permesso di Ricerca per gas CO2 denominato “San
Paolo” (FASE 1).
Tale ricerca rientra tra le attività del programma dei lavori allegato al Permesso di
Ricerca denominato “San Paolo”, nei territorio del Comune di Certaldo in Provincia di Firenze
e rilasciato in data 11/02/2013 dalla Regione Toscana - Direzione Generale Politiche
Territoriali, Ambientali e per la Mobilità – Area di Coordinamento Ambiente, Energia e
Cambiamenti Climatici - Settore Energia, Tutela della Qualità dell’Aria e dall’Inquinamento
Elettromagnetico e Acustico con Decreto Dirigenziale n.341, alla Soc. Lifenergy S.r.l., ai
sensi del R.D. 1443/1927 e del D.P.R. 382/1994.
Si precisa che i lavori di ricerca hanno subito un significativo ritardo, in quanto il
giorno 18/04/2013, è stato impedito il regolare svolgimento dei lavori di ricerca da alcuni
proprietari dei fondi dell'area del permesso di ricerca ed è stato necessario attivare la
procedura per l'accesso coattivo nei fondi stessi tramite la presentazione delle relative
istanze alla Regione Toscana.
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La ricerca si è sviluppata comunque nel rispetto dell’impostazione metodologica del
Programma dei lavori approvato:

1. Acquisizione, sistematizzazione ed elaborazione dei dati geologici,
stratigrafici, geofisici e geochimici esistenti:
 ricerche di letteratura specialistica e di tesi inedite (geologia,
geofisica, geochimica);
 accesso ai database pubblici esistenti (Geothopica, UNMIG,
Centro di Documentazione della Società Geologica Italiana,
Progetto Finalizzato Energetica - Sottoprogetto Energia
Geotermica ENEA-CNR, Progetto VIDEPI, CNR-IGG, Università
di Firenze, Archivio Storico della Giunta Regionale Toscana,
Regione Toscana – Ufficio del Genio Civile di Area Vasta
Firenze-Arezzo-Prato-Pistoia, Autorità di Bacino del Fiume Arno,
Provincia di Siena, Provincia di Firenze, Unione dei Comuni del
Circondario Empolese-Valdelsa - Ufficio Risorse Idriche e Difesa
del Suolo, Amministrazione Comunale di Certaldo;
 creazione di GeodataBase su ARCGis con sistematizzazione di
tutti i dati esistenti e loro georeferenziazione rispetto al limite del
Permesso di Ricerca;
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2. Studio idrogeologico e geochimico di dettaglio dell'area del permesso di
ricerca. Prelievi acque di pozzi disponibili (i cui proprietari hanno
consentito il campionamento) e manifestazioni gassose, analisi
geochimiche ed isotopiche (TDIC) delle stesse:
 rilievo di campagna dei pozzi per captazione di acqua
sotterranea presenti sull’area, misura (ove consentito l'accesso)
della temperatura, pH, conducibilità elettrica e ossigeno disciolto;
 campionamento delle acque sotterranee, analiti: temperatura,
pH, conducibilità elettrica, ione ammonio e ione bi-carbonato,
specie disciolte, maggiori, minori ed in traccia, inclusivo dei
metalli pesanti e metalloidi, isotopi ossigeno ed idrogeno, TDIC
(Total Dissolved Inorganic Carbon);
 campionamento ed analisi dei gas disciolti e dei gas liberi sui
campioni di acqua sotterranea;
 determinazioni del flusso di CO2 diffusa mediante il metodo della
camera statica di accumulo;
 creazione di una carta delle emissioni sul GeodataBase su
ARCGis.
3. Esecuzione indagine geofisica attraverso tecniche di array sismici
(sismica passiva)
 campagna di registrazione del rumore sismico ambientale per
una durata minima di 3 ore in 8 siti all'interno del permesso di
ricerca, con sensori disposti in due configurazioni geometriche
distinte (Array#1, Array#2).
4. studio geofisico, idrogeologico e geochimico finale di dettaglio dell’area
del permesso di ricerca:
 ricostruzione dell’assetto geologico-strutturale dell’area;
 creazione di GeodataBase su ARCGis con sistematizzazione di
tutti i dati di analisi, loro georeferenziazione rispetto al limite del
PdR;
 classificazione geochimica ed idrogeologica delle acque e dei
gas campionati;
 analisi geochimica delle specie rilevate e loro interpretazione
idrologica e mineraria finalizzata alla ricerca del gas;
 analisi del rumore sismico ambientale, e delle onde superficiali
Rayleigh e loro interpretazione in riferimento alla natura
geologica dell'orizzonte risonante principale con ricostruzione
modelli di sottosuolo associati a due distinte configurazioni
sismiche (Array#1 e Array #2);
 elaborazione di modello geologico/strutturale/idrogeologico
preliminare dell’area del Permesso di Ricerca ed individuazione
del potenziale giacimento.
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Analizzando ed incrociando i dati delle suddette ricerche di tipo geologico strutturale,
geofisico, idrogeologico e geochimico è stato possibile definire il modello
geologico/strutturale/idrogeologico preliminare dell’area oggetto del permesso di ricerca e
progettare le perforazioni esplorative con l’obiettivo di identificare l’assetto geologico
strutturale specifico e definire le caratteristiche geometriche, strutturali ed idrogeologiche del
giacimento di gas atteso, da utilizzare per la produzione di CO2.

5
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2. ACQUISIZIONE, SISTEMATIZZAZIONE ED ELABORAZIONE
GEOLOGICI, STRATIGRAFICI E GEOFISICI ESISTENTI

DEI

DATI

2.1 - Inquadramento
L’area del permesso San Paolo si trova nell’alta valle del fiume Elsa, poco a sud
dell’abitato di Certaldo (Fig. 1). L’area del permesso insiste sui depositi fluviali terrazzati del
fiume Elsa, i quali poggiano in discordanza su un substrato costituito prevalentemente da
depositi miocenici e plio-quaternari (Fig. 2).

6

Figura 1–Ubicazione dei dati di base e dell’ubicazione dell’area del permesso di ricerca ‘San Paolo’. La parte ingrossata
delle linee sismiche è quella utilizzata in questo lavoro e rappresentata nelle figure 3-8.

Nella carta geologica schematica (Fig. 2) vengono indicati i depositi pliocenici in
appoggio sul substrato litoide del margine meridionale del bacino della Valdelsa,
caratterizzato dalle successioni calcareo-terrigene delle Unità Liguri, che sormontano in
contatto tettonico i carbonati (Calcare Cavernoso) e le arenarie (Macigno) delle Unità
Toscane. I depositi neogenico-quaternari che riempiono il bacino sono stati oggetto di una
recente revisione stratigrafica (Benvenuti et al., 2013), risultante in una suddivisione in sette
unità stratigrafiche a limiti inconformi (S1-S7; Fig. 2). Ciascuna unità registra lo sviluppo
compreso tra lo Zancleano (Pliocene Inferiore) ed il Gelasiano (Pleistocene Inferiore) di
contesti deposizionali continentali e marino-costieri in risposta a ripetute variazioni relative
del livello marino. In dettaglio, l’area di interesse è compresa negli affioramenti di peliti di
piattaforma e sabbie deltizie incluse nell’unità S3 riferita allo Zancleano finale. La carta
geologica segnala inoltre la presenza di una probabile faglia sepolta ad andamento NW-SE,
IdroGeo Service srl – Engineering & Consulting
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che viene ipotizzata sostanzialmente sulla base di evidenze morfologiche, specificatamente
l’andamento circa rettilineo del fondovalle del Fiume Elsa.
La successione sedimentaria dell’area in esame è stata attraversata nei primi anni 60
da due sondaggi (A e B in Fig. 1), realizzati per la ricerca di acqua e di CO2 (Elsa Gas,
1962). Il sondaggio A ha raggiunto una profondità di 120 metri dal piano di campagna,
attraversando circa 12 metri di depositi alluvionali quaternari che sormontano circa 96 metri
di depositi sabbioso-pelitici ascrivibili all’unità S3. Alla profondità di 108 metri circa sono
segnalati “calcari silicei” che presumibilmente proseguono fino a fondo sondaggio e che in tal
caso segnalano la presenza di un substrato litoide tentativamente riferibile alle Unità Liguri. Il
sondaggio B, ubicato leggermente più a SE del precedente (Fig. 1) e sul lato ribassato dalla
faglia sepolta, ha raggiunto la profondità di 106 metri dal p.c. attraversando i depositi
alluvionali (12 metri circa) e un’alternanza sabbioso-pelitica compatibile con l’unità S3.

7

Figura 2 - Carta geologica schematica dell’area (modificata da Benvenuti et al., 2013), con ubicazione delle sezioni
sismiche utilizzate e dell’area del permesso di ricerca ‘San Paolo’.
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2.2 - Analisi stratigrafica e strutturale da dati sismici pregressi
Allo scopo di avere indicazioni sulla profondità del substrato pre-neogenico che
costituisce l’obiettivo di ricerca, sono stati utilizzati profili sismici inediti e riservati di ENI.
In particolare sono stati utilizzati tre profili (1-3; Fig. 1, 2) che sono i più vicini all’area
di interesse, senza tuttavia attraversarla. Le indicazioni che seguono non sono dirette, ma
sono estrapolate sulla base della conoscenza geologica dell’area e delle zone limitrofe,
integrata con i profili disponibili. Delle sezioni sismiche sono state utilizzate le porzioni sud
occidentali fino a comprendere, verso NE, l’area del permesso di ricerca (Fig. 1).
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2.2.1 - Interpretazione delle sezioni sismiche
In tutte le porzioni delle sezioni sismiche analizzate sono state distinte tre unità
principali: il riempimento neogenico-quaternario del bacino della Val d’Elsa, costituito da
depositi sabbioso-argillosi e conglomeratici variamente alternanti; le unità Liguri in senso
lato, rappresentate, ove affioranti nelle aree sud occidentali del bacino della val d’Elsa, da
argilliti, arenarie e calcari e localmente dal loro substrato magmatico ofiolitico; le formazioni
della Successione Toscana. Queste ultime affiorano ad occidente del bacino e sono
costituite prevalentemente da rocce triassiche riferibili al Calcare Cavernoso e alla
Formazione di Burano, sul quale poggiano tettonicamente le unità Liguri. Si tratta quindi della
così detta ‘Serie Ridotta’, un assetto tettonico tipico della Toscana Meridionale (vedi dopo).

Sezione 1
Si tratta della sezione più settentrionale e più distante (circa 3 km in direzione NW)
dall’area del permesso (Fig. 2). Quest’ultima è stata indicata e proiettata
approssimativamente nella parte a NE della sezione (Fig. 3).
Le tre unità principali sopra descritte sono state chiaramente individuate sulla sezione
(Fig. 3). I depositi neogenico–quaternari sono caratterizzati da contatti di onlap sul substrato
pre-neogenico, qui rappresentato dalle unità Liguri. I depositi non appaiono deformati se non
con blande ondulazioni. Nella porzione nord orientale si nota un rapido approfondimento del
bacino che da 0,2-0,3 secondi TWT passa rapidamente a 0,6-0,7 secondi TWT. Il fondo del
bacino è marcato da una serie di forti riflessioni caratterizzate da scarsa continuità laterale,
verosimilmente determinate da litofacies conglomeratiche, che passano verso l’alto ad una
serie di riflessioni meno marcate ma molto continue, probabilmente coincidenti con litofacies
sabbioso-argillose.
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Figura 3 – Interpretazione della porzione sudoccidentale della sezione 1 (ubicazione in Fig. 1 e 2)

Il contatto discordante dei depositi del bacino della Val d’Elsa (indicati in giallo) con il
substrato è molto ondulato ma ben seguibile. Le unità Liguri (indicate in verde) sono
caratterizzate sismicamente da riflessioni discontinue ma evidenti, che presentano la tipica
variabilità di orientazione. Tale aspetto è probabilmente da mettere in relazione con la forte
disarticolazione tettonica interna tentativamente indicata con due superfici di thrust segnate
col tratteggio (Fig. 3). Tali strutture sono state rappresentate come radicate lungo la
superficie di sovrascorrimento delle unità Liguri sul Calcare Cavernoso/Formazione di
Burano e Serie Toscana (indicate in violetto), indicato fino alla profondità di 1,5 secondi
TWT. Una piccola faglia normale sembra dislocare la superficie di sovrascorrimento tra le
Unità Liguri e d il Calcare Cavernoso/Serie Toscana (Fig. 3).
Sezione 2
La sezione inizia a SW del F. Elsa e si sviluppa in direzione NE. Essa interessa
quindi l’area del permesso per un piccolo tratto di circa 1 km, e dista circa 1 km a NW
dall’area del permesso di ricerca (Fig. 1 e 2).
L’interpretazione evidenzia chiaramente i depositi neogenico-quaternari del Bacino
della Val d’Elsa, che tendono ad approfondirsi verso NE, passando da circa 0,3 s a 0,6 s
IdroGeo Service srl – Engineering & Consulting
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TWT (Fig. 4). La discordanza è relativamente rettilinea ed i depositi immediatamente
soprastanti, evidenziati da riflessioni discontinue, sembrano ad essa sub-paralleli. A minore
profondità si notano riflessioni più continue mediamente sub-orizzontali anche se
blandamente ondulate.
Le unità Liguri sono rappresentate da riflessioni discontinue e variamente orientate e
inclinate, come già notato nella sezione 1 (Fig. 4).
Il contatto tettonico tra le unità Liguri ed il Calcare Cavernoso/Formazione di Burano
della successione Toscana si presenta sub-orizzontale nel primo tratto a SW, mentre si
approfondisce rapidamente verso NE a partire dalla metà della sezione. Il Calcare
Cavernoso/Formazione di Burano, estrapolato fino a 1,2 s TWT, presenta una facies sismica
caratterizzata da riflessioni forti ma scarsamente continue lateralmente oltreché variamente
orientate, difficilmente riferibili ad orizzonti geologici ben definiti (Fig. 4).
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Figura 4 – Interpretazione della porzione sudoccidentale della sezione 2 (ubicazione in Fig. 1 e 2)
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Sezione 3
La sezione passa a sud dell’area del permesso ed è la più vicina (0,3-0,5 km) al suo
limite meridionale (Fig. 1 e 2).
Anche lungo questa sezione sismica si nota molto bene il contatto discordante tra i
depositi neogenico-quaternari del bacino della Val d’Elsa ed il substrato pre-neogenico (Fig.
5).
In questa sezione tuttavia esso sembra più articolato e variabile in profondità
passando da 0,1 a 0,2 secondi TWT per poi approfondirsi rapidamente verso NE fino a
raggiungere circa 0,7 secondi TWT all’estremità nord orientale. Tale approfondimento è
anche accentuato da una faglia normale ad alto angolo inclinata verso NE.

11

Figura 5 – Interpretazione della porzione sudoccidentale della sezione sismica 3 (ubicazione in Fig. 1 e 2)

Tale faglia disloca di circa 0,1 s TWT i depositi del bacino e verosimilmente
rappresenta la prosecuzione della faglia già ipotizzata nella sezione 1. Da notare che tale
faglia è stata solo ipotizzata nella carta geologica (Fig. 2). I riflettori che evidenziano l’assetto
dei depositi sono scarsamente tettonizzati e mostrano un andamento sub-parallelo, continuo
e sub-orizzontale con rapporti di onlap sul substrato. Ciò potrebbe indicare che la superficie
IdroGeo Service srl – Engineering & Consulting

Pag. 11

di discordanza ondulata e con approfondimento rapido a NE non è dovuta a tettonica ma ad
erosione.
Nella sezione in esame si nota una maggiore tettonizzazione del substrato del bacino
della Val d’Elsa. Il contatto tettonico tra unità Liguri e Calcare Cavernoso risulta dislocato da
una serie di thrust a vergenza nord orientale che probabilmente sono i responsabili anche
della formazione della struttura positiva che delimita il bacino a SW.
Tali strutture compressive sono però tagliate a loro volta dalla faglia normale di cui
sopra.
La prosecuzione dei thrust all’interno delle unità Liguri è più incerta anche se in due
casi è stato possibile tracciare le strutture. Nel Calcare Cavernoso/Formazione di Burano la
variabilità dell’orientazione dei riflettori, nonché la loro continuità, ha consentito comunque di
tracciare le strutture all’interno, sia pure con margini di incertezza localmente notevoli.
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2.2.2 - Conversione tempi/profondità
Per avere indicazioni più precise riguardo all’assetto geometrico dei depositi, alle
relazioni reciproche tra le varie unità e soprattutto alla profondità e spessori delle varie unità
presenti, tra gli obiettivi della ricerca, le sezioni sismiche sopradescritte sono state convertite
in profondità nei tratti considerati. Per tale operazione risulta indispensabile conoscere la
velocità di trasmissione delle onde sismiche (Vp) all’interno del litotipo considerato.
Purtroppo per l’area in esame non si dispone di tale informazione. Per procedere è stato
dunque necessario estrapolare il dato da zone limitrofe e da considerazioni generali derivanti
da altri studi.
Nel caso specifico sono state sfruttate informazioni derivanti dall’analisi di pozzi posti
a nord, nell’area del basso corso dell’Arno. Si tratta in particolare dei pozzi Certaldo 1, 2, 3, 4
e
del
pozzo
Tolomei
1
le
cui
stratigrafie
sono
disponibili
in
rete
(http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/videpi/pozzi/provincia.asp?ub=T&regione=Toscana).
Tali pozzi sono stati utilizzati in pubblicazioni relative all’area del Valdarno inferiore
(Ghelardoni etal., 1968; Pascucci etal., 2007; Benvenuti et al., 2013) e si può quindi dedurre
il valore di velocità adottato in tali pubblicazioni. Questa informazione è più precisa per
quanto riguarda le velocità dei depositi neogenico–quaternari per i quali sono state adottate
le velocità di 2000 e 2500 m/s. Tali valori di velocità sono compatibili con la composizione
litologica, prevalentemente sabbioso argillosa, ma anche con la presenza, ipotizzabile più in
profondità, di livelli conglomeratici talora spessi. Non essendo in grado di stabilire
l’abbondanza relativa di tali litologie si sono ipotizzate velocità diverse. Inoltre esse risultano
del tutto paragonabili alle velocità adottate per queste unità, sia nelle zone interne che in
quelle esterne dell’Appennino Settentrionale (Batini et al. 1978; Bally et al., 1986).
Più complessa appare la determinazione delle velocità di trasmissione delle onde
sismiche nelle unità Liguri. In letteratura si trovano valori molto variabili, in particolare tra
3000 e 4700 m/s (Batini et al. 1978) per le Liguridi della Toscana meridionale. Sulla base di
considerazioni generali riguardanti la composizione litologica di queste unità affioranti nei
dintorni dell’area del Permesso San Paolo, si è ritenuto di adottare due distinti valori di 3500
e 4000 m/s per le unità Liguri dell’area in esame, valori che possono essere in difetto nel
caso si avesse a che fare con la porzione magmatica delle unità (cioè rocce ofiolitiche).
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Per il Calcare Cavernoso/Formazione di Burano si dispone di dati più precisi anche
se l’esatta determinazione della velocità assume nel caso di questa formazione
un’importanza relativa dato che l’obiettivo prioritario è quello di individuarne il tetto. In ogni
caso la velocità dovrebbe verosimilmente oscillare tra 5500 e 6000 m/s (Batini et al. 1978;
Bally et al., 1986).
Sulla base dei valori sopra indicati si è quindi proceduto alla conversione delle sezioni
sismiche in tempi doppi. Per ognuna delle sezioni sono state fatte due distinte conversioni:
nella prima si sono adottate le velocità più basse per i depositi neogenico–quaternari (2000
m/s) e per le unità Liguri (3500 m/s); nella seconda si sono adottate velocità maggiori di 2500
m/s e 4000 m/s rispettivamente per i depositi neogenico- quaternari e per le unità Liguri. Nei
paragrafi che seguono vengono descritte le tre sezioni convertite.

13

Sezione 1
Nella sezione più settentrionale la conversione in profondità non ha sostanzialmente
alterato l’andamento del bacino neogenico-quaternario della Val d’Elsa (Fig. 6). Si nota
infatti, a partire da circa metà della sezione verso NE, un drastico approfondimento della
base del bacino che passa, adottando una velocità di 2000 m/s, da una profondità di circa
120-150 m sotto il livello del mare a circa 600-700 m nel settore NE (Fig. 6A).
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Figura 6 – Porzione sudoccidentale della sezione sismica 1 (ubicazione in Fig. 1 e 2) convertita in profondità. Le velocità
delle onde sismiche Vp adottate nei depositi nel bacino della Val d’Elsa e nelle unità Liguri sono rispettivamente: (A)
2000 m/s e 3500 m/s, (B) 2500 m/s e 4000 m/s.

Lungo il profilo della sezione, la quota media del piano di campagna (p.c.) si aggira
sui 100 m, il che porta la base del bacino a una distanza dal p.c. variabile da 220-250 m a
circa 700-800 m (Fig. 6A).
Lo spessore delle unità Liguri (adottando una velocità di conversione di 3500 m/s), è
molto variabile poiché si passa da circa 1100 m nel settore sud occidentale a circa 300-600
nell’area nord orientale, in corrispondenza cioè dei massimi spessori dei sedimenti
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neogenico-quaternari (Fig 6A). In conseguenza delle velocità di conversione sopra adottate il
tetto interpretato del Calcare Cavernoso, o comunque delle unità Toscane in senso lato, si
viene a trovare a profondità variabili tra i 1000 m sotto il p.c. nella parte centrale della
sezione per scendere a circa 1300 m sotto il p.c. all’estremità sud occidentale e nord
orientale della sezione.
Adottando invece velocità di conversione di 2500 m/s per i depositi neogenico–
quaternari, la base del bacino si viene a trovare a circa meno 250 m sotto il livello del mare,
ovvero a circa 350 m dal p.c. nel settore sud occidentale e a circa 800-900 m sotto il livello
del mare nel settore nord orientale (900-1000 m dal p.c.) (Fig. 6B). Per quanto riguarda le
unità Liguri le velocità maggiori (4000 m/s) oltre a confermare la notevole variabilità di
spessore, portano a valutare spessori più consistenti. In particolare, si ipotizzano spessori di
1100-1500 m nel settore sud occidentale con drastica diminuzione fino a circa 300 m nel
settore nord orientale. Considerando che, pur con una certa variabilità, il contatto tettonico
tra le Liguridi ed il sottostante Calcare Cavernoso/Formazione di Burano si mantiene tra i
1100 e i 1400 m di profondità sotto il livello del mare, è possibile ipotizzare una fase erosiva
a spese delle Liguridi prima o durante la formazione del bacino della Val d’Elsa. Tale
osservazione risulta anche confermata dai rapporti tra i riflettori corrispondenti ai sedimenti
del bacino con assetto sub-orizzontale ed il substrato liguride, che risultano di semplice
onlap sub-orizzontale a testimonianza della scarsa mobilità della sponda.
Come segnalato in precedenza, è presente una faglia normale molto inclinata ed
immergente a NE che disloca il contatto tettonico tra unità Liguri e Calcare
Cavernoso//Formazione di Burano. La conversione in profondità ha consentito di valutarne il
rigetto verticale in non più di 100 m. La prosecuzione verso l’alto di questa struttura, sebbene
ipotizzabile considerando che verrebbe a giustificare il drastico approfondimento del bacino
neogenico, non è tuttavia sicura, dal momento che i riflettori non risultano chiaramente
tagliati nella sezione in tempi (vedi sopra).

15

Sezione 2
La conversione in profondità di questa linea non ha sostanzialmente alterato le
osservazioni effettuate per la linea in tempi doppi. Adottando velocità di conversione di 2000
m/s per i depositi neogenico-quaternari, la base del bacino della val d’Elsa varia da SW
verso NE passando dai circa 300 m a circa 630 m di profondità sotto il livello mare verso NE
(Fig. 7). Considerando che il piano campagna si trova ad una quota variabile tra circa 85 m a
SW e 200 m verso NE, la profondità effettiva (dal p.c.) della base del bacino sarebbe circa
380-400 m all’estremità SW della linea e circa 830-850 m a NE della linea.
Il contatto tra Liguridi (con velocità di 3500m/s) e Calcare Cavernoso/Formazione di
Burano mostra invece un andamento complesso evidenziando una sorta di culminazione a
una profondità di circa 1000 m sotto il livello mare, più o meno al centro della linea, con
progressivo approfondimento a SW fino a circa 1150 m e a NE fino a circa 1300 m (Fig. 7A).
Considerando le rispettive quote del piano di campagna, il contatto tettonico tra unità Liguri e
Calcare Cavernoso/Formazione di Burano si trova a circa 1350 m di profondità all’estremità
SW della linea, presenta una culminazione a 1300 m di profondità al centro e raggiunge i
1500 m dal piano campagna all’estremità NE della linea (Fig. 7A).
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Nel caso vengano adottate velocità di conversione maggiori, di circa 2500 m/s per i
depositi neogenico–quaternari del bacino della val d’Elsa (Fig. 7B), la profondità del bacino
verrebbe a collocarsi a circa 400 m sotto il livello del mare (480-500 m dal p.c.) all’estremità
SW della linea, fino a raggiungere i 750 m sotto il livello del mare all’estremità NE (Fig. 7B).
Per quanto riguarda la culminazione del Calcare Cavernoso, adottando velocità di
4000 m/s per le unità Liguri essa si verrebbe a collocare intorno agli 875 m sotto il livello del
mare (1075-1100 dal p.c.) con le maggiori profondità a SW (circa 1000 m) e a NE, dove si
raggiungono i 1300 m dal p.c.
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Figura 7 – Porzione sudoccidentale della sezione sismica 2 (ubicazione in Fig. 1 e 2) convertita in profondità. Le velocità
delle onde sismiche Vp adottate nei depositi nel bacino della Val d’Elsa e nelle unità Liguri sono rispettivamente: (A)
2000 m/s e 3500 m/s, (B) 2500 m/s e 4000 m/s.

Sezione 3
Questa sezione, vista la complessità tettonica, ha presentato le maggiori difficoltà
nella conversione. Tuttavia la conversione stessa non ha alterato nell’insieme la struttura, ma
semplicemente ha consentito di valutare più precisamente gli spessori delle unità e le
inclinazioni delle strutture stesse. Anche lungo questa sezione si nota l’approfondimento del
bacino neogenico verso NE. E’ anche evidente la presenza della faglia normale ad alto
angolo, immergente di circa 70° verso NE, ipotizzata sulle altre sezioni e nella carta
geologica (Fig. 2 ed 8). Tale faglia normale, il cui rigetto sulla sezione è valutabile intorno ai
150-200 m, prosegue in profondità fino a tagliare non solo in contatto tettonico tra unità Liguri
e Calcare Cavernoso/Formazione di Burano, ma anche i thrust che lo dislocano (Fig. 8). Ciò
potrebbe dimostrare che effettivamente si tratta di una struttura recente, almeno
contemporanea, o più probabilmente successiva, ai sedimenti del bacino.
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Adottando una velocità di trasmissione delle onde sismiche (Vp) intorno ai 2000 m/s,
gli spessori dei depositi neogenico-quaternari del bacino della Val d’Elsa variano tra i 100 e i
200 m sotto il livello del mare nella porzione SW della sezione (Fig. 8A). Tali valori,
considerando la quota variabile tra i 100 e i 200 m sul livello del mare, portano la base del
bacino a circa 200-400 m di profondità dal p.c.. Nel settore nord orientale, grosso modo a NE
della faglia normale sopradescritta si nota un netto approfondimento che porta la base dei
depositi da circa 450 m dal p.c. a oltre 950 m all’estremità della sezione (Fig. 8A).
Le unità Liguri presentano spessori molto variabili in conseguenza della forte
tettonizzazione subita sia durante la loro messa in posto che successivamente. Come
evidenziato in precedenza il contatto tettonico tra unità Liguri e Calcare Cavernoso risulta
molto tettonizzato e dislocato da thrust chiaramente successivi alla messa in posto delle
unità Liguri e alla ‘Serie Ridotta’ stessa. I thrust hanno tutti vergenza nord-orientale e sono
tagliati dalla succitata faglia normale. Considerando velocità di circa 3500 m/s, gli spessori
minori si hanno nella parte sud occidentale dove si hanno valori di circa 200 m, mentre nella
parte centrale della sezione si hanno spessori massimi intorno ai 750 m. Tali valori portano
la base delle unità Liguri ad una profondità che si colloca tra i 500 m dal p.c. a SW, a circa
850 m a metà della sezione, e a circa 1200-1300 m nel settore NE (Fig. 8A).
In figura 8B si è proceduto alla conversione, adottando, come nei casi precedenti,
velocità di trasmissione (Vp) più elevate, rispettivamente di 2500 m/s per i depositi
neogenico-quaternari del bacino della Val d’Elsa e di 4000 m/s per le unità Liguri.
Nell’insieme tali velocità non alterano sostanzialmente il quadro sopra delineato, ma
determinano soltanto un approfondimento sia della base del bacino che della base delle
unità Liguri. Sotto tali condizioni, la base del bacino si verrebbe a trovare tra i 150 e i 250 m
sotto il livello del mare nel settore sud occidentale, ovvero tra i 250 e i 450 m di profondità
dal p.c.. Nel settore nord orientale, ove il bacino si approfondisce, si hanno profondità che
vanno dai 530 m a ridosso della faglia normale fino ad oltre 1000 m dal p.c. all’estremità NE
della sezione.
Le unità Liguri presentano invece profondità che vanno da 520-540 m dal p.c.
all’estremità SW della sezione, in rapido approfondimento fino a 1000 m e oltre dal p.c. nella
parte centrale. Nel settore nord orientale si raggiungono le massime profondità di circa 1400
m dal p.c. per effetto della presenza della faglia normale sopra descritta. Sulla sezione sono
stati proiettati i sondaggi A e B (Fig. 1) che in riferimento alla conversione nel range di
velocità adottate, ricadono entrambi ampiamente entro i depositi di riempimento del bacino
della Valdelsa. In riferimento al sondaggio A, quindi, la presenza di un probabile substrato
litoide a partire da 108 metri dal p.c, sembrerebbe non confermata dal dato sismostratigrafico. I dati in nostro possesso fanno quindi presumere una possibile posizione più
superficiale del substrato nel sito del sondaggio posto alcune centinaia di metri a NW della
linea sismica 3.
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Figura 8 – Porzione sudoccidentale della sezione sismica 3 (ubicazione in Fig. 1 e 2) convertita in profondità. Le velocità
delle onde sismiche Vp adottate nei depositi nel bacino della Val d’Elsa e nelle unità Liguri sono rispettivamente: (A)
2000 m/s e 3500 m/s, (B) 2500 m/s e 4000 m/s.
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2.3 - Rilevanza dei risultati di reinterpretazione della sismica a riflessione pregressa per il
Permesso di ricerca "San Paolo"

Il principale obiettivo di questa fase di studio è stato quello di valutare, con i dati a
disposizione, la profondità della base del bacino neogenico-quaternario della val d’Elsa, e
quindi lo spessore del riempimento sedimentario. A tale scopo sono state utilizzate sezioni
sismiche a riflessione acquisite per ricerca petrolifera. E’ importante sottolineare che tali
sezioni non attraversano l’area del permesso San Paolo ma passano a qualche centinaio
di metri fino ad oltre 1 km a nord e a sud. La formulazione di ipotesi relativamente all’area
del Permesso San Palo richiede quindi un’estrapolazione dei risultati interpretati dalle linee
sismiche, fatto che aggiunge un ulteriore grado di incertezza a quelle relative alle velocità
effettive delle onde sismiche Vp.
A tale riguardo ci preme sottolineare che le valutazioni di cui sopra presentano ampi
margini di incertezza in quanto non sono disponibili dati acquisiti direttamente nell’area del
permesso circa le velocità di trasmissione delle onde sismiche P nelle litologie
attraversate. A puro titolo di esempio si fa presente che i dati provenienti dal progetto VEL
della Regione Toscana (http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/), mirato alla
caratterizzazione geofisica e geotecnica di substrati litoidi ed incoerenti di varie aeree
toscane ai fini della microzonazione sismica, danno velocità Vp-Vs nettamente inferiori (Dr
Massimo Baglione, comunicazione personale 2013). Tali dati tuttavia sono stati acquisiti
nei primi metri di profondità (in genere meno di 50 m) e sono difficilmente estrapolabili a
profondità maggiori a causa di una non prevedibile relazione tra profondità, caratteri
petrofisici e litotecnici delle rocce e velocità delle onde sismiche. Le velocità adottate nel
presente lavoro sono quelle adottate per conversioni a profondità maggiori e indicate in
lavori specifici pubblicati in aree prossime a quella del permesso (Ghelardoni et al., 1968;
Batini et al 1978; Bally et al., 1986; Pascucci et al 2007).
Le profondità della base del bacino ottenute convertendo il dato sismico in tempi doppi
sono infatti molto variabili in funzione della velocità adottata. Con le velocità intorno ai
2000 m/s esse oscillano da poche centinaia di metri (200-400 m) sulle sezioni più vicine
all’area del permesso, fino a raggiungere e talora superare i 1000 m procedendo verso
NE. A tale approfondimento contribuisce la presenza di una faglia normale, ipotizzata
anche dai precedenti rilievi geologici, che ribassa i settori nord orientali la cui presenza è
sufficientemente chiara su almeno due delle sezioni sismiche disponibili. Nel caso si
adottino velocità di 2500 m/s la profondità della base del bacino risulta più profonda di
circa il 20 %.
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Un ulteriore obiettivo di questo studio è stato quello di avere indicazioni sullo spessore
delle unità Liguri verosimilmente presenti al di sotto dei depositi del bacino della Val
d’Elsa. La complessità strutturale interna di tali unità e dei rapporti tra di esse e le
sottostanti unità Toscane, comporta una notevole variabilità di spessori assoluti e di
profondità della loro base, coincidente con un contatto tettonico. In genere le profondità
del contatto si aggirano tra i 1000 e i 1500 m considerando velocità di trasmissione delle
onde sismiche intorno ai 3500 m/s. Solo nel caso della sezione 3, la più meridionale, si
hanno profondità variabili dai 500 agli 850 m, nel settore sud occidentale, ovvero fuori
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dall’area del permesso. Tali profondità minori sono da mettere in relazione con un alto del
substrato che si viene a trovare a circa 1-1,5 km a SW del fiume Elsa, in corrispondenza
della sua sinistra orografica. Tale alto, ben visibile nelle sezioni sismiche disponibili,
presenta un andamento NW-SE, sub-parallelo ad altre strutture individuate sia nel bacino
che nel substrato pre-neogenico (Benvenuti et al., 2013).
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3.

INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO E CENSIMENTO POZZI

3.1 – Caratteristiche idrogeologiche generali
Per quanto concerne le caratteristiche idrogeologiche dell’area, i terreni in affioramento,
costituiti dall’unità litologica delle Alluvioni (all-2) sono contraddistinti da una permeabilità
primaria per porosità in genere definibile come elevata. Il livello della falda superficiale
contenuta nei depositi alluvionali limoso-sabbiosi e ghiaiosi, dai dati a disposizione, si
attesta alla profondità di circa 4-6 m da p.c., mentre lo spessore delle alluvioni risulta
inferiore a 15-18 m. L'acquifero superficiale alluvionale costituisce il principale acquifero
dell'area, seppur di qualità mediamente scarsa.
Al di sotto delle alluvioni, si trovano i depositi pliocenici prevalentemente argillosi limosi
con livelli sabbioso limosi, i quali presentano una permeabilità primaria generalmente
bassa e con scarsa produttività idrica. Modesti livelli acquiferi, qualora presenti e in ogni
caso discontinui e completamente isolati e separati dall'acquifero alluvionale, possono
essere contenuti nei livelli sabbioso limosi, intercalati ai terreni prevalentemente argilloso
limosi. La qualità dell'acqua di tali acquiferi è inoltre pessima, si tratta infatti acque ad
elevata salinità, con alta concentrazione di ioni cloruro, sodio e ferro.
I terreni e le rocce appartenenti alle unità flyschoidi cretacico-terziarie, poste al di sotto dei
depositi pliocenici a profondità variabile, sia quelle di facies toscana che quelle alloctone di
facies ligure, presentano medio-bassa permeabilità per fratturazione, con circolazione
idrica molto limitata e contraddistinte dalla presenza di formazioni argillitiche, talvolta
predominanti nella successione stratigrafica, che rendono le formazioni da scarsamente
permeabili a impermeabili.
In sintesi, alle profondità d'interesse è possibile riconoscere tre unità idrogeologiche
nell’area in esame, dalla più superficiale alla più profonda, rispettivamente:
 un acquifero superficiale contenuto nei sedimenti alluvionali recenti, completamente
isolato dai sottostanti;
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 livelli acquiferi discontinui con scarsa produttività idrica nei terreni pliocenici
contenuti negli orizzonti limoso sabbiosi con bassa permeabilità e di pessima
qualità;
 un acquicludo costituito dalle formazioni delle serie flyschoidi spesso con una forte
matrice argillosa, con rari livelli acquiferi contenuti negli orizzonti più fratturati,
comunque scarsamente permeabili.

3.2 – Censimento dei pozzi esistenti
Con la finalità di acquisire il maggior numero di informazioni di carattere idrogeologico e
costruttivo delle opere (profondità e livelli intercettati), in riferimento agli obiettivi della
ricerca, si è proceduto al censimento dei pozzi esistenti, attraverso l’analisi delle banche
dati pubbliche disponibili presso l’Ufficio Risorse Idriche dell'Unione dei Comuni
Circondario dell'Empolese, l'Autorità di Bacino del Fiume Arno e l’ISPRA.
Dalle ricerche eseguite, nell’area del permesso di ricerca è emersa la presenza di 11
pozzi; dai dati disponibili risultano tutti superficiali, inferiori a 15-20 m di profondità, che
captano l’acquifero alluvionale.
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Di questi pozzi, soltanto per tre di essi (vedi tavola 1 allegata) è stato possibile eseguire un
rilievo puntuale a terra e verificare l’esatta ubicazione e la temperatura dell’acqua con
sonda termometrica e termometro a mercurio. Le acque di tali pozzi sono state
successivamente campionate dal personale dell’Università degli Studi di Firenze e del
CNR-IGG, e sottoposte alle analisi chimiche ed isotopiche per gli approfondimenti di
carattere geochimico riportati nei successivi capitoli. Si precisa che sui restanti punti di
captazione censiti, i rispettivi proprietari non hanno consentito né l'esecuzione delle
misurazioni né il prelievo e campionamento per le successive analisi chimiche.
Sempre dalle ricerche eseguite, non è emersa la presenza di pozzi per uso idropotabile
all’interno dell’area del permesso di ricerca, né nel raggio di 200 metri esterno all’area in
esame (zona di rispetto ai sensi dell’art. 94 del D. Lgs 152/06).
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4.
INDAGINI GEOCHIMICHE ED ISOTOPICHE SULLE ACQUE ED I GAS
DISCIOLTI E SUI FLUSSI DI CO2 DAL SUOLO
4.1 - Introduzione
La presente sezione riporta e descrive i risultati ottenuti nelle campagne del 9 e 10
Luglio 2013 e relativi al campionamento di 3 acque di falda ed alla determinazione di oltre
150 misure di flussi di CO2 diffusa effettuate nel permesso di ricerca mineraria di CO 2,
denominato San Paolo (Certaldo, Firenze) dal personale docente e tecnici dell'Università
degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Terra (Prof. Orlando Vaselli, Dott. F.
Tassi, Dott. Stefania Venturi) e da ricercatori del CNR-IGG (Dott. Barbara Nisi).
Per quanto riguarda lo studio delle acque è stata condotta un’indagine a largo
spettro sui soluti e sugli isotopi stabili della molecola d’acqua e del carbonio della DIC
(Carbonio Inorganico Disciolto) e sui gas disciolti al fine di caratterizzare nel maggior
dettaglio possibile l’eventuale presenza di CO2 in profondità e definirne l’eventuale origine.
Le misure condotte con il metodo della camera statica per la definizione del flusso di CO 2
dal suolo sono state invece orientate al riconoscimento di eventuali aree di leakage e
quindi associate ad aree di maggior permeabilità, i.e. faglie, e ad una prima valutazione
dell’output di CO2 con l’intento di verificare se le emissioni dal suolo potessero essere
riconducibili ad un CO2 di origine superficiale e, pertanto, biogenica o profonda (termometamorfica e/o mantellica).
L’impossibilità di condurre altri prelievi delle acque sotterranee è stata compensata
dall’acquisizione di più misure di flussi di CO2 dal suolo.
Con l’intento di fornire un quadro esaustivo delle indagini effettuate è stato ritenuto
importante riportare alcune informazioni relative numerose tecniche analitiche impiegate
per il conseguimento dei risultati presentati nella presente relazione.
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4.2 - Campionamento e Metodi Analitici
Nella presente relazione vengono succintamente riportate le procedure di
campionamento e di analisi utilizzate sia per la determinazione della composizione
chimica ed isotopica delle acque studiate sia per l’acquisizione dei valori dei flussi di CO 2
dal suolo.
4.2.1 - Le acque

Le acque dei pozzi profondi sono state prelevate o mediante l’utilizzo di bailer
appositamente predisposti anche per la raccolta dei gas disciolti con il contenitore di cui
sopra o sfruttando le pompe ad immersione e raccogliendo l’acqua a testa pozzo avendo
cura di lasciar scorrere l’acqua per un tempo sufficiente a rimuovere il battente presente
nelle tubazioni.
In campagna sono stati determinati temperatura, pH, conducibilità elettrica (in situ e
ricalcolata a 20 °C) ed ossigeno disciolto. Per ogni punto di prelievo sono state raccolte
quattro aliquote. La prima, denominata “tale e quale”, è stata trasferita in un contenitore di
polietilene da 250 ml, avendo cura di riempirlo accuratamente in modo da evitare la
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presenza di bolle d’aria. La seconda e la terza aliquota, acidificate rispettivamente con
acido nitrico (0.5%) e acido cloridrico (3%) suprapur, sono state poste in contenitori di
polietilene da 50 mL. Entrambe le aliquote sono state previamente filtrate in-situ mediante
un filtro costituito da una membrana di cellulosa da 0.45m (Sartorius), applicata su
siringa di plastica. L’aliquota “tale e quale” è stata utilizzata per la determinazione delle
specie anioniche (HCO3, Cl, SO4, F, Br e NO3), mentre sui campioni acidificati sono stati
dosati, rispettivamente, le specie cationiche principali e NH4 ed i metalli pesanti. Il tempo
intercorso tra prelievo e analisi completa degli elementi principali e minori è stato
mediamente di 7 giorni per tutti i campioni, ad eccezione delle specie labili (HCO 3-), le
quali sono state analizzate entro 18-24 ore successive al prelievo. La quarta aliquota è
consistita nel trasferire 250 mL di acqua in un contenitore di polietilene nel quale era stata
posta una punta di spatola di HgCl2 per bloccare l’attività batterica. Tale aliquota è stata
destinata alla determinazione degli isotopi di ossigeno ed idrogeno nella molecola di
acqua e del carbonio nel TDIC (Total Dissolved Inorganic Carbon).
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4.2.2 - I gas disciolti

Le emissioni gassose libere non rappresentano una comune espressione geologica
ma sono, nella maggior parte dei casi, delle anomalie o meglio ancora una combinazione
di fattori favorevoli che permettono la presenza in superficie di un condotto preferenziale
attraverso il quale è possibile la risalita di gas. Più frequentemente è l’assenza di queste
manifestazioni a caratterizzare un determinato sistema geologico. Tuttavia, le acque
sotterranee possono rappresentare degli ottimi veicolatori di gas, in quanto esse al suo
interno sono in grado di mantenere quelle informazioni derivanti sia dai gas atmosferici
che profondi sottoforma di “gas disciolti”.
Lo studio dell’origine e dei processi chimico-fisici, principalmente riferibili ad
interazioni gas-liquido-roccia ed al degassamento di sistemi profondi, che interessano i
fluidi di sorgenti termo-minerali trova fondamentale supporto nelle informazioni che
concernono la composizione dei composti gassosi presenti in soluzione a seguito di
apporti relativi i) a fluidi provenienti da diversa profondità nel sottosuolo, principalmente
costituiti da CO2, CH4, He, H2 ed idrocarburi, ed ii) al contatto con l’atmosfera, i cui
costituenti principali sono N2, O2 e Ar. Quando la fugacità totale di tali specie supera la
pressione atmosferica si produce una fase gassosa libera. Le procedure più idonee per il
campionamento di specie gassose disciolte nel caso in cui la loro quantità in soluzione
non sia sufficiente a generare una fase gassosa libera non sono state ancora chiaramente
codificate (Tonani, 1971; Sugisaki & Taki, 1987; Capasso & Inguaggiato, 1998; Jacinthe et
al., 2001; De Gregorio et al., 2005). Con gas disciolto s’intende una quantità fisicamente
disciolta di uno o più gas in un liquido in funzione della relativa pressione parziale. Tanto
maggiore sarà la pressione parziale di un determinato gas tanto maggiore sarà la sua
quantità di disciolta in acqua.
Il metodo utilizzato nel presente lavoro e descritto con maggior dovizia di particolari
in Tassi et al. (2008b) prevede l’estrazione in situ dei gas disciolti in acque naturali con
una tecnica di rapida e semplice esecuzione, a cui fanno seguito, in laboratorio, analisi
chimiche ed isotopiche in grado di fornire una completa caratterizzazione geochimica. Il
processo di estrazione dei gas disciolti dalla soluzione acquosa è operato tramite ampolle
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cilindriche in vetro (con volume di circa 200-300 mL) dotate di rubinetto torion. Prima del
loro utilizzo le ampolle vengono pre-evacuate mediante pompa rotativa. Il vuoto realizzato
con questo sistema raggiunge mediamente un valore di circa 10 -1 ÷ 10-2 Pa. Il
campionamento prevede l’immersione dell’ampolla all’interno della soluzione acquosa di
cui si intende analizzare il gas disciolto e l’apertura del rubinetto per favorire l’ingresso
dell’acqua (Fig. 9). E’ opportuno che il volume di liquido campionato non ecceda il 70 %
del volume totale dell’ampolla, in modo che il volume dello spazio di testa, ove si
accumulano i gas essolti, sia sufficiente a consentire agevolmente le analisi gascromatografiche.
La composizione delle specie volatili essolte dalla fase liquida e raccolte nello
spazio di testa dell’ampolla di campionamento è determinata per gas-cromatografia
secondo le metodologie e le procedure descritte in Tassi et al. (2004). La composizione
della frazione di composti volatili rimasta nella fase liquida dell’ampolla è regolata dalla
Legge di Henry (ripartizione gas/liquido delle specie chimiche) e quindi può essere
calcolata, come segue:
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Ci(liq) = Pi·Ki
dove Ci(liq) è la concentrazione, espressa in mmol/L, della specie i-esima nel
liquido; Ki è la solubilità (CRC, 2001) in acqua della specie i-esima alla temperatura di 25
°C (temperatura laboratorio); Pi è la pressione parziale, espressa in atmosfere, della
specie i-esima nello spazio di testa dell’ampolla. Il valore di Pi si ricava da:
Pi = Ptot · Xi(%gas)
dove Ptot è la pressione totale (in atmosfere) dei gas essolti e raccolti nello spazio
di testa dell’ampolla; Xi(%gas) è la concentrazione %, rispetto al totale dei gas essolti,
della specie iesima nella fase gassosa. La concentrazione dei composti in fase gassosa si
calcola come segue:
Ci(gas) = Xi(%gas) · Ctot(gas)/100
dove Ci(gas) è la concentrazione, espressa in mmol/L, della specie i-esima nella
fase gassosa; Ctot(gas) è la quantità totale, espressa in mmol/L, di gas presente nello
spazio di testa dell’ampolla. Ctot(gas), a sua volta, si calcola sulla base della legge dei gas
perfetti:
Ctot(gas) = PtotV/RT
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dove V è il volume dello spazio di testa; R la costante dei gas [R=1,9872
cal/(K·mol)]; T la temperatura (in K). Il valore della concentrazione della specie i-esima (in
mmol/L) nel liquido originale sarà dato dalla somma algebrica di Ci(liq) e Ci(gas).
Una volta effettuato il computo dei gas disciolti, l’ampolla di campionamento può
essere utilizzata per l’analisi isotopica del carbonio della CO2.

Figura 9 –
Campionamento
dei gas disciolti
mediante tubi di
vetro preevacuati da 250
mL. A) fase di
apertura
dell’ampolla; B)
ingresso
dell’acqua e
degassamento.
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Prima
di entrare nel
merito delle

strumentazioni analitiche utilizzate si ritiene utile dare alcune informazioni agli isotopi di
ossigeno, idrogeno e carbonio.
4.2.3 -I Rapporti isotopici

Il contenuto isotopico di una sostanza è variabile a causa di fenomeni chimico-fisici
e biologici che investono la materia favorendo un isotopo rispetto ad un altro, creando così
dei serbatoi arricchiti e altri impoveriti in un certo isotopo. Le variazioni e le abbondanze
fra specie isotopiche diverse vengono generalmente espresse attraverso il rapporto
isotopico e la concentrazione isotopica.
Il rapporto isotopico è definito come il rapporto tra l’abbondanza dell’isotopo raro
(N*) e quello dell’isotopo abbondante (N) di un certo elemento:
R = N*/N
Affinché gli isotopi stabili di un certo elemento, possano essere utilizzati in
geochimica attraverso il loro rapporto isotopico questi debbono presentare le seguenti
caratteristiche:
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• essere isotopi di elementi che formano possibilmente una grande varietà di composti ed
essere importanti costituenti dei sistemi naturali solidi e fluidi;
• avere massa atomica relativamente piccola;
• avere grande differenza tra la massa dell’isotopo raro e quella dell’isotopo più
abbondante;
• avere l’abbondanza dell’isotopo raro sufficientemente alta per permettere precise
determinazioni dei rapporti isotopici mediante gli spettrometri di massa.
In virtù di ciò i principali rapporti isotopici utilizzati in geochimica sono i seguenti:
13

R = 13C/12C per il carbonio, 18R = 18O/16O per l’ossigeno, 2H = 2H/1H per l’idrogeno.
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4.2.3.1 La notazione delta ()

Lo studio sistematico della composizione isotopica degli elementi leggeri nei diversi
composti naturali permette di evidenziare un certo numero di variazioni sistematiche e di
composizioni tipo. Essendo queste variazioni composizionali particolarmente deboli, al fine
di poter confrontare i dati provenienti da laboratori diversi, si preferisce esprimere la
deviazione del rapporto isotopico di un campione da quello di uno standard
convenzionalmente scelto, attraverso una notazione specifica, l’unità , espressa in unità
per mille (‰) e definita come segue:

Le sostanze scelte come standard internazionali per gli elementi stabili più comuni
sono le seguenti:
• SMOW (Standard Mean Ocean Water), composizione isotopica media delle acque
oceaniche attuali (Craig, 1961), rispetto alla quale vengono espressi i rapporti isotopici
dell’idrogeno e dell’ossigeno misurati nelle acque;
• V-SMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water), acqua standard di composizione
isotopica quasi identica a SMOW, distribuita dall’International Atomic Energy Agency
(IAEA) di Vienna. I valori assoluti dei rapporti 2H/1H e 18O/16O per il V-SMOW sono i
seguenti: 2H/1H = 0.000316; 18O/16O = 0.0039948;
• PDB (rapporto isotopico misurato nel rostro della Belemnitella Americana della Pee-Dee
Formation del Cretaceo della Carolina meridionale, USA), rispetto al quale vengono
espressi i rapporti isotopici dell’ossigeno e del carbonio dei carbonati. Il PDB, originario è
esaurito da parecchio tempo, ma è rimasto il riferimento primario per esprimere le
variazioni naturali dei tenori isotopici di carbonio-13, rispetto al quale vengono tarati i
materiali di riferimento, disponibili presso l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica
(AIEA) a Vienna (Austria). Le determinazioni isotopiche dell'abbondanza naturale di
carbonio-13 sono pertanto espresse, per convenzione, rispetto al V-PDB (Vienna Pee-Dee
Belemnite). Il valore assoluto del rapporto 13C/12C è il seguente: 0.0112372.
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4.2.3.2 - Gli isotopi dell’ossigeno

L’ossigeno presente in natura è rappresentato da tre isotopi stabili con le seguenti
abbondanze (Garlick, 1969; Morse & Mackenzie, 1990): 16O: 99.763%; 17O: 0.0375%; 18O:
0.1995%. Le variazioni del rapporto isotopico 18O/16O espresse secondo la formula:

hanno messo in evidenza come in natura possono essere normalmente osservate
variazioni anche del 100‰. 18O è spesso arricchito in acque di mare molto salate
sottoposte ad un elevato grado di evaporazione (o a scala geografica minore in baie e
lagune ristrette), mentre è impoverito in acque di alta quota con clima particolarmente
freddo (Mook, 2001). Gli standard attualmente utilizzati sono il V-SMOW e il V-PDB. La
Fig. 10 riporta i valori indicativi delle oscillazioni naturali del rapporto 18O/16O di vari
serbatoi naturali.
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4.2.3.3 - Gli isotopi dell’idrogeno

L'idrogeno è presente in natura con due isotopi stabili, 1H e 2H (D o deuterio), con
un'abbondanza rispettivamente di circa 99.985 e 0.015% e un rapporto isotopico 2H/1H =
0.00015 (Urey et al., 1932). I frazionamenti associati all’idrogeno possono essere anche
molto grandi (Fig. 11), con variazioni naturali del suo rapporto di circa 250‰, poiché il
rapporto fra le masse di 2H e quella di 1H è di circa 2:1, i.e. più elevato se confrontato con
quelli di altri isotopi stabili.

Figura 10 – Rappresentazione schematica delle variazioni 18O nei più importanti serbatoi naturali. Gli intervalli
debbono considerarsi indicativi.

Come accade con 18O, le alte concentrazioni di 2H sono osservate in acque di
superficie sottoposte a forti processi di evaporazione (Mook, 2001), stante a comprovare
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come il frazionamento isotopico dell'idrogeno più importante è quello fra il liquido e le fasi
del vapore nell’acqua. Lo studio dell’idrogeno congiuntamente a quelli dell’ossigeno viene
eseguito pertanto per comprendere i processi geologici che coinvolgono l’acqua. Acque
provenienti da diversi ambienti (superficiali, sotterranei) possono così essere comparate
attraverso la loro composizione isotopica e fornire preziose informazioni in merito agli
effetti climatici e geografici e alla loro provenienza (traccianti isotopici stabili).
4.2.3.4 - Gli isotopi del carbonio

In natura il carbonio ha due isotopi stabili: 12C e 13C. La loro abbondanza è
rispettivamente di 98.89 % e 1.11 %, in modo tale che il rapporto 13C/12C è circa 0.011
(Nier, 1950; 1951). Come conseguenza di parecchi processi di frazionamento, sia cinetici
che all’equilibrio, il rapporto isotopico mostra una variazione naturale di quasi il 100 ‰. I
primi studi sulle variazioni del rapporto isotopico del carbonio (13C/12C), sono stati
condotti congiuntamente a quelli del δ18O e risalgono ai primi anni ’70 (Duplessy, 1972;
Savin & Douglas, 1973).
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Figura 11 – Rappresentazione schematica delle variazioni 2H nei serbatoi naturali più importanti.

Il rapporto isotopico del carbonio (13C/12C), inizialmente trascurato poiché di difficile
interpretazione, è diventato, nel corso degli ultimi anni, uno dei segnali geochimici più
affidabili per la geochimica isotopica. Il segnale isotopico del carbonio infatti non è
influenzato significativamente dalle variazioni di temperatura e risulta quindi meno
sensibile all’effetto diagenetico rispetto al rapporto isotopico dell’ossigeno.
I valori estremamente negativi del δ13C della materia organica sono dovuti al
frazionamento isotopico che avviene durante i processi fotosintetici: l’isotopo leggero 12C
viene infatti immagazzinato dai produttori primari durante la fotosintesi, in modo tale che
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atmosfera e idrosfera risultano relativamente impoverite in 12C e arricchite in 13C. Il 12C
viene successivamente rilasciato durante la decomposizione della materia organica nei
sedimenti e nei suoli. Le fluttuazioni nel rapporto 13C/12C derivano quindi da variazioni nel
livello di ossidazione e seppellimento della materia organica, legate rispettivamente ad
eventi anossici e al tasso di sedimentazione (ICS, 1994). La Fig. 12 riporta i valori
indicativi delle oscillazioni naturali del rapporto 13C/12C di vari serbatoi naturali. Si passa
dal valore estremamente basso del metano batterico di circa -80 ‰ che si forma in
ambienti di palude, all'altra estremità con circa +20‰ per acque bicarbonatica di origine
freatica. Nel sistema dell'acido carbonico sono osservate normalmente variazioni fino a 30
‰. Le variazioni più ampie si presentano nei sistemi in cui avvengono le reazioni di
ossidazione o di riduzione del carbonio, quali CO2-CH4 o nei sistemi del CO4-(CH4O)x
(Mook, 2001).
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4.2.3.5 - Gli isotopi del carbonio in TDIC o DIC – (Total) Dissolved Inorganic Carbon)

Il Dissolved Inorganic Carbon o Carbonio Inorganico Disciolto (DIC) è dato dalla
sommatoria delle concentrazioni di varie componenti, quali acido carbonico (H 2CO3), CO2
disciolta, bicarbonati (HCO3-) e carbonati (CO32-). La misura degli isotopi del carbonio nel
DIC riveste particolare importanza per determinare l’origine o le possibili origini del
carbonio in soluzione. Come gli altri isotopi stabili, anche gli isotopi del carbonio disciolto
tendono a mostrare fenomeni di frazionamento isotopico come evidenziato il Fig. 13, nella
quale sono riportati gli intervalli misurati per vari serbatoio contenenti carbonio anche in
relazione al TDIC.

Figura

12 –
Rappresentazione
schematica delle
variazioni δ13C nei
importanti serbatoi
naturali. Gli
intervalli debbono
ritenersi indicativi

più
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Figura 13 – Variazioni degli isotopi del Carbonio in vari serbatoi anche in relazione al TDIC

4.2.4 Descrizione dei metodi analitici impiegati per le analisi delle acque e dei gas

Di seguito viene riportata una breve descrizione delle metodologie analitiche,
utilizzate nel presente studio, è da sottolineare il fatto che tutti i campioni sono stati
analizzati presso il Laboratorio di Geochimica dei Fluidi e delle Rocce del Dipartimento di
Scienze della Terra, eccezion fatta per Alluminio, Antimonio, Arsenico, Bario, Boro,
Cadmio, Cesio, Cobalto, Cromo, Rame, Ferro, Mercurio, Litio, Manganese, Nickel, Fosforo
(totale), Piombo, Rubidio, Selenio, SiO2, Stronzio, Tallio, Uranio e Zinco che sono stati
misurati presso i laboratori certificati della C.S.A. Ricerche di Rimini. Le analisi isotopiche
sono state effettuate, previa preparazione dei campioni presso il Dipartimento di Scienze
della Terra, grazie alla collaborazione con l’Unità Geoisotopica del Dipartimento di
Chimica dell’Istituto per la Tutela Sanitaria di Capodistria (Slovenia). Questo permette di
considerare il set di dati coerente e confrontabile.
4.2.4.1 - Analisi chimiche ed isotopiche

Le metodologie analitiche comunemente adottate per la determinazione dei
composti in soluzione, dei gas disciolti e degli isotopi stabili la titolazione acidimetrica, la
gas-cromatografia e la cromatografia ionica e la spettrometria di massa. Per le condizioni
strumentali adottate dagli scriventi si suggeriscono i seguenti articoli: Montegrossi et al.,
(2001), Tassi (2004), Tassi et al. (2004, 2008a,b), Vaselli et al. (2006).
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- Determinazione dei bicarbonati (HCO3-)

La determinazione dei bicarbonati è stata effettuata usando la tecnica volumetrica,
mediante titolazione di neutralizzazione, impiegando una soluzione di HCl 0.01N (titolata
con una soluzione 0.01 N di NaOH) come titolante e metil-arancio come indicatore, in 5 ml
di campione “tale e quale”. Le aggiunte di HCl sono state effettuate mediante microburetta
graduata. La speciazione dei carbonati in soluzione dipende sostanzialmente dal pH
secondo i seguenti equilibri in soluzione in condizioni standard (T = 25°C e P = 1 atm.):

(1) H2O + CO2 = H2CO3*

K1 = 10-1.4

dove H2CO3* = H2CO30 + CO2(aq)

(2) H2CO3* = H+ + HCO3(3) HCO3 = H+ + CO32-
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K2 = 10-6.37
K3 = 10-10.33

Per valori di pH superiori a 4.3, la colorazione della soluzione previa aggiunta di
metil-arancio è gialla. La titolazione può considerarsi completata quando all’aggiunta di
HCl la soluzione vira al rosa carnicino.
- Cromatografica gassosa e ionica
La cromatografia è una tecnica analitica che si basa sulla tendenza dei vari componenti di
una miscela, sia essa liquida che gassosa, a ripartirsi tra due fasi in funzione della loro affinità con
ciascuna di esse. Una fase, detta stazionaria e generalmente costituita da un solido o un gel,
rimane fissa, mentre l'altra fase liquida o gassosa, detta mobile, fluisce sulla prima. I componenti
della miscela che più risultano affini alla fase stazionaria, si attardano lungo il percorso
cromatografico, in generale denominato colonna, separandosi quindi da quelli a più bassa affinità.
Una colonna cromatografica è un involucro cilindrico (in acciaio o in polimero) che contiene la fase
stazionaria e attraverso il quale viene fatto fluire l’analita con l’aiuto di un eluente. Le diverse
specie chimiche oggetto dell’analisi giungono al rivelatore in tempi successivi, generando un
segnale che si sviluppa nel tempo con una serie di picchi che si distaccano dalla linea di base
(cromatogramma). La qualità di un cromatogramma, misura della bontà della determinazione
analitica, è valutata sulla base dei seguenti parametri: 1) selettività; 2) efficienza. La Selettività è
un parametro che si lega distanza tra i picchi relativi ai diversi analiti (Fig. 14), che dipende
principalmente da tipo di colonna cromatografica, dalla temperatura e dal flusso e tipo di eluente.
Tale parametro (S) è definito come il rapporto tra i tempo di ritenzione (t) (il tempo che impiega
l’analita a percorrere il percorso cromatografico) di due sostanze contigue (r 1 e r2) sullo stesso
cromatogramma, come segue:

S = t(r2)/t(r1)
Quanto più la selettività è maggiore di 1, tanto migliore sarà la separazione
cromatografica.
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L’Efficienza è un parametro che si lega alla forma del picco (Fig. 15) ed è proporzionale al
numero di piatti teorici (N) che si esprime con la seguente formula:
N = 16(t/W)2
ove W è l’ampiezza del picco., mentre H è l’altezza equivalente di un piatto teorico,
definito come:
H = L/N
ove L è la lunghezza della colonna cromatografica. Si ha maggiore efficienza
all’aumentare di N e al diminuire di H.
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Figura 14 – Selettività di un sistema cromatografico. 1. I tre (a titolo di esempio) componenti della miscela gassosa o
liquida sono indistinti; 2. I vari componenti tendo a ripartirsi fra la fase eluente e la fase stazionaria; 3. Si realizza la
separazione dei tre componenti.

Figura 15 – Efficienza di un sistema cromatografico tramite cromatogramma.
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In sostanza, un cromatografo si compone di tre elementi essenziali:
1) sistema d’iniezione, ovvero l’apparato che si utilizza per inserire il campione
all’interno dello strumento di misura;
2) sistema di separazione, che consta della colonna cromatografica ove avviene la
separazione degli analiti;
3) sistema di rilevazione, ovvero il sensore che rileva il segnale relativo alla presenza
degli analiti.
La messa a punto di differenti condizioni analitiche e l’adozione di diverse componenti
relative alle tre parti principali del cromatografo permettono di effettuare analisi di un
elevato numero di composti in fase liquida (cromatografia liquida) ed in fase gassosa
(gascromatografia).

34

- Strumenti utilizzati

L’analisi delle fasi gassose è stata effettuata con l’utilizzo di due gascromatografi,
aventi le seguenti caratteristiche:
1) Shimadzu 14 a, detector FID (Flame Ionization Detector);
2) Shimadzu 15 a, detector TCD (Thermal Conductivity Detector).
Il gascromatografo Shimadzu 14a è stato utilizzato per l’analisi del metano in basse
concentrazioni (<1000 ppmv). L’apparecchio viene utilizzato dopo circa due giorni di
condizionamento a 100 °C (Tcolonna) per permettere la stabilizzazione del segnale di
fondo per attenuazioni minime.
Il gascromatografo Shimadzu 15A è stato utilizzato per l’analisi dei composti
inerti. L’apparecchio necessita di un intero giorno di condizionamento a 150 °C
(Tcolonna).
La cromatografia ionica è stata utilizzata per la determinazione dei seguenti
soluti: F, Cl, Br, NO3, e SO4 con uno strumento Metrohm 761 Compact IC, mentre
per la determinazione di Na, K, Ca, Mg e NH4 è stata sempre utilizzata la
cromatografia ionica avvalendosi di un cromatografo Metrohm 861.
Per un maggior approfondimento delle tecniche cromatografiche si rimanda a
Robards et al. (1995), Grob e Barry (2004) e McNair e Miller (2009).
- Spettrometria di massa

La Spettrometria di Massa è una tecnica analitica che permette di misurare le differenti
abbondanze di specifici nuclidi sulla base della massa atomica. E’ una tecnica che
richiede la “ionizzazione” delle specie atomiche d’interesse e l’”accelerazione” attraverso
un forte “campo magnetico”. Questo permette la separazione di masse molto simili fra loro
(e.g. 87Sr and 86Sr). Il conteggio delle singole particelle avviene via detector elettronici.
Esistono varie tipologie di spettrometri di massa. Fra le più comuni, utilizzate nel campo
delle Scienze della Terra, possiamo ricordare:
– TIMS: thermal ionization mass spectrometry, tecnica dedicata alla misura degli
isotopi radiogenici (87Sr, 143Nd, ecc.);
– EBGMS: electron bombardment of gas mass spectrometry, comunemente applicata
alla determinazione degli isotopi stabili in acque e gas;
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– SIMS: secondary ionization mass spectrometry, tramite il bombardamento del
“target” con ioni pesanti è possibile effettuare misure puntuali su minerali per
determinare la concentrazione degli elementi in traccia;
– ICP-MS e ICP-MS-LA: Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry + Laser
Ablation. La tecnica dell’ICP-MS, di cui parleremo più avanti, è finalizzata
normalmente alla determinazione degli elementi in traccia in liquidi mentre la sua
applicazione ad un raggio laser permette la misura puntuale degli stessi elementi in
fase solida.
Sia la tecnica TIMS che la EBGMS richiedono che il campione, sia questo solido,
liquido o gassoso, venga opportunamente preparato affinché nel preparato da analizzare
sia presente il solo composto od elemento sul quale determinare la composizione
isotopica. Questo è dovuto al fatto che la strumentazione TIMS e EBGMS non distinguono
il singolo elemento ma le singole masse. Pertanto, nel caso in cui il composto non sia
stato separato opportunamente si possono avere delle interferenze, dette isobariche. Ad
esempio, 87Sr e 87Rb hanno la stessa massa e quindi, lo strumento non sarà in grado di
distinguere tali nuclidi se presenti nella stessa soluzione o preparato solido da analizzare,
procurando un errore nella misura isotopica.
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- La strumentazione

La configurazione attuale di uno spettrometro di massa non si discosta di molto dalla
quella ideata da A.O.C. Nier e J.J. Thomson negli anni ’40. Uno spettrometro di massa
consiste di una sorgente di ioni differentemente originati (per ionizzazione termica nella
configurazione TIMS e per bombardamento elettronico in quella EBGMS), mono-energetici
e caricati positivamente, un analizzatore magnetico attraverso il quale, mediante un tubo
di volo, gli ioni vengono orientati e uno o più collettori che raccolgono le singole masse
sulla base del rapporto m/z (massa/carica) in quanto il passaggio dei vari ioni prodotti dalla
sorgente verranno a scomporsi in una serie di fasci ionici a seconda della maggior o minor
deflezione operata dal campo magnetico prodotto. Gli ioni più pesanti verranno meno
deflessi, quelli più leggeri subiranno invece una maggior deflezione.
In Fig. 16, viene riportato uno schema semplificato, dei vari moduli nei quali consiste
uno spettrometro di massa indipendentemente dalla configurazione adottata. Viene inoltre
indicata anche la formula che “gestisce” uno spettrometro di massa e che mette in
relazione il rapporto m/z dei vari composti od elementi da analizzare. Variando il campo
magnetico ed il voltaggio di accelerazione è possibile separare differenti fasci ionici in
base ad un differente m/z. Questi saranno poi raccolti in “cup” (tazze) (Fig. 17) ed elaborati
come impulsi elettrici per restituirli come rapporti isotopici.
In Fig. 18, è riportato lo schema della strumentazione relativa alla spettrometria di
massa per la determinazione degli isotopi stabili in acqua e gas, ove a titolo di esempio è
visualizzata la raccolta dei fasci ionici relativa agli isotopi della CO2 che si riferiscono alle
masse 44 (12C16O2), 45 (13C16O2) e 46 (12C18O16O).
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Figura 16 – Schema di uno spettrometro di massa e caratteristiche principali per la separazione dei fasci ionici in
funzione del rapporto m/z.

Figura 17 – Schematizzazione grafica dei collettori o tazze (“cup”).

IdroGeo Service srl – Engineering & Consulting

Pag. 36

37

Figura 18 – Schematizzazione grafica di uno spettrometro di massa per la determinazione degli isotopi stabili. A
titolo di esempio vengono riportate le differenti masse molecolari della CO 2 raccolte nelle “cup”.

L’immissione del campione avviene in forma gassosa tramite un sistema
denominato dual-inlet che permette la misura alternata del campione e di uno standard di
riferimento (interno o internazionale) per poi esprimerli, previa normalizzazione, a quello
dello standard utilizzato per l’isotopo considerato. Questo implica che per gli isotopi
dell’ossigeno e dell’idrogeno nell’acqua, i vari nuclidi devono essere trasformati in forma
gassosa (vedi successivamente), senza che si abbiamo fenomeni di frazionamento
isotopico.
Visto che è prevista una trasformazione dell’elemento o composto in gas su verrà
poi determinato il rapporto isotopico, è implicito che qualunque operazione debba essere
effettuata sotto vuoto e cioè in assenza di gas atmosferici che possano inquinare il
campione o inficiare la misura. L’atmosfera è infatti costituita da circa il 78 % in volume da
N2 (azoto), 21 % da O2 (ossigeno), 0.98 % da Ar e 0.038 % da CO2, oltre ad una serie di
altri composti in traccia. Pertanto, per la preparazione dei campioni di acqua e di gas si
tende ad operare in una linea in vetro costantemente posta sotto vuoto grazie ad una o più
pompe (Fig. 19). Questo sistema di purificazione ed estrazione viene anche adottato per
l’analisi isotopica di carbonio ed ossigeno in materiali carbonatici. Qualunque operazione
effettuata sottovuoto deve rispondere a due requisiti:
- eliminazione degli analiti che possono produrre effetti isobarici (purificazione);
raccolta dell’elemento o composto su cui misurare i rapporti isotopici senza che
questi abbiano subito frazionamento durante la preparazione (estrazione).
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Figura 19 – Linea di purificazione ed estrazione per l’analisi isotopica di acque (ossigeno ed idrogeno), gas
(carbonio in CO2) e solidi (carbonio ed ossigeno in carbonati): A) zona di purificazione ed estrazione dei gas; B) zona
di preparazione delle acque.

La determinazione di 18O è stata effettuata mediante la misura del rapporto
isotopico dell’ossigeno della CO2 equilibrata isotopicamente con l’acqua in esame (Epstein
& Mayeda, 1953). Circa 5 ml di campione sono stati trasferiti in un matraccio da 25 mL, il
quale, tramite un rubinetto in vetro dotato di contro-vuoto, è stato connesso alla linea di
estrazione e purificazione isotopica. Successivamente, 40 cmHg di CO 2 opportunamente
purificata sono stati trasferiti nel campione tramite trappola criogenica di N 2-liquido. Per
consentire la reazione di scambio isotopico che porta all'equilibrazione tra acqua e CO 2 le
ampolle sono state lasciate per 8 ore in bagno termostatico a 25 °C. Successivamente, la
CO2 è stata estratta e purificata mediante l’utilizzo di due “trappole”: una di N2 liquido (-195
°C) e l’altra N2 liquido + tri-cloro-etilene (coesistenza fase liquida e fase solida).
La determinazione del D prevede una procedura preliminare di preparazione del
campione in fase acquosa che consenta la reazione di dissociazione di H 2O con
produzione di H2. La reazione di dissociazione è effettuata mediante l’aggiunta di 10 ml di
campione in opportune ampolle porta-campione, su di un letto di 300 mg di lega
intermetallica di Zinco alla temperatura di 550 °C (Coleman et al., 1982; Schimmelmann &
De Niro, 1993; Calvi, 1994). Lo Zinco utilizzato proviene dai Laboratori Biogeochimici della
Indiana University (USA) dove ogni aliquota viene singolarmente testata. L’idrogeno si
sviluppa secondo la reazione:

Zn0  H 2O  ZnO  H 2
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I rapporti isotopici 18O/16O e D/H sono espressi convenzionalmente nel seguente modo:
  18O /16O 


 


campione
 18O  
 1  1000
  18O /16O 
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  2 H /1H campione 
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1  1000,
2
1


H
/
H
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dove lo standard di riferimento è V-SMOW.
La determinazione degli isotopi del carbonio nella CO2 ottenuta tramite procedura di
essoluzione (CO2 disciolta) viene effettuata tramite purificazione dell’anidride carbonica
tramite l’utilizzo delle due trappole criogeniche, come descritto per l’analisi isotopica
dell’ossigeno in acqua.
Il metodo utilizzato per la determinazione del TDIC si basa sull'aggiunta di un acido,
e successiva estrazione della CO2 formatasi, secondo la reazione:

39

aCO3(acq) + bHCO3- + CO32- + (b+2c)H+  (a+b+c)CO2 + … +H2O
I campioni raccolti prevedono la reazione delle specie carbonatiche con H3PO4 e
essoluzione di CO2. Il biossido di carbonio è stato successivamente estratto e purificato
mediante la tecnica delle doppie trappole ad N2 liquido e N2 liquido + tri-cloro-etilene. Il
rapporto isotopico 13C/12C è espresso nella notazione convenzionale: 13C ‰ V-PDB.
In ogni serie di campioni analizzati, generalmente 16-20 per 18O/16O, 10-12 per D/H
e 16-20 per 13C/12C sono stati inseriti alcuni standard interni ed internazionali per la
valutazione di precisione ed accuratezza.
Gli standard utilizzati sono:

-

SV1: Marmo di S. Vincenzo (standard di riferimento interno)
MS1: Marmo di Carrara
NBS 18: Carbonatite
NBS19: Calcare
V-SMOW Vienna Standard Mean Oceanic Water
GISP: Greenland Ice Sheet Precipitation
SLAP: Standard Light Antartic Precipitation
AR1: Aliquota di acqua deionizzata (standard di riferimento interno).

Gli standard, al pari dei campioni, sono stati sottoposti al trattamento preliminare di
purificazione effettuato nella linea di separazione, prima di essere analizzati allo
spettrometro di massa. Lo spettrometro utilizzato, Finnigan mod. 250 delta S a doppia
iniezione, effettua analisi dei rapporti isotopici di ossigeno e deuterio alternando, per un
totale di 16 misure, uno standard di riferimento ed un campione a rapporto isotopico
incognito. Il valore finale che si ottiene è quello riferito allo standard interno. Attraverso
relazioni derivanti dalla calibrazione strumentale, effettuata con standard internazionali
durante la messa a punto del metodo, ripetendo 10 misure per ogni standard, la misura
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viene riferita agli standard internazionali convenzionali come segue (Vaselli et al., 1997;
1998):

 18OvsSMOW  1.03973  18Ostd int  1.42 ,
 2HvsSMOW  1.01685  2H std int  1.4423 ,
dove std. int. indica la misura data dallo strumento per il rapporto isotopico.
- Determinazione degli elementi in traccia

 In questa sezione viene data una breve descrizione del ICP-MS (Inductively
Coupled Plasma – Mass Spectrometry: spettrometro di emissione al plasma connesso
alla spettrometro di massa) che è stato utilizzato per la determinazione degli elementi in
traccia. Come accennato gli elementi in traccia sono stati mediante la tecnica analitica
ICP-MS la quale permette di raggiungere sensibilità dell'ordine delle g/ton per circa 70
elementi della tavola periodica, con errori dell'ordine del 10-15%. La strumentazione
utilizzata è uno spettrometro di massa con sorgente al plasma ICP-MS 7500ce con cella di
collisione, Shield Torch e sistema ISIS, Agilent Technologies, dotato di autocampionatore
ASX520, Cetac.
 La tecnica ICP-MS viene comunemente utilizzata in analisi ambientali di campioni di
acqua (o di altro tipo) e permette l'analisi di elementi chimici compresi fra la massa del litio
sino a quella dell’uranio. Per molti elementi la sensibilità analitica raggiunge i ng/L e cioè
circa 6 ordini di grandezza meno di quelli normalmente forniti da uno spettrofotometro ad
assorbimento atomico (Vaselli et al., 2007). La tecnica dell’ICP-MS consente la
determinazione simultanea di più elementi con il conseguente vantaggio di ridurre
notevolmente il tempo di analisi.
 Per ogni campione sono stati prelevati circa 5 ml dall’aliquota acidificata e trasferiti
nelle relative provette posizionate in un campionatore automatico. Ogni campione è poi
stato iniettato nel plasma mediante un capillare con volume di iniezione che dipende dalla
lunghezza del capillare, nel caso specifico, il capillare è lungo circa 70 cm ed il volume
iniettato è pari a 0.5 ml. Ogni 20 campioni è stato effettuato il controllo della calibrazione
passando uno standard di Zn per controllare la centralità operativa della torcia (condizione
per la quale è mantenuta costante la temperatura del plasma).
 Un plasma induttivamente accoppiato è una tecnica che utilizza una sorgente a
plasma con uno spettrometro di massa a quadrupolo per quanto riguarda l’ICP-MS o con
un rilevatore ottico (fotomoltiplicatore) nel caso dell’ICP-OES (Optical Emission
Spectroscopy). Il principio su cui si basa tale strumentazione prevede un flusso di argon
che trasporta il campione vaporizzato in una torcia ICP, dove si raggiungono temperature
di 6000-8000 °C ove avviene la ionizzazione e l’atomizzazione dei vari analiti. Il plasma
risultante viene aspirato e trasportato al rivelatore. Nel caso di un ICP-MS (Mass
Spectrometer) è lo spettrometro di massa a rilevare i vari elementi in funzione della
massa. In un ICP-OES viene analizzata la composizione spettrale della luce emessa dalla
sorgente tramite un monocromatore (reticolo di diffrazione) che scinde la luce entrante in
spettri che vengono intercettati da un fotomoltiplicatore. Il vantaggio principale della
tecnica ICP è relativo alla sua efficacia rispetto agli effetti matrice. Il plasma viene originato
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grazie ad una bobina di metallo alimentata da un generatore di radiofrequenze (RF)
raffreddata ad acqua il quale genera un intenso campo magnetico. Nel centro di questo
avvolgimento è posta la torcia che consiste di 3 tubi in quarzo concentrici che contengono
3 flussi separati di gas Ar. Il plasma è indotto dal flusso di Ar. La ionizzazione del gas
viene innescata da una scintilla. Quando la scintilla passa attraverso il gas, alcuni atomi di
Ar vengono ionizzati e i risultanti cationi ed elettroni sono accelerati dal campo magnetico
delle radiofrequenze. Attraverso una serie di collisioni tra le particelle cariche (Ar + ed
elettroni) e atomi di argon, si genera un plasma stabile ad altissima temperatura. Il flusso
di Ar più esterno serve invece come gas di raffreddamento per proteggere il quarzo dalla
fusione. Il flusso di gas ausiliare, che passa nel tubo di mezzo, serve a mantenere il
plasma caldo lontano dall’estremità del capillare centrale di iniezione.
 Il campione liquido viene pompato nel sistema d’introduzione che è costituito da
una camera spray e da un nebulizzatore. L’aerosol viene così iniettato alla base del
plasma: durante l’attraversamento del plasma nella torcia l’aerosol passa in zone a
temperatura crescenti in cui si asciuga, si vaporizza, si atomizza e infine si ionizza. Il
campione quindi si trasforma da aerosol liquido in particelle solide e infine in un gas.
Quando raggiunge la zona analitica del plasma ad elevata temperatura, sarà in forma di
atomi e ioni eccitati rappresentanti la composizione elementare del campione.
L’eccitazione degli elettroni esterni produce fotoni di luce a lunghezze d’onda specifiche
(emissione atomica). Nel plasma c’è comunque energia sufficiente a rimuovere anche gli
elettroni esterni da suo orbitale per generare ioni che vengono trasportati e rilevati dallo
spettrometro di massa: ciò rende l’ICP-MS capace di rilevare elementi in ultratracce.
Questo non è valido per ioni negativi (quali gli alogeni) per cui l’estrazione ed il trasporto
sono differenti.
 Lo scopo di uno spettrometro di massa è quello di effettuare la separazione dei vari
analiti in base al rapporto massa(m)/carica(z) degli ioni in condizioni di vuoto. Il vuoto
all’interno dello strumento viene creato grazie alla presenza di vari tipi di pompe (rotative e
turbo-molecolari) che portano la pressione iniziale (atmosferica) ad una pressione di 10 -610-7 mbar (Fig. 20). La connessione fra plasma e spettrometro di massa viene effettuata
tramite l’utilizzo di un’interfaccia di due coni con la punta rivolta verso la torcia. Laddove il
plasma lambisce la punta del cono più esterno (sampling cone) si forma una fascia
marginale più fredda, dove avvengono reazioni chimiche che possono portare alla
formazione, ad esempio, di ossidi. Quindi, l’orifizio del sampling cone preleva una porzione
del plasma dove queste reazioni sono minimizzate. La regione tra il primo ed il secondo
cono (detto skimmer cone) è ad una pressione di 2 mbar. Il campione si espande in
questa zona intermedia per formare un jet supersonico la cui parte centrale fluisce
attraverso l’orifizio dello skimmer cone. Dietro i coni è posizionato un elettrodo caricato
negativamente che attira ed accelera gli ioni positivi dirigendoli verso una serie di lenti di
focalizzazione. Le lenti ioniche hanno il compito di focalizzare il fascio di ioni attraverso
l’analizzatore di massa. Nel caso della spettrometria di massa per la determinazione dei
rapporti isotopici i fasci ionici sono deflessi grazie ad un magnete, mentre nel caso
dell’ICP-MS l’analizzatore è un quadrupolo.
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Figura 20 – Schema semplificato di un ICP-MS.


 Il quadrupolo è costituito da quattro “rod” (bastoncini) di metallo perfettamente
allineati attraverso cui passa un voltaggio di corrente diretta (DC) e un potenziale di radiofrequenza (RF). Il campo sul quadrupolo determina quali sono gli ioni che possono
raggiungere il rilevatore. I quadrupoli sono in pratica dei filtri di massa. Gli ioni vengono
tenuti al centro del quadrupolo da potenziale applicato percorrendo una traiettoria
oscillante. Il percorso è unico per ogni m/z e dipenderà dal potenziale applicato. Solo quei
ioni con m/z selezionato percorreranno tutta la traiettoria mentre gli altri si
neutralizzeranno andando ad urtare i “rod”. Ogni coppia di barre diagonalmente opposte è
connessa elettricamente. La corrente applicata ad una coppia è di stessa intensità ma di
segno opposto rispetto a quella che scorre nelle altre due barre. Il potenziale è la somma
di una componente continua e di una alternata, oscillante a radiofrequenza dell'ordine dei
100 MHz. Il potenziale varia sinusoidalmente nel tempo, così gli ioni, sottoposti a forze che
variano con legge sinusoidale, percorrono traiettorie complesse dipendenti dal loro
rapporto m/z. Solo quelli caratterizzati da un determinato m/q entrano in risonanza con il
campo elettrico e sono in grado di attraversare il quadrupolo per giungere al rivelatore: gli
altri entrano in oscillazione instabile ed urtano contro le barre. La modulazione del segnale
radio permette di scandire l’intero arco delle masse corrispondenti. Gli ioni che hanno
superato l’analizzatore generano un segnale costituito da una corrente debolissima. Uno
dei dispositivi impiegati per intensificare il segnale è il tubo a moltiplicazione di elettroni,
costituito da una serie di dinodi che producono elettroni secondari quando vengono
investiti dagli ioni. Ciascun dinodo è caricato ad un potenziale superiore del precedente ed
ogni elettrone emesso viene accelerato e provoca l’emissione di diversi elettroni
dall’elettrodo successivo.

L’impatto di uno ione nel tubo provoca il passaggio di moltissimi elettroni, così il
segnale si amplifica fino a rendere la corrente ionica quantificabile. Un calcolatore, dotato
di software dedicato, riceve tale corrente e fornisce l’abbondanza di ogni ione in funzione
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della sua massa, cioè lo spettro di massa finale, in genere rappresentato sotto forma
d’istogramma. La tecnica dell’ICP-MS permette l’analisi simultanea di un numero elevato
di elementi con sensibilità anche di ng/mL in un tempo relativamente breve (dell’ordine di
alcuni minuti). La quantificazione dei vari elementi viene effettuata tramite l’integrazione
dell’area sottesa dai picco o dall’altezza stessa del picco (intensità del segnale) di un
isotopo selezionato per ogni elemento. La concentrazione cercata è ricalcolata attraverso
l’utilizzo di una retta di calibrazione specifica per ogni elemento analizzato come
comunemente fatto per altre strumentazioni analitiche utilizzate del campo della
Geochimica (Vaselli et al., 2007).
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4.2.5 - Misure di flusso di CO2 dal suolo

La tecnica utilizzata per la determinazione dei flussi di anidride carbonica
rappresenta un metodo diretto e dinamica per la misura di φCO 2 da qualunque tipologia di
suolo sulla base del principio denominato della camera di accumulo (Baubron et al., 1990,
1991). Questo metodo è sensibile, rapido e relativamente economico ed è stato utilizzato
in varie coperture pedologiche incluse quelle agricole per la determinazione della
respirazione del suolo (i.e. Kanemasu et al., 1974; Parkinson, 1981). Successivamente,
questa metodologia è stata applicata anche a misure di flusso per altre specie gassose,
e.g., N2O (Kising & Socolow, 1994). Negli ultimi anni c’è stato un netto incremento
nell’utilizzo di questa metodologia e particolarmente per le misure di flusso di CO 2 in aree
vulcaniche e geotermiche accoppiate allo studio del degassamento di CO 2 da grossi
acquiferi (Tonani & Miele, 1991; Chiodini et al., 1996; 1998; 2000; 2003; 2004; Tassi et al.,
2008a; Pancioli et al., 2009) e da discariche di rifiuti solidi urbani (e.g. Moretti et al., 2007).
Molte sono le ragioni per calcolare un flusso di CO2 da differenti terreni. Il degassamento
terrestre gioca infatti un ruolo primario nel ciclo del carbonio e nell’evoluzione climatica
della Terra. Tuttavia, i modelli del ciclo del carbonio sono principalmente basati sui flussi di
CO2 associati al degassamento terrestre. In particolare, seppur esistano numerose misure
di flussi di CO2 in apparati vulcanici, il degassamento diffuso associato ad aree
tettonicamente attive è relativamente poco conosciuto (Irwin & Barnes, 1975; 1980). Sono
stati sviluppati altri metodi per la determinazione dei flussi di CO2 come quello che
prevede la misura della concentrazione di CO2 al suolo ad una profondità prefissata
quando il flusso sia governato dalla diffusione e quello della concentrazione dinamica
quando il flusso è convettivo (Gurrieri & Valenza, 1988). La scelta del metodo della
camera di accumulo è stata dettata da: i) misure dirette della CO 2 che è trasferita dal suolo
all’atmosfera senza nessun fattore correttivo dipendente dalle proprietà del suolo; ii)
misure molto più rapide rispetto ad altri metodi. Una misura richiede da 1 a 3 minuti in
condizioni standard; iii) facile trasporto dell’equipaggiamento.
4.2.5.1 - Metodo di misura e strumentazione

La strumentazione per la misura di φCO2 dal suolo è riportata in Fig. 21. Lo
strumento consiste nei seguenti moduli: i) una camera che contiene una ventola per
mescolare il gas in uscita dal suolo stesso. La camera di tipo A ha un volume di 3.06 × 10 3
m3 ed un’altezza di 100 mm; ii) un detector ad infra-rossi con un sensore LICOR LI-820;
iii) un convertitore analogico-digitale (AD) e iv) un computer palmare (PT). Infine, onde
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evitare danni sia alla pompa che al sensore prima dell’ingresso del gas del suolo nel
sensore è presente una trappola disseccante costituita da perclorato di Mg per adsorbire
l’umidità.
Durante la misura la camera di accumulo viene posizionata sul suolo. Una pompa
(flusso di 20 mL/sec) permette un circolo continuo del gas nella camera verso il detector
IR. Una volta che il gas è passato attraverso il sensore esso viene ri-immesso nella
camera di accumulo. Questo circuito chiuso permette di minimizzare i disturbi del gas
emesso naturalmente dal suolo. I segnali proporzionali alle concentrazioni di CO 2 ( C CO2 )
sono acquisiti dal convertitore AS e trasmessi al palmare che direttamente riporta un
grafico ( C CO2 ) verso il tempo (Fig. 22). Secondo quanto riportato da Parkinson (1981) il
flusso di CO2 dal suolo è direttamente proporzionale al primo tasso di incremento di ( C CO2 )
nella camera, i.e. il coefficiente iniziale: S = d( C CO2 )/dt.
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A

C
B

Figura 21 – Strumentazione per la misura della CO2 dal suolo: A) rack ove è montato lo strumento che contiene due o
più sensori di cui uno è dedicato alla CO2; B) computer palmare con connessione blue-tooth e C) camera di accumulo e
tubi di connessione con trappola disseccante (tubo in silicole riempito con perclorato di Mg, di colore bianco).
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Figura 22a – Rappresentazione schematica dello strumento durante la misura del flusso di anidride carbonica dal suolo.

Il software installato nel palmare permette all’operatore la valutazione del
coefficiente angolare iniziale, (α) della linea ( C CO2 )-t, direttamente in campagna. Un best-fit
della curva di flusso viene computata per l’intervallo considerato al fine di valutare (α),
attraverso la seguente formula:

(α) =

x y 
x

2

xy



n
 x 2

(1)

n
dove x è il tempo (in secondi), y è la concentrazione di CO2 in ppm e n è il numero di punti
usati per la valutazione del flusso. Il termine (α) è in ppm/sec e rappresenta il coefficiente
angolare della regressione lineare della curva di flusso. Quindi, il parametro (α)
rappresenta il parametro chiave per determinare il φCO2 soil. Per capire la relazione fra (α)
e φCO2 soil ci si riferisce all’equazione del bilancio di massa della CO 2 relativamente al
volume di controllo di interesse, i.e. la camera di accumulo. La massa di CO 2 entro la
camera al tempo t + dt è uguale alla massa di CO2 presente al tempo t, più la massa di
CO2 che entra nella camera all’intervallo di tempo dt, dal quale la massa di CO2 che lascia
la camera è sottratta nello stesso intervallo di tempo. In termini matematici:
Vc CCO2 t dt  Vc CCO2 t  inp Ac Csoil,CO2 dt  out Ac CCO2 ,t dt
(2)

dove Vc e Ac rappresentano, rispettivamente, il volume e la sezione di area della camera.
La ( C CO2 ) nel gas che lascia la camera nel’intervallo considerato è assunta essere uguale
alla concentrazione ( C CO2 ) nella camera al tempo t. Quest’assunzione è giustificata poichè
il gas è ben mescolato all’interno della camera grazie ad una ventola. Il flusso di gas che
entra nella camera φinp è uguale al flusso di gas che la lascia φout, poiché non vie è alcuna
sovrapressurizzazione. Per camere cilindriche, come quella utilizzata in questo studio, il
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rapporto Vc/Ac è uguale a Hc (altezza della camera). L’eq. (2) può essere modificata come
segue:
dCCO2
  inp 
dt
(3)
 
CCO2 ,t  C soilCO2
 Hc 





L’eq.(3) è una tipica equazione inomogena lineare di primo ordine con coefficienti costanti,
la cui integrazione porta alla seguente relazione:





inp

CCO2 ,t  CsoilCO2  CairCO2  CsoilCO2  e H c

t

(4)
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per le condizioni iniziali l’eq.4 può essere scritta:

 dCCO2 

 H c
 inp C soilCO  CairCO   
 dt  t 0
2

2

(5)

e se CsoilCO2  CairCO2 allora:

 soilCO  H c

(6)

2

Questa è la relazione per calcolare  soilCO2 basata su (α) della retta ( C CO2 )-t, dove Hc è un
fattore dipendente dalla geometria della camera di accumulo, dalla pressione barometrica,
dalla temperatura dell’aria e dalle condizioni di umidità del suolo.

Figura 22b – Diagramma binario fra ( C CO2 ) e tempo come acquisito dal convertitore AD e trasmesso al palmare via
blue-tooth.

4.2.5.2 Procedura di calibrazione

Il flusso di gas è comunemente espresso come la quantità (in grammi o moli) di gas
che è stato liberato in un certo temo (giorni o anni) per unità di superficie, i.e. metro
quadrato. Qui parleremo di grammi(o tonnellate)/m 2/giorno(o anno)1. Il flusso di CO2 flux
può essere ottenuto come grammi/m2/giorno1 in funzione della temperatura e pressione
atmosferica che sono due parametri che vengono misurati in campagna durante le misure
di flusso, usando i fattori della camera di accumulo riportati nel manuale West System
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(2005). Alternativamente, come nel presente caso, la strumentazione può essere calibrata
con un flusso indotto in laboratorio e calcolando un fattore di conversione appropriato.
Per questo studio la calibrazione strumentale è stata effettuata alcuni giorni prima
della campagna di misure presso i laboratori del della Ditta WEST SYSTEM di Pontedera
che ha il brevetto di tale strumentazione. I flussi di CO2 dal suolo sono stati simulati
mediante l’iniezione di un flusso noto nella camera di accumulo. L’interfaccia fra camera di
accumulo e tavolo di calibrazione è stato costruito per minimizzare le perdite di gas. In
laboratorio diversi flussi di CO2 sono stati prodotti e misurati sei volte ciascuno siano con
un misuratore di flusso che con la camera di accumulo. Il segnale strumentale misurato di
CO2 ha prodotto l’equazione di calibrazione riportata in Fig. 23. Nel presente report, i
risultati sono stati computati utilizzando la retta di calibrazione (R 2=0.99977 and
y=5.5133x). Sebbene i testi di campagna e di laboratorio abbiano prodotto buoni ed
affidabili risultati, le variazioni meteorologiche ed ambientali, come piogge, umidità del
suolo, variazioni della pressione barometrica e della temperatura, possono modificare le
concentrazioni di gas dal suolo. Di conseguenza, il lavoro di campagna è stato condotto
durante un periodo secco per minimizzare l’influenza delle precipitazioni e dell’umidità del
suolo, con condizioni atmosferiche relativamente stabili.
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4.3. Risultati analisi geochimiche
4.3.1 La composizione chimica delle acque e dei gas disciolti

In Tabella 1 sono riportati i dati analitici delle specie principali e minori in soluzione
relativi alle tre acque prelevate nell’area del permesso di ricerca San Paolo. Le
temperature sono comprese fra 13.2 (Erg Total) e 16.0 (Chiappone e Cameli) °C, mentre i
valori di pH sono tendenzialmente da sub-alcalini (Chiappone: 7.3) a sub-acidi (Cameli:
6.7 e Erg Total: 6.09).
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Figura 23 – Risultati dei test di laboratorio per le misure dei flussi di CO2.
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Le conducibilità elettriche ricalcolate a 20 °C risultano
essere ben diversificate rispetto ai campioni prelevati. Infatti, le
acque di falda Chiappone e Cameli hanno valori, rispettivamente
di 1718 e 2123 S/cm. Per contro, i valori riscontrati nel pozzo
Erg Total risultano essere decisamente più elevati (3993 S/cm).
Questo si riflette anche nei valori di TDS (Total Dissolved Solid:
sommatoria delle specie principali e minori in soluzione) che
mostrano una tendenza all’incremento da Chiappone (1394 mg/L)
e Cameli (1847 mg/L) a Erg Total (3227 mg/L). Le differenze nella salinità totale si
riflettono ovviamente anche nelle concentrazioni delle specie principali disciolte.

Tabella 1 – Risultati analitici relativi alle caratteristiche chimico-fisiche, alle specie principali e minori nelle acque di
falda del permesso di ricerca San Paolo.

In particolare, sono da sottolineare le concentrazioni dello ione bicarbonato che nel
campione di acqua Erg Total raggiunge 1900 mg/L rispetto ai valori inferiori a 500 mg/L
determinati nelle altre due acque. Differenze altrettanto significative sono state evidenziate
per cloruri (Erg Total: 313 mg/L), magnesio (Erg Total: 151 mg/L), Na (Erg Total: 375
mg/L), potassio (Erg Total: 15.6) e floruro (7.6 mg/L). Al contrario, le acque Chiappone e
Cameli denotano concentrazioni di solfati (rispettivamente, 435 e 730 mg/L) nettamente
superiori a quelli riscontrati nel campione Erg Total (200 mg/L). Similmente, le
concentrazioni di nitrati nei due campioni meno salini sono risultati essere,
rispettivamente, di 107 e 48 mg/L mentre Erg Total si è attestato su di un valore di 0.8
mg/L. Infine, lo ione ammonio, presente in concentrazioni superiori al limite di sensibilità
strumentale in Chiappone e Erg Total, ha mostrato per quest’ultimo un valore di 4.8 mg/L
rispetto a 0.4 mg/L del campione di cui sopra.
Per quello che riguarda la concentrazione degli elementi in traccia nei 3 campioni di
acqua si fa riferimento alla Tabella 2.
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Tabella 2 – Risultati analitici relativi alle specie in traccia nelle acque di falda del permesso di ricerca San Paolo.

È da segnalare come alcune di queste specie evidenzino dei valori inferiori o
prossimi al limite di sensibilità strumentale (l.s.s.). In particolare, ci si riferisce a Antimonio
(Sb), Cadmio (Cd), Cesio (Cs) e Tallio (Tl). Altri elementi in traccia risultano invece di poco
superiori al l.s.s. solamente per il campione Erg Total, come Arsenico (As: 1.2 g/L),
Mercurio (Hg: 1.3 g/L) e Piombo (Pb: 0.7 g/L). Alcune di queste specie non presentano
differenze significative o sono di poco rilievo fra i tre campioni analizzati. In particolare,
Alluminio (Al: valore max., 14.4 g/L) Cobalto (Co: valore max., 6.7 g/L, Erg Total),
Cromo (Cr: valore max., 0.5 g/L, Erg Total), Rame (Cu: valore max., 2.3 g/L, Cameli),
Fosforo Totale (Ptot: valore max., 0.06 mg/L), Selenio (Se: valore max., 2.1 g/L, Cameli),
Silice (SiO2: valore max., 9.7 mg/L, Erg Total), Uranio (U: valore max., 6 g/L, Chiappone)
e Zinco (Zn: valore max., 35.7 g/L, Erg Total). Infine, alcuni elementi in traccia mostrano
evidenti arricchimenti, anche superiori ad un ordine di grandezza rispetto a Chiappone e
Cameli) nel campione Erg Total, quali Bario (494 g/L), Boro (B: 316 g/L), Ferro (Fe:
4829 g/L), Litio (Li: 168 g/L), Manganese (Mn: 1068 g/L), Nichel (Ni: 79 g/L) e
Rubidio (Rb: 9.8 g/L).
In Tabella 3 sono riportati i valori in mmol/L e % volume dei gas disciolti,
relativamente alle tre acque analizzate. I risultati ottenuti evidenziano come, ad eccezione
del campione di acqua Chiappone, che denota concentrazioni simili di CO 2 e N2
(rispettivamente, 1.67 e 1.66 mmol/L, pari a 42.9 e 42.8 %, l’anidride carbonica sia sempre
il costituente principale con valori compresi fra 2.36 (75.72 %, Cameli) e 24.32 mmol/L
(99.7 %, Erg Total). La concentrazione totale dei gas disciolti è risultata essere pari a 3.11
(Cameli), 3.89 (Chiappone) e 24.38 (Erg Total) mmol/L.
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Tabella 3 – Analisi chimica dei gas disciolti (in mmol/L e % volume) nelle tre acque del permesso di ricerca
denominato San Paolo.

È da segnalare, nonostante le difficoltà nella raccolta delle aliquote per i gas
disciolti, come la concentrazione dei gas di origine atmosferica (N2, O2 e Ar) risulti
significativamente importante nel campione Chiappone e tenda a diminuire in Cameli ed
essere praticamente assente nel campione Erg Total. Per quanto riguarda i contenuti di
CH4, arricchimenti di un certo rilievo sono stati riscontrati esclusivamente nel campione
Erg Total (0.014 mmol/L: 0.057 %). Elio ed idrogeno sono risultati essere inferiori al limite
di sensibilità strumentale per tutti e tre i campioni analizzati.
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Al fine di definire l’origine dell’acqua, del carbonio disciolto e della CO2, in Tabella 4
sono riportati i dati isotopici relativi.
I dati isotopici di ossigeno ed idrogeno sono risultati essere compresi,
rispettivamente, fra -7.1 e -6.5 ‰ e fra -42.9 e -45.5 ‰, con il campione di acqua Erg Total
che denota sistematicamente i valori più negativi. Simili considerazioni possono essere
effettuate anche per i valori isotopici del carbonio inorganico disciolto (DIC). Il campione
Erg Total mostra un valore di -7.7 ‰, mentre Chiappone e Cameli hanno dei rapporti
isotopici, rispettivamente di -6.2 e -6.6 ‰.
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Tabella 4 – Risultati delle analisi isotopiche relative alle tre acque analizzate nel permesso di ricerca
denominato San Paolo.

Differenze decisamente più importanti sono state invece osservate relativamente
alla composizione isotopica della CO2 disciolta. Le ultime due colonne della Tabella 4 si
riferiscono, rispettivamente, ai valori misurati e a quelli ricalcolati. Il ricalcolo si è reso
necessario in quanto durante la fase di essoluzione del gas, parte dell'isotopo più pesante
persiste nella fase liquida a causa dei legami più forti che caratterizzano il 13C rispetto al
12
C. Sulla base di studi empirici condotti dagli scriventi, e.g. Luchetti (2007) e Tassi et al.
(2008b), il valore di +0.83 ‰ è il fattore di correzione al quale fare riferimento per ottenere
quello relativo alla composizione isotopica supposta reale della CO 2 disciolta. È evidente
come la CO2 disciolta che caratterizza le acque Chiappone e Cameli sia decisamente più
negativa rispetto a quella misurata nel campione di acqua Erg Total. Nella fatti specie, la
CO2 nelle prime due acque ha valori di poco inferiori a -19 ‰, mentre quella di Erg Total è
pari a -7.3 ‰.
4.3.2 Le misure di flusso di CO2 dal suolo

Nella campagna di misura dei flussi di CO2 sono stati misurati 151 punti dislocati all’interno
dell’area del permesso di ricerca San Paolo. Durante il survey, per quanto possibile, si è
cercato di riprodurre una maglia regolare da poter costruire una mappa di isodistribuzione
dei flussi di CO2. Nella Tabella 5, sono riportate le coordinate dei siti di misura, il fuso
relativo, i dati di temperatura e di pressione e il flusso di CO2 espresso in g m-2 giorno-1.
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Tabella 5 – Coordinate geografiche, fuso di riferimento, pressione (P), temperatura (T) e flusso di CO 2 nei siti di misura
nel permesso di ricerca San Paolo.
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Tabella 5 – Continua.
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Tabella 5 – Continua.
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In Tabella 6, è riportato invece un riassunto delle principali variabili statistiche derivate dai
dati riportati in Tabella 5. Sulla base delle considerazioni di natura statistica la
distribuzione dei dati è risultata essere di natura log-normale con un livello di significatività
sia per 0.05 che per 0.01 (test Lilliefors in Fig. 24).

Tabella 6 – Parametri statistici dei valori normali e logaritmici dei flussi di CO2 misurati nell’area del permesso di
ricerca San Paolo. Sulla base dei test statistici la distribuzione dei dati è risultata essere log-normale.
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Figura 24 – Test di Lilliefors per la valutazione della log-normalità della distribuzione dei dati dei flussi di CO2. La
figura in alto si riferisce ad un livello di significatività di 0.05, la figura in basso ad un livello di 0.01.

I valori minimi riscontrati per i flussi di CO2, espressi come concentrazione e come
logaritmo neperiano vista la distribuzione log-normale di questi, risultano essere
rispettivamente di 2.17 e 0.77 g m -2 giorno-1. Quelli massimi sono invece risultati essere di
169.16 e 5.13 g m-2 giorno-1. Per quanto riguarda le abbondanze medie, queste
evidenziano per i flussi di CO2 e per lnCO2 valori di 22.32 e 2.87 g m-2 giorno-1, mentre le
mediane sono di 18.89 e 2.94 g m -2 giorno-1. Come si può osservare dalla deviazione
standard (rispettivamente di 18.73 e 0.69) e dalla varianza (rispettivamente di 350.81 e
0.48), il valore logaritmico è quello che meglio esprime da distribuzione dei dati.
Da un punto di vista di distribuzione dei punti di misura dei flussi di CO 2, come
evidenziato in precedenza, si è cercato di operare adottando una maglia che potesse
permettere di avere una distribuzione omogenea delle determinazioni al fine di poter
costruire una mappa di isoflusso.
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I siti analizzati hanno ovviamente avuto una differenza rispetto a quelli preventivati
in fase di preparazione alle misure. Questo è imputabile alle difficoltà di accesso nelle aree
coltivate o altamente vegetate, alla presenza di abitazioni e di superfici cementate.
La rappresentazione dei punti ove sono state effettuate le misure di flusso di CO 2 è
riportata in Fig. 25. Per quanto possibile, si è cercato di mantenere una densità di
campionamento omogenea affinché fosse realizzabile la mappa di isoflusso, fermo
restando la plausibilità derivante dal trattamento geostatistico dei dati.
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Figura 25 – L’area del permesso di ricerca San Paolo con l’ubicazione dei punti (in verde) ove sono state effettuate le
misure di flusso di CO2.
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4.4. Analisi dei risultati
4.4.1 Le acque ed i gas disciolti

Per la definizione della facies geochimica delle acque studiate si è proceduto
utilizzando la classificazione di Langelier & Ludwig (1942) la quale consiste nel costruire
un diagramma quadrato ove sono riportate le concentrazioni, espresse in meq/L,
ricalcolate a coppie ioniche, a 50 (valori di reazione) in funzione della sommatoria dei
rispettivi anioni e cationi. Tale diagramma, riportato in Fig. 26, indica come le acque
Cameli e Chiappone siano classificabili come acque solfato-clorurato calciche mentre
quella Erg Total è riconducibile ad una facies bicarbonato calcico-magnesiaca con un
chiaro spostamento verso la componente bicarbonato-sodica. Tuttavia, sulla base dei dati
riportati in Tabella 1, anche l’acqua Erg Total mantiene un certo imprinting solfatoclorurato calcico.
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Figura 26 – Diagramma quadrato (Langelier & Ludwig, 1942) per le acque del permesso di
ricerca San Paolo. S.W. acqua di mare.
I diagrammi triangolari per le specie anioniche e cationiche sono riportati in Fig. 27.
Come si può osservare, la composizione chimica Erg Total può essere considerata come
bicarbonato-sodica nella quale la componente magnesiaca risulta essere pari a quella
calcica. Per contro, le acque Chiappone e Cameli sono classificabili come solfato-calciche
con una componente bicarbonatica non trascurabile.
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Figura 27 – Diagramma triangolare delle specie anioniche (in alto) e cationiche (in basso) per le acque del permesso di
ricerca San Paolo.

Sulla base di studi recenti condotti sulle acque del Fiume Elsa (Cortecci et al., 2007;
Nisi et al., 2008a,b; Murratzu et al., 2012), la composizione delle acque superficiali e delle
acque di falda sono caratterizzate da una composizione solfato-calcica simile a quella
riscontrata nelle acque denominate Chiappone e Cameli, analizzate nel presente studio.
L’acqua di falda del pozzo Erg Total invece evidenzia una componente bicarbonatosodico-magnesiaca che va a sovrapporsi a quella più superficiale di natura solfato-calcica.
Rapporti simili fra le specie di cui sopra relative al pozzo Erg Total sono state evidenziate
in altri studi relativi a pozzi profondi (fino a 1000 m), seppur caratterizzati da TDS
maggiori, per l’estrazione di anidride carbonica, e.g. Staderini et al., 2003, Vaselli et al.,
(dati non pubblicati).
È da evidenziare che le acque Chiappone e Cameli, a differenza di quella Erg Total,
sono caratterizzate da concentrazioni di nitrato relativamente elevate e rispettivamente
pari a 107 e 48 mg/L, indicando inequivocabilmente per tali acque una componente
antropica di difficile valutazione, a livello percentuale, rispetto a quella di origine naturale.
Pertanto, nella successiva discussione la componente nitrata, così come quella potassica
(frequentemente associata al nitrato nei fertilizzanti a cui si attribuisce parte dell’origine del
nitrato) non sarà considerata.
Per quanto riguarda, l’origine delle specie principali disciolte nelle acque investigate
in Fig. 28 sono riportati i diagrammi binari stechiometrici (in meq/L) relativi alla sommatoria
di HCO3+SO4 versus Ca+Mg e Na versus Cl. Nel primo diagramma, le acque Chiappone e
Cameli tendono ad allinearsi lungo la retta stechiometrica fra i due parametri considerati
indicando che l’origine di queste specie per le acque in questione sia da associarsi a
processi di dissoluzione di fasi carbonatiche ed anidritiche. Tali processi di interazione
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acqua-roccia sono i principali responsabili delle facies geochimiche osservate. Come
riportato nei lavori precedentemente citati, il contributo di tali specie è derivante
presumibilmente dalle rocce anidritiche triassiche e carbonatiche mesozoiche alle quali si
va ad aggiungere una componente termale (Vene degli Onci) che riversa nell’Elsa in
località Gregnano (Colle Val d’Elsa) delle ingenti quantità di acqua termo-minerale alla
temperatura di circa 21 °C, la cui origine è sempre da ricercarsi nei processi dissolutivi
precedentemente menzionati, e.g. Nisi et al. (2008a,b).
È presumibile che le acque del Fiume Elsa vadano in parte ad alimentare le falde
sotterranee della zona di studio. Queste caratteristiche geochimiche vengono mantenute
parzialmente anche nel pozzo Erg Total. Tuttavia, come osservabile in Fig. 28, questo
campione va ad ubicarsi alla destra della retta stechiometrica a causa di un arricchimento
in ioni bicarbonati, derivante in parte dalla parziale solubilizzazione di una fase gassosa
ricca in CO2 (Tabella 4). A supporto di questa affermazione, nel diagramma Na versus Cl
(Fig. 28), l’acqua Erg Total, a differenza delle altre due che tendono approssimativamente
a disporsi lungo la retta stechiometrica delle due specie, suggerendo per queste un’origine
derivante da processi dissolutivi di halite (o salgemma), di natura termo-minerale e, forse,
in parte antropica, evidenzia un chiaro arricchimento in ione sodio. Le caratteristiche
evidenziate da pozzo Erg Total sono state evidenziate in numerose acque caratterizzate
da interazione con fasi gassose ricche in CO2. Nella fatti specie, l’arricchimento in Na, è
da attribuirsi a processi di alterazione chimica di natura incongruente a carico ad esempio
di minerali silicatici a sodio (plagioclasi), presenti sia nella copertura sedimentaria sia nelle
rocce del substrato roccioso (Vaselli et al., 2011) anche se, come precedentemente
menzionato, si può ipotizzare anche l’intervento di una fase gassosa profonda ricca in CO 2
(Vaselli et al., 2007). In pratica, si può supporre l’instaurarsi di processi di scambio ionico
fra la soluzione acquosa profonda e quella superficiale a carico dei minerali argillosi della
copertura. La superficie delle particelle argillose, caricata negativamente, rilascerebbe in
soluzione lo ione Na per trattenere lo ione Ca (processo di adsorbimento) presente
abbondantemente nella soluzione acquosa, il quale conferisce una maggior stabilità
strutturale ai minerali argillosi stessi (e.g. Appelo & Postma, 1993; Michard et al., 1996).
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Figura 28 – Diagrammi binari in meq/L di Ca+Mg versus SO4+HCO3 (in alto) e Na versus Cl (in basso) per le acque del
permesso di ricerca San Paolo.

Le considerazioni sopra riportate fanno propendere per un’origine profonda
dell’acqua del pozzo Erg Total la quale in parte si mescola con le acque di origine più
superficiale. Questo è ulteriormente supportato dalla presenza di concentrazioni di
magnesio e potassio relativamente elevate le quali possono essere considerate come una
caratteristica distintiva per queste acque alle quali sono associati gas ricchi in CO2.
Altre caratteristiche geochimiche distintive che fanno propendere per un’origine
profonda delle acque del pozzo Erg Total posso essere derivate dall’esame degli elementi
in traccia. Infatti, come evidenziato in precedenza, arricchimenti in elementi quali Fe, Mn,
B, Li, ecc., non osservabili nei campioni più superficiali presumibilmente riflettono una
sorgente ubicata a maggior profondità o una circolazione dei fluidi più prolungata e/o
profonda. Questo può essere probabilmente riscontrato dall’uso del diagramma di Fig. 29
nel quale la TDS (in mg/L) viene messa in relazione con la % di bicarbonato (in meq/L)
rispetto alla sommatoria degli anioni (Minissale et al., 2002).
Come si può osservare, i campioni Chiappone a Cameli tendono a distribuirsi lungo una
retta che congiunge le acque di falda con un termine, definito evaporitico freddo (Minissale
et al., 2002) relazionato ad acque solfato-calciche toscane mineralizzate mentre il
campione Erg Total si dispone in corrispondenza l’andamento definito come membro
profondo caldo. Indipendentemente dal significato che tali membri possono avere per
l’area di studio, anche a causa dello scarso numero di campioni a disposizione, l’aspetto
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più significativo risiede nella disposizione distinta ed in contrapposizione dei campioni
considerati.
Tuttavia, nonostante questa caratteristica geochimica che permette di distinguere
ulteriormente le acque investigate la loro origine deve ricercarsi in una ricarica di acqua
meteorica che rappresenta la principale alimentazione di queste acque. Questo viene
suggerito dall’utilizzo del classico diagramma che mettere in relazione gli isotopi di
ossigeno ed idrogeno della molecola d’acqua (Fig. 30). Le acque ricadono infatti fra le
rette che rappresentano rispettivamente la composizione delle acque meteoriche mondiali
(GMWL) e quella delle acque dell’area mediterranea (MMWL).
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Figura 29 – Diagramma binario TDS (in mg/L) versus %HCO3 (in meq/L rispetto al totale della somma anionica. I vari
campi sono definiti in accordo a Minissale et al. (2002).

Per quanto riguarda la composizione isotopica del carbonio inorganico disciolto la
somiglianza fra i dati relativi ai pozzi Chiappone e Cameli rispetto a quelli di Erg Total non
evidenziano differenze significative per cui il loro significato può risultare contrastante. Se i
dati ottenuti vengono riportati nello schema generale relativo ai valori di 13C-DIC nei vari
serbatoi geologici e biologici di natura vegetale (Fig. 31), possiamo suggerire per i tre
campioni una sorgente multipla.
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Figura 30 – Diagramma binario che pone in relazione gli isotopi dell’ossigeno e dell’idrogeno per le acque studiate. Le
rette rappresentano la composizione isotopica delle acque mondiali (GMWL) e dell’area mediterranea (MMWL). S.W.:
acqua di mare.

Figura 31 – Schema generale per gli isotopi del carbonio nel DIC in vari serbatoi naturali. Il rettangolo in rosso
rappresenta l’intervallo di variazioni per i campioni di acqua investigati.

Nella fatti specie, considerando anche le concentrazioni di ione bicarbonato che
rappresenta la maggior parte del carbonio inorganico disciolto, possiamo considerare che
un processo di mescolamento fra dissoluzione di calcite da ambiente sedimentario, CO 2 di
origine atmosferica, profonda e biogenica siano responsabili dei valori riscontrati nelle
acque indagate. Tuttavia, le analisi isotopiche del carbonio nella CO 2 disciolta permettono
una maggior e miglior risoluzione sull’origine della frazione del carbonio inorganico. Le
acque di Cameli e Chiappone risultano infatti essere caratterizzate da un CO 2 di chiara
origine organica (biogenica) e comunque superficiale, mentre per Erg Total è possibile
invocare un’origine profonda anche sulla base dei valori di letteratura e di quelli rinvenuti
nelle manifestazioni naturali gassose ricche in CO2 dell’Italia centrale (Minissale et al.,
1997; Minissale, 2004).
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Pertanto, anche il supporto isotopico sembra evidenziare un buon accordo con i dati
di natura geochimica. D’altro canto le analisi chimiche relative ai gas disciolti nelle acque
dell’area del permesso di ricerca San Paolo indicano come le concentrazioni in mol/L ed in
% volume di CO2 siano di gran lunga più elevate nelle acque del pozzo Erg Total rispetto
alle altre analizzate.
4.4.2 I flussi diffusi di CO2

I fenomeni naturali, quali quelli di interesse della geochimica ambientale, sono in
genere rappresentati da un set di dati sperimentali puntiformi, distribuiti irregolarmente sia
nello spazio che nel tempo. Al fine di ricostruire nel miglior modo possibile un fenomeno
naturale, diventa fondamentale effettuare, dai valori sperimentali in possesso, stime
quanto più accurate e precise della variabile di interesse nei punti 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.g. Isaaks & Srivastava, 1989; Cressie,
1991; Davis, 2002). Inoltre, esse sono fortemente influenzate dalla disponibilità dei dati e
dalla loro accuratezza e qualità. In questo contesto la selezione della procedura di stima
più idonea deve tener conto del fatto che i dati spaziali abbiano una variabilità influenzata
sia da fenomeni erratici, tipici delle variabili causali, sia della struttura di autocorrelazione
dovuta al legame spaziale esistente. In quest’ultimo caso si intende che valori campionati
in luoghi vicini tra di loro tendono ad avere comportamenti simili, mentre valori di una
stessa variabile misurata in campioni prelevati in siti lontani fra di loro tendono a differire
almeno dai valori medi dell’area. L’obiettivo finale della procedura di stima è quello di
realizzare mappe relative a grandezze regionalizzate a partire dalle elaborazioni delle
informazioni note, ottenute su un numero limitato di campioni. A questo proposito è
importante ricordare che la procedura di interpolazione, il cui risultato finale rappresenta
una mappa con curve ad iso-concentrazione (luogo dei punti che hanno lo stesso valore),
si basa su dati disposti su di un griglia regolare, condizione questa, quasi mai ottenibile in
natura.
Di seguito sono riportati alcuni concetti base ed i risultati dell’analisi spaziale dei dati,
oltre alle tecniche e procedure adottate nel presente lavoro per la ricostruzione della
mappa di distribuzione del flusso di CO2.
Le stime per l’interpolazione dei dati sperimentali sono state effettuate mediante una
delle tecniche più conosciute e di più ampia e diffusa applicazione nel campo delle scienze
geologiche ed ambientali: il kriging.
Il kriging si basa sull’adozione di un modello di variazione spaziale continuo e
stocastico, facendo il miglior uso possibile dell’informazione esistente. Questa tecnica è
una procedura di stima che gode di due importanti proprietà: la prima è che si tratta di uno
stimatore esatto, cioè restituisce nei punti ove si ha l’informazione reale il suo valore vero;
la seconda è che per ogni valore stimato fornisce la varianza di stima, un parametro che
consente la valutazione dell’accuratezza della stima stessa. Applicando le procedure del
kriging, ciascun nodo di una griglia regolare è stimato come combinazione lineare dei
valori di tutti i punti sperimentali noti, mediante l’uso della funzione variogramma
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sperimentale. I pesi vengono attribuiti in modo tale che la varianza di stima sia la minima
possibile e questi vengono determinati risolvendo un insieme di equazioni simultanee nelle
quali entrano i valori estratti dal variogramma della variabile investigata. Il variogramma
delinea la dipendenza spaziale (ossia la probabilità che osservazioni più vicine nello
spazio siano più “somiglianti” di quelle poste a maggior distanza) nella forma di una
funzione che mette in relazione la semivarianza () con la distanza (h) che separa coppie
di dati sperimentali. La semivarianza è data dalla somma delle differenze quadratiche tra i
valori di punti sperimentali separati da una determinata distanza chiamata lag (h). Dalla
funzione del variogramma si ottiene un diagramma binario il cui studio fornisce
informazioni su come i dati varino nello spazio, in una data direzione definita a priori (N-S,
E-O, o altro), e per valori di distanza h (o multipli di h). L’ordinata di tale diagramma per
una data distanza è data dai valori di (h) mentre sull’asse delle ascisse sono riportati i
valori di h. Il variogramma modello è definito mediante 3 parametri fondamentali: sill,
range, e nugget effect. Il sill, conosciuto come altezza del variogramma, individua il valore
di (h) in corrispondenza del quale la semivarianza non mostra più apprezzabili
variazioni. Il range è la distanza in corrispondenza della quale il variogramma raggiunge il
sill, in altre parole definisce la distanza (h) al di sopra della quale il valore () risulta
pressoché stabile. Infine, il nugget effect è una componente strutturale a piccola scala del
variogramma (che può talora essere legata a errori nel campionamento e/o di misura della
variabile). Definisce pertanto una discontinuità all’origine del variogramma ed individua il
valore positivo di intercetta del variogramma sull’asse delle ordinate.
I modelli più comuni che descrivono normalmente l’andamento di un variogramma
sperimentale sono quelli esponenziale, sferico, gaussiano e lineare. Nello studio in
oggetto, l’analisi spaziale dei dati ha permesso di: 1) ricostruire la variabilità spaziale del
set di dati di interesse, 2) ottimizzare i pesi da utilizzare nell’interpolazione e 3) definire il
metodo di ricerca migliore per l’interpolazione.
Le determinazioni dei flussi di CO2 nell’area di San Paolo sono state riportate in una
mappa georeferenziata allo scopo di ricostruire una carta tematica con delle curve di
isoflusso che permettessero di evidenziare eventuali direzioni preferenziali di risalita di
CO2 ed associabili ad aree di maggior permeabilità, e.g. faglie. Le misure considerate
sono quelle che sono risultate essere delle variabili aleatorie adatte a descrivere i
fenomeni investigati mediante un modello log-normale. L’applicazione dei test statistici
(Fig. 16) ai dati trasformati mediante il logaritmo naturale ha confermato che la variabile
considerata segue il modello log-normale nelle loro unità originarie, con una significatività
sia di 0.05 che di 0.01, di conseguenza le informazioni raccolte appaiono descrivere in
modo omogeneo l’area investigata.
La mappa dei valori logaritmici della concentrazione dei flussi di CO 2,
successivamente riconvertiti a valori di g m-2 giorno-1 (Fig. 32), è stata ottenuta
processando i dati con il software ISATIS della Geovariance sviluppato dai ricercatori
dell’Ecole Des Mines De Paris, 2004. L’estrapolazione richiede la costruzione del
variogramma sperimentale e prevede la definizione del miglior modello e del migliore intorno da considerare per il processo di interpolazione. In questo caso il modello in grado di
riprodurre la forma del variogramma sperimentale omnidirezione (Fig. 33), è risultato
essere quello sferico con effetto nugget.
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Figura 32 – Mappa di isodistribuzione dei flussi di CO2.
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Figura 33 - Variogramma omnidirezionale per le concentrazioni di flusso di CO2.

Il modello matematico scelto è stato verificato mediante la tecnica della validazione
incrociata. La combinazione dei valori logaritmi della concentrazione del flusso di CO 2 con
l’applicazione di algoritmi del kriging (scegliendo il modello esponenziale) ha permesso la
ricostruzione della mappa della isoconcentrazione e della deviazione standard sulla stima
(Fig. 34). In questo caso si evidenzia che la isolinea del valore massimo ( del flusso di
CO2) corrisponde a ~10 g m-2 giorno-1, in termini di flusso diffusivo. Si tratta quindi di una
incertezza decisamente accettabile.
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Figura 34 – Mappa di distribuzione della deviazione standard per i flussi di CO2.

Sulla base delle misure effettuate ed in funzione delle elaborazioni ottenute, i flussi
emessi dall’area del permesso di ricerca San Paolo possono considerarsi di natura
superficiale, i.e. biogenica, e quindi, legati quasi esclusivamente alla respirazione del
suolo. I dati ottenuti sono infatti rappresentativi di una sola popolazione (Fig. 35) senza
alcun influenza chiaramente riscontrabile di altre popolazioni alle quali potrebbero essere
assegnate origini diverse. Questo risultato ben si accorda con le osservazioni ottenute
dalle acque di falda che sono associate presumibilmente ad una sorgente più superficiale
(Chiappone e Cameli) di origine biogenica.
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Figura 35 – Curva di probabilità per le misure di flussi di CO2 misurati nell’area del permesso di ricerca San Paolo.

4.5 - Conclusioni dello studio geochimico delle acque e dei gas
Le indagini geochimiche condotte nell’area del permesso di ricerca non possono
sicuramente considerarsi esaustive, soprattutto per quanto riguarda la caratterizzazione
delle acque di falda a causa del numero relativamente scarso di campioni disponibili. Più
di dettaglio è risultata invece la parte relativa ai flussi di CO2 dal suolo.
In ogni caso alcune informazioni possono essere tratte soprattutto in funzione di
quelle che sono le caratteristiche geochimiche ed isotopiche delle acque analizzate.
Le acque del pozzo Erg Total risultano affette da una componente più profonda
rispetto a quella che alimenta le acque di Chiappone e Cameli. Questo si evince sia dalla
particolare facies composizionale, dall’arricchimento in alcuni elementi in traccia e dalle
caratteristiche isotopiche della CO2 disciolta.
Le misure dei flussi di CO2 al suolo hanno evidenziato come esse siano da
ricondursi ad emissioni diffuse di origine biogenica, in accordo con i dati di letteratura (Elio
et al., 2013 e riferimenti bibliografici inclusi). Infatti, se tali dati vengono confrontati con
quelli ottenuti in aree di natura vulcanica e/o geotermica, i flussi nell’area di San Paolo
risultano essere decisamente inferiori. Questo suggerirebbe che la tipologia di CO2
riscontrata nel pozzo Erg Total non è in grado di raggiungere la superficie a causa o di una
copertura altamente efficiente che non permette una veicolazione del gas verso la
superficie o dalle pressioni della CO2 profonda che non sono in grado di trasferire il gas
verso le porzioni più superficiali. Inoltre, nelle zone adiacenti a San Paolo sono state
effettuate in passato delle perforazioni che hanno riportato la presenza di gas ricco in CO 2

IdroGeo Service srl – Engineering & Consulting

Pag. 68

ed inoltre, in alcune aree, sempre al di fuori dell’area di studio e non visionate dagli
scriventi, sono note delle emissioni di gas libero.
In conclusione, dai dati geochimici è possibile ipotizzare che ad una profondità non
attualmente definibile, sia presente del gas ricco in CO2 in pressione, sulla cui quantità,
allo stato dei dati attualmente disponibili, non è possibile effettuare alcuna stima. Indagini
ulteriori potrebbero permettere una valutazione più ponderata, comunque le osservazioni
ottenute con il presente studio geochimico possono essere confrontate con le indagini a
carattere geologico e sismico eseguite, fornendo significative indicazioni.
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5.

INDAGINI GEOFISICA DI SISMICA PASSIVA (ARRAY SISMICI)

5.1 - Introduzione
Questa indagine geofisica, realizzata dalla Soc. ITEM Srl, ha avuto la finalità di
ottenere la caratterizzazione geologico-geofisica del sottosuolo direttamente
all'interno dell'area San Paolo – Certaldo (FI), per la definizione della profondità del
fondo del bacino Pliocenico, incrementando e sviluppando i dati geofisici disponibili
nei pressi dell'area del permesso.
La metodologia usata si basa sull'analisi del rumore sismico ambientale, attraverso la
caratterizzazione del pattern dispersivo e l'ellitticità delle onde di Rayleigh, parametri
che sono direttamente legati al modello di sottosuolo, ed in particolare alla profondità
dei contrasti d'impedenza.
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5.1.1 - Campagna d'indagini
E' stata condotta una campagna di registrazione del rumore sismico ambientale per una durata
minima di 3 ore in 8 siti all'interno del permesso di ricerca. Essendo la distanza tra le singole
stazioni di misura strettamente dipendente alla profondità massima investigabile, è stata scelta
una disposizione tale da rendere possibile la definizione del pattern dispersivo fino ad una
profondità di 600-700 m spc. La campagna è stata sviluppata in due fasi distinte di acquisizione
che si sono realizzate nei giorni 10 e 11 luglio 2013. I sensori sono stati disposti in due
configurazioni geometriche distinte (Array#1, Array#2) al fine di caratterizzare la porzione
settentrionale e meridionale dell'area d'indagine (Figura 36, Tabella 7).
La strumentazione impiegata si compone di sensori sismici (Guralp CMG-6T) a larga banda (0.1100 Hz), elevata sensitività (2x1200 V*s/m), basso rumore (10-9 m/s ad 1 Hz), 24 bit A/D converter,
200 Hz di campionamento e sincronizzazione dei dati mediante tecnologia GPS.
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Figura 36. Disposizione delle 8 stazioni sismiche in due configurazioni distinte (da C01 a C05, Array#1; da C04 a C08,
Array#2).
Tabella 7. Coordinate WGS 84 delle stazioni sismiche.
STZ
LAT
LON
C01
43.5269
11.0778
C02
43.525
11.0803
C03
43.5254
11.0773
C04
43.5225
11.0816
C05
43.5238
11.0766
C06
43.5212
11.0813
C07
43.5178
11.0828
C08
43.5191
11.0789

5.2. Dispersione delle onde Rayleigh
La campagna d'acquisizione sismica è stata indirizzata nella caratterizzazione del pattern
dispersivo delle onde di Rayleigh presenti nel rumore sismico ambientale. Queste infatti sono
strettamente connesse con il parametro Vs e la sua variazione in profondità, e quindi con l'assetto
geologico del sottosuolo (Okada, 2003).

5.2.1 Procedura metodologica
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La metodologia adottata per questo tipo di indagini consiste nell’analisi della dispersione delle
onde sismiche superficiali (Rayleigh), mediante tecniche di cross-correlazione ed autocorrelazione
spaziale. Le velocità di gruppo e di fase del campo d'onda Rayleigh sono state utilizzate in
maniera congiunta nella procedura di inversione del modello di sottosuolo. Le velocità di fase delle
onde di Rayleigh è stata eseguita applicando la tecnica di auto-correlazione spaziale (Okada,
2003) della componente verticale del moto sismico. Per ogni coppia di stazioni (j, n) è stata
calcolata la funzione di autocorrelazione F(w) su M segmenti di dato, utilizzando la seguente
equazione:
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(7)
dove Sjn costituisce il cross-spettro tra le stazioni j e n, Sjj e Snn costituiscono gli autospettri, mentre m è il segmento di dato. Una volta che sono state calcolate tutte le funzioni
di autocorrelazione per tutte le coppie di stazioni, è stata derivata, per ogni frequenza w0,
l'autocorrelazione media come funzione della distanza tra le stazioni r F(r,w0). Le velocità
di fase c per ogni frequenza w0 è stata derivata dal calcolo del misfit, in termini di errore
quadratico medio, tra la funzione di Bessel di ordine zero J0(r,w0) e F(r,w0), per tutte le w0
e c:

(8)
La misura delle velocità di gruppo è eseguita utilizzando la tecnica di cross-correlazione
del rumore sismico ambientale simile a quella proposta da Nunziata et al. (2009). La
funzione di cross-correlazione (CAB) tra due stazioni poste ad xA ed xB si può esprimere
secondo la seguente equazione:

(9)
dove S(xA,t) è il moto sismico registrato alla stazione posta ad xA, mentre S(xB,t+) è il
moto sismico registrato alla stazione posta ad xB traslata temporalmente di una quantità
.
La funzione di cross-correlazione è considerata come un'approssimazione della funzione
di Green, che racchiude in sé tutte le caratteristiche del mezzo interposto tra le due
stazioni (Bensen et al, 2007). In questo lavoro è stata calcolata la funzione di crosscorrelazione per tutte le coppie di stazioni utilizzate per l'indagine sismica, che è stata in
seguito analizzata con tecnica FTAN (Frequency-Time Analysis, Levshin et al., 1992) al
fine di identificare le velocità di gruppo delle singole componenti in frequenza del moto
sismico. I risultati delle analisi FTAN risultanti dalle singole coppie di stazioni sono stati
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infine mediati al fine di determinare il pattern dispersivo medio del campo d'onda sismico
all'interno delle due configurazioni adottate.
Al fine di derivare il modello di sottosuolo in termini di Vs in funzione della profondità, sono
stati invertiti i modi fondamentali di fase e di gruppo del moto Rayleigh utilizzando il
metodo Neighborhood Algorithm proposto da Wathelet (2008), ed implementato all'interno
del software open-source Geopsy (www.geopsy.org). In accordo al contesto geologico
locale, è stato esplorato lo spazio di soluzioni per in modello a 8 strati (includendo il semispazio) con velocità di taglio comprese tra 100 e 3500 m/s. Il coefficiente di Poisson è
stato assunto compreso tra 0.2 e 0.5, mentre le densità dei singoli strati sono state fatte
variare da 1500 a 2700 kg/m3. Per ogni coppia velocità di fase-frequenza è stata associata
una deviazione standard connessa all'errore nel picking dei dati sperimentali. La
procedura d'inversione del pattern dispersivo delle onde superficiali viene attuata
assumendo un modello di sottosuolo mono-dimensionale (strati piano-paralleli di
estensione infinita).
Abbiamo infine valutato la robustezza del modello di sottosuolo invertito con
un'informazione indipendente: è stata confrontata l'ellitticità delle onde di Rayleigh
associata al miglior modello di sottosuolo con lo spettro HVSR medio tra le stazioni di
misura. Lo spettro HVSR è infatti considerato come un'approssimazione della funzione di
ellitticità Rayleigh, in particolar modo per le componenti in frequenza fondamentali. Il grado
di coerenza tra le due funzioni (ellitticità ed HVSR) costituisce quindi un indicatore
dell'affidabilità del modello risultante dall'inversione numerica, perché viene confermata o
meno una convergenza delle soluzioni a partire da due metodologie indipendenti (HVSR e
Dispersione Rayleigh).
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5.2.2 Array#1

Questa configurazione consiste nella registrazione sincronizzata delle stazioni C01, C02,
C03, C04, e C05 eseguita il giorno 10 luglio 2013. In Figura 37 viene presentato il risultato
dell'analisi si autocorrelazione spaziale (SPAC), presentato attraverso una mappa di
coerenza tra le possibili combinazioni di parametri (velocità di fase e frequenza delle onde
di Rayleigh). Il colore della mappa è associato all'ampiezza dell'errore quadratico medio
normalizzato per ogni frequenza tra la funzione teorica di Bessel di ordine zero (J0) ed il
dato sperimentale. In rosso, sono evidenziati gli spazi del dominio frequenza-velocità di
fase dove l'errore è minimo, che caratterizza il moto fondamentale delle onde di Rayleigh,
ed i relativi campi di aliasing. L'intervallo d'indagine non affetto da fenomeni di aliasing
spaziale, che è stato selezionato per la procedura d'inversione è compreso tra 0.7 e 2Hz,
nell'intervallo di velocità compreso tra 300 e 1200 m/s. L'analisi di autocorrelazione
spaziale mostra coerenza di fase tra i segnali sismici nella banda di frequenza 0.7-3 Hz, in
cui le velocità di fase sono comprese tra 450 e 1050 m/s (Figura 37) tendendo a crescere
progressivamente al diminuire della frequenza. I picking delle coppie velocità di fase –
frequenza utilizzati nella procedura d'inversione sono riportati in Tabella 8.
L'analisi FTAN sulle tracce di cross-correlazione ha invece mostrato un buon rapporto
segnale/rumore per frequenza comprese tra 0.8 e 5 Hz, ed hanno permesso di misurare le
velocità di gruppo comprese tra 300 e 400 m/s. In Figura 38 sono mostrate le tracce di
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cross-correlazione tra tutte le coppie di stazioni, dalle più vicine (in basso) alle più distanti
(in alto). Si può notare come il i valori massimi di cross-correlazione di concentrino entro i
+/-2 secondi nei tempi di arrivo. In Figura 39 è invece mostrato lo spettro medio di velocità
di gruppo che deriva dall'analisi FTAN eseguita su tutte le tracce di cross-correlazione. È
possibile determinare in maniera affidabile le velocità di gruppo nell'intervallo che va tra
0.8 e 2 Hz (riquadro nero in figura). I picking delle coppie velocità di gruppo – frequenza
utilizzati nella procedura d'inversione sono riportati in Tabella 9.
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Figura 37. Spettro di velocità di fase relativo all'analisi di autocorrelazione spaziale
(SPAC) associato all'Array#1. In rosso sono evidenziate le aree dello spettro a misfit
minimo, mentre il riquadro nero mostra l'intervallo di analisi non affetto da aliasing
spaziale, che è stato selezionato per la procedura d'inversione.
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Tabella 8. Picking delle velocità di fase (Array#1)
Freq[Hz]
2.15
1.94
1.77
1.65
1.55
1.42
1.30
1.18
1.08
1.01
0.90
0.79

Vel[m/s]
442
447
455
482
514
581
643
719
787
881
948
1042
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Figura 38. Funzioni di cross-correlazione (filtraggio tra 0.8 e 3 Hz) per tutte le coppie di
stazioni nella configurazione 1. A lato di ogni traccia è segnata la distanza tra le due stazioni.

IdroGeo Service srl – Engineering & Consulting

Pag. 75

76

Figura 39. Mappa FTAN relativa alla Array#1.

Tabella 9. Picking delle velocità di gruppo (Array#1)
Freq[Hz]
1.46
1.33
1.20
1.05
0.91

Vel [m/s]
295
299
312
317
375

La procedura d'inversione dei risultati sperimentali per definire il modello di
sottosuolo che meglio approssimi le osservazioni di campagna, è stata eseguita in
maniera congiunta per le velocità di fase e di gruppo, definendo uno spazio di
parametri geofisici coerente con il contesto geologico locale.
I risultati dell'analisi di inversione sono mostrati in Figura 40, in cui vengono mostrati i
risultati dei fit tra i dati sperimentali, e le curve di dispersione teoriche generate dal
programma d'inversione, che sono a loro volta associate ad un modello di sottosuolo.
I modelli di sottosuolo associati alle curve di dispersione teoriche sono mostrati in
Figura 6, il cui colore è associato al misfit (errore) tra le curve teoriche e quelle
sperimentali. Possiamo ritenere coerenti con le misure sperimentali i modelli il cui
misfit è inferiore a 0.07, che sono evidenziate in rosso nella Figura 41. I modelli di
sottosuolo associati alle curve a minimo misfit sono evidenziati rappresentati in
Figura 41 evidenziando una generale convergenza di soluzioni ad un modello di
sottosuolo caratterizzato da due contrasti d'impedenza, uno minore posto intorno a
50 m spc, che segna una variazione delle velocità delle onde di taglio (Vs) da ~400
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m/s a 580-700 m/s, uno più importante posto più in profondità, tra 250 e 300 m spc
che segna una variazione di velocità tra 580-700 m/s a 1000-1200 m/s.
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Figura 40. Fit dei dati sperimentali (punti neri) relativi alle curve di fase e di gruppo, con le
curve di dispersione teoriche generate dall'algoritmo d'inversione per l'Array#1.
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Figura 41. Modello di sottosuolo associato all'Array#1

5.2.3 Array#2

Questa configurazione consiste nella registrazione sincronizzata delle stazioni C04, C05,
C06, C07, e C08 eseguita il giorno 11 luglio 2013. In Figura 42 viene presentato il risultato
dell'analisi si autocorrelazione spaziale (SPAC), presentato attraverso una mappa di
coerenza tra le possibili combinazioni di parametri (velocità di fase e frequenza delle onde
di Rayleigh). Il colore della mappa è associato all'ampiezza dell'errore quadratico medio
normalizzato per ogni frequenza tra la funzione teorica di Bessel di ordine zero (J0) ed il
dato sperimentale. In rosso, sono evidenziati gli spazi del dominio frequenza-velocità di
fase dove l'errore è minimo, che caratterizza il moto fondamentale delle onde di Rayleigh,
ed i relativi campi di aliasing. L'intervallo d'indagine non affetto da fenomeni di aliasing
spaziale, che è stato selezionato per la procedura d'inversione è compreso tra 0.7 e 2.2
Hz, nell'intervallo di velocità compreso tra 400 e 1100 m/s. L'analisi di autocorrelazione
spaziale mostra coerenza di fase tra i segnali sismici nella banda di frequenza 0.7-2.2 Hz,
in cui le velocità di fase sono comprese tra 450 e 1100 m/s (Figura 42) tendendo a
crescere progressivamente al diminuire della frequenza. È tuttavia da notare la presenza
di due flessi nella curva sperimentale, uno posto a ~1.7 Hz, al di sopra del quale le
velocità si stabilizzano intorno a 450 m/s, e l'altro posto a ~1 Hz, al di sotto del quale le
velocità si stabilizzano intorno a 1050 m/s. Questi due flessi sono in connessione alla
presenza di contrasti d'impedenza sismici nel sottosuolo che hanno interagito con il campo
d'onda superficiale. I picking delle coppie velocità di fase – frequenza utilizzati nella
procedura d'inversione sono riportati in Tabella 10.
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L'analisi FTAN sulle tracce di cross-correlazione ha invece mostrato un buon rapporto
segnale/rumore per frequenza comprese tra 0.7 e 3 Hz, ed hanno permesso di misurare le
velocità di gruppo comprese tra 300 e 700 m/s. In Figura 8 è mostrato lo spettro medio di
velocità di gruppo che deriva dall'analisi FTAN eseguita su tutte le tracce di crosscorrelazione. È possibile determinare in maniera affidabile le velocità di gruppo
nell'intervallo che va tra 0.7 e 3 Hz (riquadro nero in Figura 43). I picking delle coppie
velocità di gruppo – frequenza utilizzati nella procedura d'inversione sono riportati in
Tabella 11.
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Figura 42. Spettro velocità di fase – frequenza che deriva dall'analisi SPAC sull'Array#2
Tabella 10- Picking delle velocità di fase associati all'Array#2.
Vel[m/s]
420
415
442
460
456
509
558
643
742
845
983
1050
1050
1055

Freq[Hz]
2,13
2,02
1,87
1,72
1,74
1,59
1,46
1,36
1,26
1,15
1,08
0,97
0,83
0,69

IdroGeo Service srl – Engineering & Consulting

Pag. 79

80

Figura 43. Mappa FTAN media per le velocità di gruppo associato all'Array#2.

Tabella 11. Picking delle velocità di Gruppo associati all'Array#2.
Freq[Hz]
1,93
1,64
1,44
1,32
1,22
1,05
0,92
0,81

Vel[m/s]
263
250
259
299
335
384
420
523

La procedura d'inversione dei risultati sperimentali per definire il modello di
sottosuolo che meglio approssimi le osservazioni di campagna, è stata eseguita in
maniera congiunta per le velocità di fase e di gruppo, definendo uno spazio di
parametri geofisici coerente con il contesto geologico locale.
I risultati dell'analisi di inversione sono mostrati in Figura 44, in cui vengono mostrati i
fit tra i dati sperimentali, e le curve di dispersione teoriche generate dal programma
d'inversione, che sono a loro volta associate ad un modello di sottosuolo. I modelli di
sottosuolo associati alle curve di dispersione teoriche sono mostrati in Figura 45, il
cui colore è associato al misfit tra le curve teoriche e quelle sperimentali. Possiamo
ritenere coerenti con le misure sperimentali i modelli il cui misfit è inferiore a 0.07,
che sono evidenziate in rosso nella Figura 45. I modelli di sottosuolo associati alle
curve a minimo misfit sono evidenziati rappresentati in Figura 45 evidenziando una
generale convergenza di soluzioni ad un modello di sottosuolo caratterizzato da un
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contrasto d'impedenza principale posto intorno a 150-200 m spc, che segna una
variazione delle velocità delle onde di taglio (Vs) da 390-520 m/s a 1200-1900 m/s.
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Figura 44. Fit dei dati sperimentali (punti neri) relativi alle curve di fase e di gruppo, con le
curve di dispersione teoriche generate dall'algoritmo d'inversione per l'Array#2.
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Figura 45. Modello di sottosuolo associato all'Array#2

5.2.4 Sintesi dei risultati

I pattern dispersivi del campo d'onda Rayleigh misurati nelle due configurazioni di
stazioni presentano alcune lievi differenze, che si traducono tramite la procedura
d'inversione, in due modelli di sottosuolo distinti: quello più settentrionale (Array #1),
caratterizzato da velocità sismiche Vs di 570-700 m/s fino a 250-300 m spc, che
passano in profondità a velocità di 1000-1200 m/s, quello più meridionale (Array #2),
caratterizzato da velocità sismiche Vs di 390-520 m/s fino a 150-220 m spc che
passano più in profondità a velocità di 1200-1900 m/s (Figura 46).
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Figura 46. Modelli di sottosuolo compatibili con i pattern dispersivi delle onde di Rayleigh misurati nelle
due configurazioni sismiche.

5.3. Ellitticità del campo d'onda Rayleigh tramite analisi HVSR (Horizontal to Vertical
Spectral Ratio)
La forma del rapporto spettrale tra le componenti orizzontale e verticale del moto sismico (HVSR)
è fortemente condizionata dalla posizione e dall'ampiezza dei contrasti d’impedenza acustica
presenti nel sottosuolo. In particolare, in presenza di un solo contrasto d'impedenza, la frequenza
di risonanza (fr), ovvero la frequenza alla quale il rapporto HVSR è massimo, approssima il picco
di ellitticità del campo d'onda di Rayleigh, che è a sua volta legato ai parametri fisici di sottosuolo
tramite la seguente equazione:

(10)
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dove Vs ed H sono rispettivamente le velocità delle onde di taglio e lo spessore dello strato più
superficiale. Nel caso in cui si abbiano informazioni sulle velocità delle onde di taglio dello strato
più superficiale, questa equazione permette di determinare in maniera speditiva lo spessore dello
strato più superficiale, e quindi la profondità del contrasto d'impedenza. Questa tecnica è stata
applicata all'area d'indagine per definire, attraverso un secondo metodo indipendente, lo spessore
dei depositi marini Pliocenici, e quindi la profondità del substrato pre-Neogenico.
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5.3.1 Procedura di calcolo dello spettro HVSR
L’analisi HVSR è applicata sulla registrazione del segnale sismico di velocità di spostamento del
suolo, a cui è stato applicato un filtro passa banda Butterworth (0.1 – 40 Hz). L’analisi spettrale
FFT (Fast Fourier Transform) è effettuata su finestre mobili della durata di 30 secondi con 50% di
sovrapposizione, dopo aver rimosso la media ed eventuali derive lineari, e dopo aver applicato un
taper di Hanning. Gli spettri risultanti sono stati in seguito smussati su finestre pari a 100 valori di
frequenza e mediati sull'intero intervallo di registrazione pari a 2-3 ore. Per ogni misura HVSR,
viene eseguito un controllo su eventuali direttività della sorgente di rumore, che, se presenti,
potrebbero influenzare la forma e la posizione del picco spettrale. L’assenza di direttività indica
infatti che il rapporto spettrale calcolato sul rumore può essere ritenuto rappresentativo, mentre la
presenza di picchi spettrali con una chiara direttività suggerisce la possibile presenza di sorgenti
locali di segnale sismico, che potrebbero generare prevalentemente segnale sulle componenti
orizzontali del moto, andando così ad inficiare la validità del rapporto spettrale.
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5.3.2 Spettri HVSR
L’analisi HVSR è stata eseguita per tutte le stazioni di registrazione sismica posizionate nell'area
d'indagine (Figura 47) e ha permesso di definirne i caratteri salienti delle frequenze di risonanza
dei siti investigati. L’andamento del rapporto spettrale in funzione della frequenza identifica infatti
un massimo corrispondente alla frequenza propria di risonanza del sito. In Tabella 12 sono
elencati i periodi massimi di risonanza identificati nei siti d'indagine. L'analisi HVSR mette in luce
la presenza, in tutti i punti di misura, di un picco risonante principale compreso tra 0.5 e 0.75 Hz,
che probabilmente è associato al contrasto d'impedenza fondamentale nell'area d'indagine.

Figura 47. Spettri HVSR associati alle otto stazioni di misura. Si evidenzia un picco principale compreso
tra 0.5 e 0.75 Hz associato al contrasto d'impedenza fondamentale nell'area d'indagine.
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L'applicazione dell'equazione (10) per la valutazione della profondità dell'orizzonte
risonante (i.e. contrasto d'impedenza) è supportata dall'evidenza che in tutti gli spettri
HVSR è presente un solo picco di frequenza principale. Inoltre il parametro Vs necessario
per l'applicazione dell'equazione (10), può essere ricavato dai risultati dell'analisi di
dispersione Rayleigh, che forniscono un range plausibile di velocità Vs nello strato più
superficiale, tra 580-700 per l'Array#1, e 390-520 per l'Array#2. La valutazione
dell'orizzonte risonante è stata quindi eseguita per ogni punto delle otto indagini
applicando l'equazione (10) ed associando ad ogni punto di misura il range di velocità Vs
rispettivo alla configurazione di pertinenza del punto. Le stazioni C04 e C05, essendo in
comune alle due configurazioni sono state associate con un valore medio tra le due
configurazioni. I valori di profondità sono stati in seguito interpolati spazialmente al fine di
identificare una geometria 3D dell'orizzonte risonante (Figura 48). Il risultato di
quest'indagine è riassunto in Tabella 12, in cui vengono calcolati, per l'area d'indagine,
spessori in un range di 150-310 ± 15% m spc, identificando una superficie immergente di
~10° verso N-NE.
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Figura 48. Profondità media dell'interfaccia risonante.
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Tabella 12. Sintesi dei risultati dell'inversione del picco d'ellitticità Rayleigh.

STZ LAT
ID
[°]

LON
[°]

Vsma

Zmin
Tr
[m/s Zmedia
[m
ia
n
[s] [m/s] [m/s] ] [m spc] spc]

C01 43,5269 11,0778 1,89
C02 43,525 11,0803 1,65
C03 43,5254 11,0773 1,74
C04 43,5225 11,0816 1,65
C05 43,5238 11,0766 1,54
C06 43,5212 11,0813 1,54
C07 43,5178 11,0828 1,44
C08 43,5191 11,0789 1,33

Vsmed Vsmi

x

Zmax
[m
spc]

Err
[%]

650
650
650

580
580
580

700
700
700

307
268
283

274
239
252

331
289
305

9
9
9

550
550
450
450
450

485
485
390
390
390

610
610
520
520
520

227
212
173
162
150

200
187
150
140
130

252
235
200
187
173

11
11
14
14
14
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5.3.3 Sintesi dei risultati dell'inversione del picco d'ellitticità Rayleigh

L'analisi di HVSR ha permesso di identificare, negli otto siti di indagini le frequenza di
risonanza fondamentali dell'area, che sono comprese nel range 0.5-0.75 Hz (1.33-1.89 s).
Le forme spettrali indicano un solo picco risonante fondamentale, e ciò permette di
approssimare il sottosuolo dell'area d'indagine ad un modello 1D a due strati. In queste
condizioni, la profondità dell'interfaccia risonante può essere calcolata dall'equazione (10).
Utilizzando le informazioni di velocità delle onde di taglio ricavate dall'indagine di
dispersione delle onde Rayleigh, abbiamo calcolato la profondità dell'orizzonte risonante
principale tra 150 e 310 m spc, immergente di ~10° verso NNE.
Il modello ricavato dall'indagine HVSR è in pieno accordo con i risultati ottenuti dall'analisi
di dispersione Rayleigh, evidenziando anch'essi un approfondimento del contrasto
principale verso il settore settentrionale. Quest'evidenza fornisce ulteriore robustezza ai
risultati delle indagini, poiché due metodi indipendenti hanno portato a due risultati
confrontabili.
5.3.4 Inversione completa della curva d'ellitticità Rayleigh

Lo spettro HVSR è strettamente legato all'ellitticità delle onde di Rayleigh, che sono a loro
volta strettamente legate al modello di sottosuolo. Tuttavia, il rumore sismico ambientale
non è costituito unicamente da onde di Rayleigh, ma è anche influenzato da altri tipi di
onde sismiche (P, S e Love). Al fine di ricavare la funzione di ellitticità delle onde di
Rayleigh è quindi necessario applicare un algoritmo di filtraggio in maniera da “pulire” il
segnale sismico dalle componenti che non interessano. Se non viene applicato questo
filtro, lo spettro HVSR può essere interpretato solo per il valore della sua frequenza di
risonanza (vedi par. 3.2). Un'inversione completa della curva d'ellitticità, che tenga conto
non solo della frequenza di risonanza, ma anche delle componenti in frequenza a minor
ampiezza, può fornire elementi aggiuntivi nella definizione del modello di sottosuolo che
più approssimi la realtà geologica. È stata quindi eseguita un'analisi completa dell'ellitticità
Rayleigh al fine di verificare i risultati ricavati utilizzando le due metodologie indipendenti
(Dispersione e frequenza di risonanza).
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Il rumore sismico ambientale è stato processato con un algoritmo di filtraggio che
consente di estrarre il segnale la cui origine sia associata esclusivamente al campo d'onda
Rayleigh. L'algoritmo di calcolo prevede una scomposizione del segnale nelle varie
componenti in frequenza, un'estrazione dei dati vincolata alla loro fase associata e ad un
calcolo del rapporto spettrale medio attraverso algoritmi di natura statistica (Tanimoto &
Alvizuri, 2006).
Una volta ottenuto il rapporto spettrale H/V ottenuto da questo metodo di filtraggio, è
possibile invertire il risultato per il modello di sottosuolo, poiché questo spettro corrisponde
effettivamente all'ellitticità Rayleigh. In questo modo sono stati invertiti gli spettri H/V
relativi ai 8 siti d'indagine ed è stato ricavato un modello di sottosuolo per ogni sito
d'indagine. L'inversione è stata tuttavia vincolata con i risultati ottenuti dall'analisi di
dispersione al fine di rendere la soluzione più confinata entro dei valori plausibili.
In Figura 49 sono mostrati i risultati relativi dei fit tra le curve sperimentali d'ellitticità (nero)
e le curve teoriche associate ai modelli di sottosuolo presenti in figura 50. I risultati ottenuti
con questo metodo confermano sostanzialmente i risultati precedenti, identificando una
profondità dell'interfaccia risonante principale nell'ordine dei 250-300 m spc al di sotto
delle stazioni C01, C02, e C03 che tende a superficializzarsi procedendo verso sud. I
valori minimi di profondità vengono raggiunti al di sotto della stazione C08 e sono
dell'ordine di 130-170 m spc, mentre per le stazioni C04, C05, C06 e C07,
quest'interfaccia si localizza nell'ordine dei 150-200 m spc. I risultati di quest'analisi sono
in pieno accordo con i risultati ottenuti dagli altri due metodi, e forniscono un'ulteriore
robustezza al modello di sottosuolo ottenuto che caratterizza la loc. San Paolo di Certaldo
(FI).
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Figura 49. Fit delle curve d'ellitticità Rayleigh sperimentali (nero), con le curve teoriche associate ai
modelli di sottosuolo invertiti.
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Figura 50. Modelli di sottosuolo compatibili alle curve d'ellitticità Rayleigh associate agli otto siti
d'indagine

5.4 - Interpretazione geologica dei risultati di sismica passiva
Le indagini eseguite dalla ITEM Srl si sono basate sull'analisi del rumore sismico
ambientale, ed in particolare sull'analisi delle onde superficiali Rayleigh, il cui pattern
dispersivo ed ellitticità (HVSR) è strettamente legata al contesto geologico locale.
Le informazioni di sottosuolo pregresse di tipo sia diretto (perforazioni per ricerca d'acqua)
ed indiretto (indagini sismiche a riflessione per ricerca idrocarburi) sono coerenti con
un'interpretazione dell'orizzonte risonante fondamentale, evidenziato dalle indagini
sismiche di sismica passiva, come il passaggio tra depositi marini Pliocenici ed il substrato
pre-Neogenico costituito da Unità Liguri ed individuato alla profondità compresa fra circa
200 e 400 m di profondità nell'area del PdR.
I due modelli di sottosuolo associati alle due distinte configurazioni sismiche (Array#1 e
Array #2) ed i risultati dell'analisi sull'ellitticità Rayleigh suggeriscono inoltre 1) un
ispessimento del pacco di sedimenti Pliocenici procedendo verso nord, come evidenziato
dalla differenza nella profondità del contrasto d'impedenza principale, 2) una maggiore
velocità delle onde di taglio a carico dei depositi Pliocenici nella porzione settentrionale
dell'area d'indagine. Non è invece possibile stabilire con una certa accuratezza le velocità
a carico del substrato pre-Neogenico che possono variare notevolmente.
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6.
CONCLUSIONI DELLA 1^ FASE D'INDAGINE DEL PERMESSO DI RICERCA
SAN PAOLO
Come indicato in premessa, la presente relazione sintetizza i risultati geologici,
geofisici, idrogeologici e geochimici relativi ai lavori di ricerca effettuati nel periodo compreso
tra aprile 2013 (denuncia di esercizio del 15/04/2013) e luglio 2013 da IdroGeo Service Srl
congiuntamente al CNR-IGG di Firenze (Dott. M. Bonini, Dott. B. Nisi), al Dipartimento di
Scienze della Terra dell’Università di Firenze (Prof. O. Vaselli, Prof. F. Sani, Prof. Marco
Benvenuti, Dott. F. Tassi, Dott. Stefania Venturi) ed alla ITEMS Srl del Dott. Geol. Dario
Delle Donne, come attività di ricerca specifica nell’ambito del Permesso di Ricerca per gas
CO2 denominato “San Paolo” (FASE 1).
Sulla base dei risultati delle indagini eseguite ed illustrate nel dettaglio nei capitoli
precedenti, è stato possibile elaborare il modello geologico/strutturale/giacimentologico
preliminare dell’area del Permesso di Ricerca e progettare le perforazioni esplorative con
l’obiettivo di identificare l’assetto geologico strutturale specifico e definire le caratteristiche
geometriche, strutturali ed idrogeologiche del giacimento di gas atteso, da utilizzare per la
produzione di CO2, nonchè di definire la qualità e quantità della risorsa (gas CO2)
eventualmente individuata.
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6.1. - Potenziali zone di accumulo di fluidi ricchi in CO2 in profondità
La presenza di fluidi ricchi in CO2 nell’area è testimoniata dalle manifestazioni
naturali spontanee e dai risultati della perforazione di alcuni dei pozzi, nonchè dalle analisi
geochimiche eseguite in questa fase di studio.
La CO2 nella zona interna dell’Appennino Settentrionale deriva da processi legati al
degassamento del mantello e al termo-metamorfismo di rocce carbonatiche (Chiodini et
al., 2004). Durante la risalita, tali fluidi si vengono verosimilmente ad accumulare in
reservoirs localizzati in trappole strutturali (quali antiformi) e/o in trappole sedimentarie al
contatto tra pacchi di strati permeabili ed impermeabili (Bicocchi et al., 2013).
Nell’area in esame, situazioni favorevoli potrebbero essere rappresentate dal
contatto tra i depositi argillosi del bacino pliocenico ed il substrato roccioso delle Liguridi,
qualora quest’ultimo sia formato da rocce competenti (es., Flysch di Montaione),
costituendo una trappola sedimentaria. Inoltre, zone di accumulo di fluidi possono essere
situate in reservoirs nelle unità Liguri, per esempio all’interno di pacchi di rocce competenti
(quindi fratturate), circondate da rocce argillitiche impermeabili. Situazioni analoghe
possono verificarsi all’interno della Formazione di Burano, dove il gas viene solitamente a
concentrarsi e pressurizzarsi notevolmente (fino a pressioni litostatiche) nei livelli
dolomitici (fratturati) imballati all’interno di anidriti che funzionano come efficienti livelli
impermeabili (Trippetta et al., 2010; Bicocchi et al., 2013) (vedi anche log pozzi San
Donato
1
e
Pieve
Santo
Stefano
1,
disponibili
all’indirizzo
web
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/videpi/).
I dati geochimici non hanno consentito di stabilire l'esatta profondità di provenienza
e formazione della CO2, tuttavia sulla base dei dati relativi al gradiente geotermico
dell'area in esame, stimabile in circa 60°C al km, è ipotizzabile che all'interno del
1°serbatoio carbonatico ipotizzato a partire dalla profondità di circa 1.200 m non vi siano le
condizioni chimico-fisiche per la formazione della CO2, e che pertanto provenga da
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profondità maggiori di 2000 m, formandosi con temperature di oltre 120°C, all'interno di un
secondo serbatoio carbonatico isolato a sua volta da una significativa copertura
impermeabile.
Le manifestazioni naturali superficiali riscontrate nell’intorno dell’area di studio sono quindi
presumibilmente legate alla presenza di strutture fragili permeabili, che raggiungono i
reservoirs in profondità e permettono la risalita attraverso un meccanismo rinnovabile
verso la superficie dei fluidi in sovrappressione contenuti in essi e intrappolati in reservoirs
di tipo sedimentario con significativi spessori di sedimenti impermeabili.
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6.2 - Sintesi dei risultati delle indagini della fase 1 e modello geologico-strutturale
preliminare
In conclusione, con le cautele imposte dalle sopramenzionate incertezze, i dati
sismici pregressi suggeriscono che, nelle condizioni più favorevoli (cioè con velocità delle
Vp di 2000 m/s), la profondità della base dei depositi del bacino della Val d’Elsa, nella
zona del Permesso ‘San Paolo’, vari tra circa 270 m a sudovest della faglia (lato rialzato)
fino a circa 430 m immediatamente a nordest della stessa, sul lato ribassato (linea 3; vedi
Fig. 8A). Una profondità leggermente inferiore del lato ribassato (intorno a 390 m dal p.c.)
si ottiene dalla linea simica 2; Fig. 7A). La posizione delle strutture nell’area del Permesso
‘San Paolo’ identificate nelle sezioni sismiche risente ovviamente dell’incertezza dovuta
alla loro estrapolazione nell’area del Permesso. Si ritiene tuttavia che l’area del Permesso
si trovi essenzialmente nel lato ribassato della faglia normale. Tale condizione implica
l’attraversamento di un maggior spessore di depositi del bacino. Cionondimeno, la
perforazione sul lato ribassato potrebbe permettere di intercettare reservoirs sedimentari,
a cui potrebbero essere associati fluidi in sovrappressione.
Le indagini preliminari non invasive svolte nell’ambito del PdR “San Paolo” e
terminate nel mese di luglio 2013, hanno avuto lo scopo precipuo di verificare la validità di
dati geofisici disponibili del sottosuolo per l’individuazione dell’assetto geologico-strutturale
e giacimentologico preliminare dei potenziali serbatoi contenenti CO2 grezza di origine
inorganica.
Per quanto concerne i risultati dell'indagine di simica passiva, è possibile affermare
che le informazioni di sottosuolo pregresse sono coerenti con un'interpretazione
dell'orizzonte risonante fondamentale, evidenziato dalle indagini sismiche di sismica
passiva, come il passaggio tra depositi marini Pliocenici ed il substrato pre-Neogenico
costituito da Unità Liguri ed individuato alla profondità compresa fra circa 200 e 400 m di
profondità.
I dati geochimici, soprattutto relativi alle analisi isotopiche, confermano la presenza
in profondità di gas CO2 in pressione, che raggiunge la superficie e rimane intrappolata in
varie trappole sedimentarie, sulla cui quantità e qualità, tuttavia, allo stato dei dati
attualmente disponibili, non è possibile effettuare alcuna stima.
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Resta il fatto, d’altronde, che la presenza del gas, in purezza e in quantità
industrialmente rilevanti, sia già stata abbondantemente verificata nei decenni scorsi nei 2
orizzonti del neogene, nei primi 100 m dal p.c..
Alla luce dei risultati della prima fase d'indagine del permesso di ricerca e della
ricostruzione del modello geologico/strutturale/giacimentologico preliminare dell’area del
Permesso di Ricerca, sono state dunque progettate le perforazioni esplorative (indagini
dirette) con lo scopo di definire nel dettaglio le caratteristiche geometriche, strutturali ed
idrogeologiche del giacimento di gas atteso, da utilizzare per la produzione di CO2.
Dai dati raccolti diventa fondamentale nella prosecuzione della ricerca mineraria
procedere con la realizzazione delle perforazioni esplorative per verificare l'effettiva
presenza del giacimento sedimentario mineralizzato a CO 2, nonché per definire la quantità
e la qualità della risorsa eventualmente reperita.
I dati raccolti nelle perforazioni saranno utili per la ricostruzione finale dell'ipotizzato
giacimento di CO2.
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6.3 - Progettazione delle perforazioni esplorative
Alla luce dei risultati ottenuti con la prima fase d'indagine, come predetto ed in
accordo con il programma dei lavori, la ricerca mineraria procederà con la realizzazione
delle perforazioni esplorative (vedi tavola 2), fondamentale per verificare l'effettiva
presenza del giacimento sedimentario mineralizzato a CO 2, nonché per definire la quantità
e la qualità della risorsa eventualmente reperita.
Il primo obiettivo della ricerca esplorativa diretta tramite la perforazione di un pozzo
(pozzo San Paolo 1), da realizzarsi nella porzione meridionale del permesso di ricerca
(vedi tavola 2), è l’individuazione di livelli litoidi permeabili per fratturazione, contenuti nella
copertura ligure sovrascorsa sulla Serie Toscana, ricchi in CO2 grezza inorganica
(reservoir) e posti fra circa – 400 m e -700 m dal p.c. di profondità.
Secondariamente, la ricerca in oggetto procederà sempre attraverso esplorazione diretta
(pozzo) di minore profondità e completamente isolata dal precedente pozzo San Paolo 1,
nell’ambito della corretta separazione fisica dei possibili livelli produttivi, all’interno dei
depositi basali presumibilmente permeabili (sabbie e ghiaie) del Pliocene, a profondità
stimate fra i 200 ed i 400 m di profondità dal p.c..
Durante le perforazioni saranno eseguiti logs geofisici in foro e prove di produzione ed
analisi chimiche dei gas eventualmente rinvenuto, per definire la quantità e la qualità della
risorsa.
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Si precisa che in relazione a quanto sopraindicato, sarà necessario procedere alla
parziale modifica del programma dei lavori del permesso di ricerca, inserendo nel
programma la seconda perforazione esplorativa, non prevista nel programma dei lavori
originario.
Per le perforazioni esplorative la società titolare del permesso di ricerca Lifenergy
presenterà istanza di verifica di assoggettabilità a VIA all'ufficio regionale competente per
le dovute autorizzazione ambientali e congiuntamente al progetto definitivo delle opere di
perforazione, a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, sarà presentato il
programma dei lavori di ricerca aggiornato.

Certaldo, Settembre 2013
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Rapporto finale di ricerca - FASE 1

OGGETTO:

Legenda

1

SCALA 1:1.000

Vertici

Coordinate Nord

Coordinate Est

a

4821253,622

1667681,015

b

4821447,444

1667881,314

c

4821509,080

1668108,527

d

4820448,522

1668451,319

e

4820355,060

1668048,271

